
XII CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO 
 

 

Verbale n. 6 

Sessione 6 del 18.02.2021 e 22.02.2021 
 

L’incontro avviene in modalità on line attraverso la piattaforma di zoom. 

 

Primo momento: giovedì 18 febbraio 

 

• Presiedono la seduta del Consiglio Presbiterale il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Francesco 

Beschi e il Vicario Generale Mons. Davide Pelucchi. 

• Modera don Giorgio Carobbio. 

• Assenti giustificati: don Claudio Dolcini, don Davide Rota, padre Angelo Sorti. 

• Non risultano presenti (non erano visibili sulla piattaforma o erano registrati con 

un’identità diversa rispetto al loro nome): don Carlo Caccia, don Alberto Mascheretti, 

padre Giuseppe Rinaldi, don Giuseppe Rossi, mons. Paolo Rossi, don Francesco Spinelli. 

 

 

Ordine del Giorno: 

1. Preghiera iniziale 

2. Approvazione del verbale del 3 dicembre 2020. 

3. Relazione di don Paolo Carrara: “La parrocchia missionaria”. 

4. Interventi liberi. 

5. Varie ed eventuali. 

 

1. Preghiera dell’Ora Media 

2. Approvazione del verbale del 15 ottobre 2020 

 

Dopo la preghiera, don Giorgio Carobbio, moderatore della seduta, chiede l’approvazione del 

Verbale del 3 dicembre 2020: da parte di tutti viene approvato. 

 

Prima di dar voce a don Paolo Carrara per la relazione, don Mario Carminati, Vicario 

Episcopale per le attività Economiche, chiede al Consiglio Presbiterale di esprimersi circa il 

rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’IDSC. 

Come Presidente è proposto il dott. Maurizio Bianchi 

Come Revisore dei Conti la dott.ssa Rosanna Raffaini  

Gli altri membri del Consiglio: avv. Antonio Giudici, ing. Marco Aceti, don Angelo Defendi e 

don Innocente Chiodi  

Direttore il dott. Marco Offredi  

 

Si procede alla votazione 

Astenuti: 0 

Contrari: 0 

Il consiglio approva 

 



3. Relazione di don Paolo Carrara: “La parrocchia missionaria”. 

 

Don Paolo Carrara  

La sua relazione è allegata al presente verbale 

 

4. Interventi liberi. 

 

Don Massimo Rizzi 

Nella relazione al punto 4.3, in cui si parla dell’asse ecclesiologico “uno, alcuni, tutti”, si apre la 

questione dei “non credenti”. Noi abbiamo sempre pensato alla parrocchia in chiave 

onnicomprensiva, per tutti, ma ci sono quelli che non vogliono credere in niente e vogliono 

quindi starsene fuori…. 

Rispetto alla questione delle parrocchie piccole o delle parrocchie di montagna, l’intento 

dell’approccio della pastorale della missione intesa come missio ad gentes, potrebbe essere una 

ipotesi di accostamento…. Potrebbe aiutare il modello delle CEV (Comunità Ecclesiali Viventi) 

volute dalla Conferenza Episcopale della e nella Repubblica Democratica del Congo? Esse come 

natura si collocano tra le nostre CET e le CEB (Comunità Ecclesiali di base dell’America 

Latina).  

 

Don Paolo Carrara 

Rispetto alla questione delle CEV: si tratta di un’esperienza della Chiesa della Repubblica 

Democratica del Congo, costituita nelle parrocchie e formata da una serie di famiglie che, a 

volte, appartengono anche a tribù diverse (elemento di rottura tra le contrapposizioni di tribù 

diverse). Le CEV sono accompagnate da una guida laica, ma mantengono tutte come riferimento 

la parrocchia nella quale sono costituite. Per la nostra esperienza ecclesiale si tratta di una 

prospettiva interessante, ma non traslabile in toto. Sicuramente ci interroga circa la figura di 

parrocchia che in genere, da noi, va a coincidere con “i luoghi” della parrocchia; quando in un 

tempo come questo non è più possibile garantire una presenza stabile del sacerdote, allora anche 

l’esperienza ecclesiale crolla? È possibile, invece, favorire e sostenere anche nella nostra Chiesa 

una esperienza che anima? 

Altra provocazione che arriva dalle CEV: è un’esperienza che si muove nella logica di una rete 

che non si crea per un fine funzionale o istituzionale, ma di gratuità. In che modo è possibile 

“sfruttare” alcune reti già presenti o che si attivano da sole, spontaneamente…? La scommessa, 

per la nostra Chiesa, è valorizzare quelle reti che già sono presenti su un territorio. 

Rispetto ai non credenti due potrebbero essere le direzioni su cui muoversi: le azioni pastorali 

più attente alla dimensione del primo annuncio verso chi non ha alcuna esperienza cristiana e la 

dinamica relazionale, attraverso la testimonianza, e il coinvolgimento. La Chiesa deve 

interrogarsi su come sostenere queste esperienze.   

 

Don Cristiano Re 

Lo interroga l’immagine del tema della parrocchia come “polo”: è un’immagine molto efficace 

che però rischia di cadere nella logica dell’accentramento, anziché nella dinamica dell’uscita.  

Rispetto al tema della famiglia, pur condividendo molto ciò che è stato detto, ritiene che manchi 

un po’ il principio di realtà rispetto a quanto le famiglie stanno vivendo anche in questi tempi 

così particolari (gestione figli, ristrettezze economiche, cambiamento dei modelli di lavoro…). 



Rispetto al rapporto tra partecipazione e democraticità nelle strutture ecclesiali: la Chiesa ha 

organismi partecipativi e consultivi, ma è necessario che coloro che sono invitati a parteciparvi 

possano esprimere il loro parere certi di essere ascoltati. Da ultimo: la formazione adulti, che non 

è “solo” la catechesi, è un investimento serio sul quale investire molto. 

 

Don Paolo Carrara 

Sono elementi che possono contribuire ad allargare la riflessione. Sottolinea in particolare il 

principio di realtà, che è necessario tenere presente. Si chiede se non sia possibile mostrare che i 

cammini di fede fatti insieme possano essere un sostegno anche nelle esperienze di fatica e non 

un peso in più. E’ necessario riflettere sul fatto che cammini di vita cristiana non devono essere 

necessariamente ulteriori impegni pastorali.  

Riguardo all’osservazione sui poli, resta aperta la riflessione: la dimensione dell’uscita deve 

innanzitutto essere voluta, intenzionale, anche se si potrebbe dare come irradiazione naturale di 

ciò che nasce e di come si vive dentro.  

 

Don Eugenio Zanetti 

La parrocchia dovrebbe diventare polo propulsivo, nel senso che attraverso la celebrazione, la 

formazione e l’annuncio, dovrebbe fare crescere nelle persone il senso di essere credenti e 

cristiani sia nella dimensione personale, sia nell’essere protagonisti dell’annuncio.  

Leggendo la storia più recente, valuta che forse negli ultimi decenni i cristiani, i laici non hanno 

maturato il senso dell’essere protagonisti in questa vita cristiana e intermediari dello Spirito. 

Superare il clericalismo vuol dire acquisire una mentalità diversa: il clero, attraverso il suo 

ministero, deve essere fautore di questa propagazione dello Spirito. In questo modo la parrocchia 

diventa il polo propulsivo a cui attingere e così educa alla spontaneità dell’annuncio. 

 

Don Paolo Carrara 

La logica propulsiva è vera. La spontaneità, da riconoscere come iniziativa dello Spirito, e che 

non appartiene alla nostra mentalità, è un cambio culturale da sostenere.  

 

Vescovo 

Grazie! Particolarmente a don Paolo per la proposta offerta. Stimolante e arricchente. Sono 

riconoscente anche perché ritengo un dono ciò che sto ascoltando per il pellegrinaggio che 

domani inizierò in Valle Imagna. 

In questo momento mi attendo la condivisione, la riscoperta, il rinnovamento della gioia e della 

bellezza di essere cristiani. 

Il criterio che intendo adottare nel pellegrinaggio è quello del riconoscimento. L’apostolo arriva 

per riconoscere il Signore presente nella comunità e per aiutare la comunità a riconoscerlo. Il 

Signore è in mezzo a noi e vive nella comunità in maniera vera, è capace di comunicare al cuore 

e così gli uomini diventano discepoli, testimoni... 

 

Il Vescovo comunica infine che sta preparando una lettera per i sacerdoti; si tratta di una lettera 

di incoraggiamento a vivere l’appartenenza al Signore nella gioia, pur vivendo questi tempi 

difficili della pandemia: guardando al presente, volgiamo lo sguardo al futuro. 

Con questi sentimenti augura buon cammino di quaresima. 

 

Con la benedizione del Vescovo si chiude la sessione. 



Secondo momento: lunedì 22 febbraio 

• Presiedono la seduta del Consiglio Presbiterale il Vescovo Sua Ecc.za Mons. Francesco 

Beschi e il Vicario Generale Mons. Davide Pelucchi. 

• Modera don Giorgio Carobbio. 

• Assenti giustificati: don Giorgio Antonioli, don Matteo Bartoli, don Mauro Bassanelli, don 

Mario Eugenio Carminati, mons. Lino Casati, don Marcello Crotti, don Roberto Gallizioli, 

don Giovanni Gusmini, don Cesare Micheletti, don Carlo Nava, mons. Vittorio Nozza, 

mons. Enrico Rosa, mons. Paolo Rossi, padre Giordano Rota, don Annunzio Testa 

• Non risultano presenti (non erano visibili sulla piattaforma o erano registrati con 

un’identità diversa rispetto al loro nome): don Alessandro Beghini, don Angelo Belotti, 

don Gustavo Bergamelli, don Carlo Caccia, don Severo Fornoni, don Roberto Gusmini, 

don Giuseppe Locatelli, don Gianluca Marchetti, don Alberto Mascheretti, padre Giuseppe 

Rinaldi, padre Romeo Fortunato, don Davide Rota, padre Angelo Sorti, don Francesco 

Spinelli. 

 

 

Ordine del Giorno: 

1. Preghiera iniziale 

2. Introduzione del Vescovo 

3. Lavoro in 4 gruppi 

 

 

1.2. Dopo la preghiera iniziale il Vescovo introduce i lavori 

 

La relazione di don Paolo è stata una ricca introduzione al lavoro di oggi. 

Rilancio una attenzione alla Lettera Pastorale di questo anno “Servire la vita dove la vita 

accade”: mi sembra che il criterio del servire la vita debba diventare ispiratore di suggerimenti. 

Come comunità cristiana serviamo la vita degli uomini e quella vita nuova che il Signore Gesù ci 

ha comunicato. 

Altra sottolineatura da tenere presente è l’insistenza del Papa e della CEI perché non si 

dimentichi il convegno di Firenze, che in particolare, nel discorso introduttivo del Papa ha 

consegnato indicazioni programmatiche alla Chiesa italiana. In particolare nel suo discorso il 

Papa ha evocato un cammino sinodale dal basso che, ritengo, nella nostra diocesi si potrà 

realizzare attraverso il pellegrinaggio pastorale che a breve inizierò. 

 

 

3. Lavoro in 4 gruppi 

Don Paolo Carrara specifica il metodo del lavoro dei gruppi: obiettivo sarà individuare alcuni 

elementi di sintesi su cui il gruppo sarà chiamato a esprimersi. La sintesi dei lavori sia poi inviata 

dal coordinatore dei gruppi alla segreteria. 

 

 

 


