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XII Consiglio Presbiterale Diocesano 

Sessione straordinaria del 13 gennaio 2022 
 

 

IL SEMINARIO MINORE:  

È TEMPO DI SCELTE 
 

 

LE SCELTE OPERATE NEGLI ULTIMI ANNI E I PRINCIPALI CAMBIAMENTI  

(intervento di don Fabio Pesenti, vicerettore del Seminario Minore) 

 

Questi i principali passaggi che il Seminario Minore (SM) ha attraversato negli ultimi 7 anni. 
 

2015-16: 52 ragazzi nelle medie (M) con educatore, vice e PS; 53 ragazzi in Liceo (L) con vice 

(nuovo), PS ed educatore nel biennio. Scuola interna a regime. 
 

2016-17: 38 ragazzi nelle M (esce una 3M di 24, di cui solo 8 proseguono in L); 51 ragazzi in L; 

cambio del rettore, prima esperienza di lic-exit per il L.  
 

2017-18: 33 ragazzi nelle M; 42 ragazzi in L, vicerettore unico per il SM, giro dei vicariati con il 

rettore per presentare la situazione del SM, processo verso la decisione di chiudere la 

scuola del sem e decisione di mandare i ragazzi al S. Alex e alla Donadoni. 
 

2018-19: 29 ragazzi nelle M; 33 ragazzi in L; viene meno l’educatore del biennio, unificazione 

biennio-triennio nell’unica comunità del L, i primi 2 liceali scendono al S. Alex, 

introduzione positiva della figura delle prefette. 
 

2019-20: 25 ragazzi nelle M; 31 ragazzi in L; i primi alunni delle M frequentano la Donadoni; 

gestione della vita di comunità con gli orari di 3 scuole diverse, stesura nuovo progetto 

educativo di M-L, incontri vocazionali e vita comunitaria interrotti dalla pandemia.  
 

2020-21: 12 ragazzi nelle M (nessun nuovo ingresso)); 31 ragazzi in L, ripresa post covid: anno 

molto duro per i continui cambi di programma e per diverse problematiche personali 

legate al cammino dei ragazzi, ultimo anno di scuola con due classi interne (3M e 5L). 
 

2021-22: 8 ragazzi nelle M; 31 ragazzi in L, nuovo PS unico del SM, chiusura edificio medie, 

convivenza in un unico edificio M-L, tutti fuori a scuola.  

 

Alcuni tratti dei seminaristi e della comunità di oggi 

Gli attuali seminaristi hanno una percezione della vocazione diversa rispetto al passato: da un 

lato sono molto attirati dalla vita comunitaria e sanno bene vivere un percorso di discernimento 

vocazionale, dall’altro la chiarezza sulla prospettiva futura è molto più sfumata rispetto a 

qualche decennio fa.  

In sé il clima comunitario è molto buono e ha visto negli anni un coinvolgimento sempre maggiore 

delle famiglie che, dopo la fatica dell’impatto iniziale con questa realtà nuova e un po’ temuta, 

prendono consapevolezza delle esperienze e delle opportunità che il SM offre. Non è raro che i 

genitori stessi diventino “incalliti vocazionisti”, riconoscendo la qualità della proposta. 

Anche chi decide di non continuare il percorso di discernimento dopo le Medie o dopo il Liceo, 

lascia il Seminario con molta serenità e gratitudine, cosciente di aver vissuto un’esperienza di 

vita arricchente, che a distanza di anni, è ricordata con molta vivacità.  
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A chi interessa oggi il Seminario Minore? 

Nonostante la bellezza e la positività riconosciuta alla proposta da parte di chi la vive, il calo 

numerico appare inarrestabile e accelerato. La domanda che risuona per la maggiore è: “A chi 

interessa realmente oggi il SM?” Alcuni dati recenti possono suggerire una possibile risposta. 
 

- Il primo incontro vocazionale per le Medie nell’ottobre 2021 ha visto 7 presenze, ma nessuno 

intenzionato all’ingresso. Qualche presenza in più negli incontri successivi, ma senza che 

nessuno si sia sbilanciato rispetto all’ipotesi di un ingresso a settembre 2022. 

- Gli incontri vocazionali del Liceo contano circa 10 presenze: nessuno è intenzionato all’ingresso 

in 1L, mentre un paio sono interessati all’ingresso in 3L. 

- Dell’attuale 3M composta da 4 ragazzi, probabilmente solo un paio continueranno in Liceo. 
 

La risposta alla domanda posta sopra non trova molte mani alzate; dopo anni di sforzi, 

ripensamenti e costanti riprogettazioni senza grossi esiti, si fatica a guardare avanti. Anche i vari 

“vediamo” e “speriamo” non sembrano offrire più un orizzonte concreto di possibilità. 

Nemmeno il giro dei “vecchi vicariati” del 2017-18 e gli appelli lanciati alle assemblee del clero 

hanno sortito grossi effetti. Gli stessi preti, dediti a tante attività e urgenze, difficilmente riescono 

a dedicare un’attenzione prioritaria alla pastorale vocazionale.  
 

Va anche tenuto presente che sono alcuni decenni che la questione Seminario Minore non viene 

considerata in modo strutturale e approfondito, sia a riguardo dei cammini di vita dei seminaristi, 

che per le proposte di utilizzo e valorizzazione delle strutture del Seminario, che simbolicamente 

ha un impatto significativo nell’opinione pubblica e nella chiesa diocesana. Da quì la necessità 

per cui ci troviamo ad affrontare in modo congiunto e approfondito ambedue le questioni.  
 

Proiezioni numeriche per i prossimi anni 

La proiezione sul futuro dell’attuale situazione (dicembre 2021) mostra che a settembre 2022 

probabilmente non ci sarà la 1M e che ben 4 classi su 7 saranno composte da solo due ragazzi 

(2M, 3M, 1L e 5L).  

Proiettando un po’ più in là nel tempo questi numeri (cfr tabella), si nota come a settembre 2024 

il Liceo si passerà da 27 a 17 presenze e l’anno dopo scenderà ad 8: questo dato pone la grossa 

questione del “luogo abitativo”, sopra citata: da un lato appare necessario trovare uno spazio 

alternativo per un numero così esiguo e per garantire l’accompagnamento fino alla 5L degli 

ultimi seminaristi; dall’altro si pone la domanda di come valorizzare la simbolicità del Seminario.  

 

La formula di SM che tutti abbiamo conosciuto poggia su 3 presupposti notissimi:  

- Una residenzialità “lunga” (9 mesi all’anno) più due settimane estive, 

  21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 

1M 2         

2M 2 2       

3M 4 2 2     

1L 7 2       

2L 10 7 2     

3L 8 10 6 2   

4L 2 8 9 6 2 

5L 4 2 8 9 6 

 39 33 27 17 8 
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- Una struttura grande (5 piani e 65 posti letto) pensata per un numero corposo,  

- Dei cammini di classe con delle relative tappe che scandiscono il cammino. 

Questi 3 elementi presuppongono la presenza di un numero congruo di ragazzi.  

 

Questa formula risulta sempre più incompatibile con i numeri attuali: 

- E’ molto più difficile vivere insieme per tanto tempo con numeri esigui. 

- Ha senso vivere in 10/15 persone in un palazzo con ampi spazi, pensato per 65? 

- Con classi da 2 è molto più faticoso immaginare cammini di classe con tappe fisse. 

 

Alcune considerazioni finali 

Non va dimenticato che siamo tra le ultimissime Diocesi in Italia ad affrontare questo passaggio 

e, pur rispettando la diversità delle storie, è difficile pensare che ne saremo risparmiati.  

Tutto questo sta già producendo e continuerà a produrre ripercussioni importanti sulla comunità 

di Teologia e sulle ordinazioni: se è vero che metà dei teologi provengono dal Minore, non è 

difficile intuire che anche la teologia nel settembre del 2024 conterà non più di 20/25 giovani.  

Ci sembra sia improrogabile la necessità di prendere atto di questo futuro e di fare scelte oggi 

che siano, se non lungimiranti, il meno miopi possibili. 

______________________________________________________ 

 

 

 

LE PROSPETTIVE FUTURE  

(intervento di don Gustavo Bergamelli, rettore) 

 

Il quadro presentato da don Fabio ci dice l’oggi del Seminario Minore, cosa è accaduto negli 

ultimi anni e cosa accade. Non basta l’analisi. La lectio di don Patrizio apre ad un tempo 

necessario di discernimento per ascoltare cosa il Signore vuole suggerire a noi, dove ci vuole 

condurre con il soffio del suo Spirito. 

Il cammino, la proposta, l’esperienza del SM che ha incrociato la vita di molti di noi apre 

inevitabilmente alla questione vocazionale nel tempo dell’adolescenza. 

La questione dell’animazione vocazionale, che per decenni ha avuto nel Seminario significative 

forze per essere realizzata in Diocesi, oggi non può continuare ad essere consegnata al solo 

Seminario ma va costruita una ‘progettualità di animazione vocazionale giovanile’ che veda 

impegnati: il Seminario, le varie Entità ecclesiali direttamente interessate e gli Uffici pastorali 

che intervengono, con le loro proposte ed attività pastorali, nel cammino di vita di minori 

adolescenti e giovani. La pastorale vocazionale messa in atto dal Seminario è parte della 

pastorale vocazionale generale. Occorre che si lavori per una rinnovata pastorale vocazionale 

nei territori in una esperienza di pluralità. Ciò chiede di impostare tale pastorale in termini 

vocazionale/missionaria per far essere vocazionale tutta la pastorale che si realizza in Diocesi. 

Significa uscire dai luoghi comuni che per decenni abbiamo costruito, noi preti in primis, 

riducendo la pastorale vocazionale alla pastorale per le ‘vocazioni di speciale consacrazione’. 

 

Riteniamo che, nonostante il clima non sempre favorevole, la figura di Gesù continui ad essere 

attraente e che pertanto ha senso ancora fare nell’adolescenza una proposta vocazionale 

esplicita, anche in ordine al ministero, poiché è costitutivo dell’uomo lo sguardo sul futuro.  
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In tal senso va riconosciuta l’adolescenza come un tempo della vita quanto mai propizio: è l’età 

segnata da alcuni importanti ‘passaggi di vita’ che nel contesto attuale appaiono piuttosto 

nebulosi. I ragazzi hanno un’apertura incredibile e quindi il Signore ha modo di entrare più 

facilmente nel loro cammino di vita. L’insieme della nostra pastorale per adolescenti/giovani è 

ancora piuttosto leggera (sebbene si notino alcuni segnali di cambiamento), preoccupata di 

costruire proposte capaci di coinvolgere in modo numericamente ampio e non invece di 

interrogare in modo profondo e di riempire di senso la loro vita e le loro scelte. Non vogliamo 

fermarci al solito riferimento al cre, troppe volte citato come luogo comune come se tutto (in 

bene o in male) iniziasse e terminasse lì. Non può essere l’unico esempio che facciamo nei nostri 

discorsi. Va costruita una progettualità più decisa e condivisa con più Uffici pastorali. 

 

Occorre arrivare, non solo ad aprire confronto per condividere riflessioni e idee per il futuro, ma 

per individuare concrete proposte che coinvolgano il Seminario, gli Uffici pastorali diocesani, le 

Parrocchie e le Fraternità Presbiterali, per es. la costituzione, nelle Fraternità Presbiterali, di brevi 

‘esperienze di vita comunitaria per adolescenti,” sia maschili che femminili (o anche miste?) per 

accompagnare un discernimento vocazionale plurale.  

Possibile affiancarvi anche esperienze più lunghe nel tempo e sempre per adolescenti, nella 

forma ‘collegiale’, del convitto, con dichiarata sensibilità ad un discernimento vocazionale in un 

cammino di fede condiviso? 

Tutto questo però chiede ai Presbiteri non solo di condividere e di offrire possibili proposte ma 

di entrare concretamente a essere parte animativa di cammini di vita che chiedono di fare 

concreta vita di comunità con adolescenti/giovani e presbiteri. 

 

Quali modalità e tempi ci diamo per la proposta? 

A seguito di questo Consiglio Presbiterale Straordinario, si dà l’avvio del confronto e della 

formulazione di proposte nelle Fraternità Presbiterali. L’obiettivo è poter contare su altre 

proposte che possono scaturire dalle diverse riflessioni. Una commissione potrà poi raccogliere 

quanto emerso per un nuovo confronto in Consiglio Presbiterale. 

 

 

AD MAIOREM DEI GLORIAM 


