VIII sessione
XII CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
Verbale della riunione in data
30 settembre 2021
Giovedì 30 settembre 2021 dalle ore 18.30 alle ore 22.00 si è svolto il XII Consiglio Pastorale Diocesano,
presieduto dal Vescovo S. E. Mons. Francesco Beschi, presso l’Auditorium della Casa del Giovane, via
Gavazzeni 13 in Bergamo.
Come da elenchi allegati risultano:
 consiglieri presenti 65
 consiglieri assenti giustificati 30
 consiglieri assenti 3
 consiglieri dimissionari 2
 invitati presenti 9
 invitati assenti giustificati 9
 invitati assenti 8
Altro:
 Don Alessandro Beghini, vicario territoriale della CET 5 subentra a Domenghini don Angelo
 Dimissionari:
 Centurelli Giuseppe (FP 2 della CET 10)
 Ubbiali don Giacomo (rappresentante del presbiterio 15-30 anni di ordinazione)
Il PROGRAMMA prevede:
18,30 Preghiera iniziale
Comunicazione degli assenti giustificati e approvazione del verbale della settima sessione in data 13
maggio 2021
Introduzione di Mons. Vescovo
Report confronto assembleare delle precedenti sessioni e delle schede di lavoro pervenute a cura di
Mons. Vittorio Nozza
Lavoro a gruppi
21,15 Cena a buffet conclusiva
Dopo la preghiera iniziale Mons Nozza, delegato per il CPD e moderatore della seduta:
 Rileva l’approvazione del verbale della sessione del 13 maggio 2021
 Comunica gli assenti giustificati
 Ricorda il programma della sessione
 Dà la parola a S. E. Mons. Beschi per il suo intervento.

INTERVENTO DI MONS VESCOVO
 Esprime ai presenti sentimenti di riconoscenza per aver accolto l’invito ad essere presenti questa
sera, nonostante le condizioni legate al contenimento della pandemia Covid-19. Questo
rappresenta un segnale di una ripresa interiore, che esprime la capacità della fede di rigenerare.
 L’incontro di oggi si inserisce in una serie di quattro sessioni dedicate al tema della condizione
anziana. Mons Vescovo sottolinea l’importanza del tema e il desiderio di arrivare al termine del
lavoro offrendo alla Diocesi alcuni orientamenti in merito. Il Papa stesso insiste su questo tema,
invitando in diverse circostanze alla sollecitudine nei confronti della condizione anziana indicandola
non come malattia ma come privilegio 1. Mons. Beschi riprende questo tema nella lettera pastorale
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scritta alla Diocesi per l’anno 2021-2022 ‘Servire la vita dove la vita accade. La famiglia’ inserendolo
nel più ampio e significativo orizzonte della vita familiare. Stiamo infatti vivendo l’Anno della
Famiglia che Papa Francesco ci invita a celebrare in occasione del quinto anniversario della sua
Esortazione dal titolo “Amoris laetitia”, la “gioia dell’amore”. Nella lettera pastorale si legge che “La
comunità cristiana rappresenta una visione, una storia, un impegno costituito sia dalla
testimonianza degli anziani, sia dalla premura per loro. Spero che questa storia continui,
contrassegnata in modo speciale dalla cura delle relazioni e particolarmente di quelle tra diverse
generazioni. Papa Francesco insiste sul rapporto fecondo tra giovani e anziani, ricordando come la
cura delle radici nutra sogni e speranze. In modo particolare, alimentiamo questa sensibilità nelle
comunità più grandi, perché nessuno venga lasciato solo”.
Le attenzioni alla Famiglia sono molteplici anche a livello civile e non solo ecclesiale, si pensi alla
Commissione istituita dal Ministro della Salute Roberto Speranza per la riforma dell’assistenza
sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana, presieduta da Mons. Vincenzo Paglia, Gran
cancelliere del Pontificio Istituto Teologico per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia; al “Patto
per un nuovo welfare sulla non autosufficienza” in cui le organizzazioni chiedono di avviare il Piano
Nazionale di Domiciliarità Integrata per gli anziani. Lo stesso mons. Paglia durante il discorso agli
accademici della Pontificia Accademia per la Vita da lui presieduta ha accennato alle prossime
urgenze: “la questione degli anziani, il dibattito sull’eutanasia e sul suicidio assistito. È allo studio
una nuova Fondazione sugli anziani”.
Ciascuno di noi, ricorda Mons. Vescovo, è chiamato questa sera a portare la propria esperienza che
costruisce la Chiesa, verso una pastorale per e con gli anziani.

REPORT CONFRONTO ASSEMBLEARE DELLE PRECEDENTI SESSIONI E DELLE SCHEDE DI LAVORO
PERVENUTE
Mons. Nozza illustra come da allegato 1 le riflessioni e le proposte pastorali emerse nel corso delle due
occasioni di confronto assembleare e dalle 26 schede pervenute da parte dei Consiglieri.
GRUPPI DI LAVORO
I lavori del Consiglio proseguono secondo la traccia predisposta dalla segreteria (allegato 2) attraverso
l’approfondimento di tre ‘aree tematiche’:
 due gruppi area 1 ‘Le condizioni di vita delle persone anziane’;
 due gruppi area 2 ‘La dimensione di soggettività delle persone anziane’;
 due gruppi area 3 ‘Le realtà che si prendono cura delle persone anziane’.
Per le sintesi singole dei sei gruppi, si vedano gli allegati.
Si darà restituzione del lavoro unitario di area nella sessione prossima del 25 novembre 2021.
La sessione si chiude alle ore 22,00.
Il Delegato per il CPD
Mons. Vittorio Nozza

Il Presidente
+ Francesco Beschi
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