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XII CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO 

 

 

Verbale 

Sessione seduta straordinaria del 13.01.2022 

 

L’incontro avviene nell’Aula Magna di Teologia del Seminario 

 

 

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

Beschi e il Vicario Generale Mons. Davide Pelucchi. 

• Modera don Paolo Carrara. 

• Assenti giustificati: don Mario Amigoni, don Pietro Biaggi, don Carlo Caccia, don Marcello 

Crotti, mons. Claudio Dolcini, don Roberto Gallizioli, don Luca Guerinoni, don Gianluca 

Marchetti, don Giuseppe Merlini, padre Walter Persico, padre Angelo Sorti. 

• Risultano assenti (non risultano le firme): don Omar Bonanomi, don Giovanni Gusmini, 

mons. Pasquale Pezzoli, padre Giuseppe Rinaldi. 

 

Ordine del Giorno: 

I parte dalle 10.00 alle 13.00 

1. Preghiera dell’Ora Media 

2. approvazione del verbale del 2 dicembre scorso;  

3. Relazione “Seminario Minore. La situazione attuale” (don Fabio Pesenti) 

4. Dibattito assembleare 

5. Preghiera in cappellina di Teologia (don Patrizio Rota Scalabrini) 

 

II parte dalle 14.30 alle 17.30 

6. Relazione “Seminario Minore e pastorale vocazionale. Prospettive concrete” (don Gustavo 

Bergamelli) 

7. Dibattito assembleare  

8. varie ed eventuali.  

 

 

1. Preghiera dell’Ora Media 

2. Approvazione del verbale del 2 dicembre 2021  

Dopo la preghiera, don Paolo Carrara, moderatore della seduta, chiede l’approvazione del verbale 

della seduta del 2 dicembre 2021: da parte di tutti viene approvato. 

 

3. Relazione “Seminario Minore. La situazione attuale” (don Fabio Pesenti) 

Ripercorre il testo consegnato a tutti (vedi allegato) e pone alcune sottolineature che ritiene importanti 

per un buon discernimento: 

• Il Seminario Minore ha come caratteristica peculiare la lunga residenzialità: è un tratto 

decisivo perché insiste sulla quotidianità come elemento che plasma! 

• I cammini del Seminario Minore sono sempre stati concepiti come cammini di classe, con una 

tappa annuale significativa che scandisce il cammino: ora, con gli attuali numeri non è 

possibile concepire il cammino a classi; l’assottigliamento dei numeri obbliga a ripensamenti; 

• La struttura: è grande perché pensata per numeri significativi. Ora gli spazi e i posti sono 

troppi… 

 

Guardando avanti...ha senso continuare a vivere insieme? 
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Due considerazioni finali: 

• La Diocesi di Bergamo è tra le ultime che sta vivendo questo passaggio sofferto; 

• Il venir meno del Seminario Minore avrà certamente ripercussioni sul futuro, prima sulla 

teologia, poi sulle ordinazioni e infine sul presbiterio... 

 

Don Paolo Carrara 

Apre lo spazio per gli interventi assembleari raccomandando di condividere soprattutto riflessioni, 

sensazioni, domande... 

 

Don Giuseppe Rossi 

In questo tempo di sofferenza, ripensando alla mia storia, ringrazio il Seminario, al quale devo tanto. 

Ritengo che le parrocchie e gli oratori si siano “livellati” troppo solo sulle dimensioni ludico-

aggregative perdendo di vista la attenzione alla dimensione vocazionale. Se la Diocesi assumesse, 

nell’impianto educativo dei nostri oratori, la proposta educativa del Seminario (con tappe, percorsi...), 

offrirebbe un buon percorso che sosterrebbe anche il cammino vocazionale. 

 

Don Cristiano Re 

Perché? È la domanda che mi risuona continuamente... quali sono le motivazioni che ci hanno portato 

a questa situazione? Chiediamocelo con molta serenità... certamente ci aiuterebbe a trovare una 

risposta. 

 

Don Alberto Monaci 

Parlare di Seminario Minore significa parlare di affetti, di casa, dove molti di noi hanno vissuto molti 

anni di ministero. Questo è l’esperienza del Seminario. 

Discutere oggi del Seminario Minore significa per me dialogare sulla nostra Chiesa, su noi preti; a 

volte l’impressione è un sentimento di rassegnazione. Certamente se il Seminario, nella forma 

residenziale, finisce, non può finire la cura della Diocesi per il cammino vocazionale. Rispetto alla 

struttura del Seminario, si tratta di una questione altamente simbolica e si pone non solo per il 

Seminario Minore. Mi chiedo se questa sede così grande e così poco utilizzata per i seminaristi sia 

ancora funzionale e se non si debba immaginare un uso diverso perché a cascata ci sono poi scelte su 

altre strutture. Pur sapendo che questo ci costerà molta fatica, come presbiterio siamo chiamati a dare 

un segno alla Diocesi assumendone alcune scelte. 

 

Don Paolo Rossi 

Dobbiamo evitare la rassegnazione: quando c’è un momento di crisi dobbiamo aumentare gli sforzi 

e coinvolgere le parrocchie soprattutto nell’invitare con costanza, alla preghiera per il Seminario. La 

struttura, anche se è altamente simbolica, può essere abbandonata per trovare altri luoghi. 

 

Don Fabio Pesenti 

Rilancio la domanda chiedendo se possiamo trovare una formula per sperimentare qualcosa che 

cresce e non deprimerci per quello che sta calando. C’è la possibilità di pensare a qualcosa che 

profumi di nuovo e che non sia una toppa? Difficile e rischioso cercare il “colpevole” in questa 

situazione, perché tutti abbiamo cercato e cerchiamo di fare il nostro meglio là dove siamo. Aggiungo 

che in questi ultimissimi anni, soprattutto da quando i seminaristi del Minore hanno cominciato a 

uscire per la scuola, da parte dei loro coetanei non riscontrano più opposizione rispetto alla loro scelta, 

ma curiosità nei confronti di una realtà ormai sconosciuta. 

 

Don Giacomo Ubbiali 

Secondo me questa situazione è un segno dello Spirito che ci vuole far individuare altre strade... la 

Chiesa universale si sta muovendo su altre riflessioni, quasi tutte le Diocesi italiane hanno scelto di 

chiudere l’esperienza dei seminari minori. Ben venga questa situazione che ci stimola a riflettere sul 
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tema della pastorale vocazionale, senza il timore di concludere un’esperienza che ormai si sta 

spegnendo. Credo che ora dobbiamo concentrare la nostra cura sul Seminario maggiore.  

 

Don Virgilio Murillo 

La crisi delle vocazioni è un tema universale, anche nelle Filippine si sta verificando. La maggior 

parte dei preti non arriva dal Minore, ma dalle scuole pubbliche. Il Vescovo della mia Diocesi, però, 

nonostante il numero ridotto dei ragazzi, non ha voluto chiudere il Seminario convinto che, anche se 

quei ragazzi non diventeranno preti, saranno giovani e uomini formati cristianamente. Nelle Filippine, 

in ogni parrocchia c’è un laico che tiene alta l’attenzione nei confronti del Seminario e che cerca 

benefattori. 

 

Don Gianluca Salvi 

La riforma del Seminario deve essere pensata all’interno della riforma della Chiesa: questo ci 

interroga sull’immagine di Chiesa e ci obbliga a prenderci in mano. È indispensabile anche porre 

attenzione al nostro modello di vocazione, non possiamo prescindere dalla situazione attuale. 

Certamente dobbiamo porre molta attenzione a “non cambiare semplicemente il vestito a un 

organismo vecchio”, rischieremmo di curare solo l’immagine e non la sostanza. Dobbiamo affrontare 

il problema collocandolo in un orizzonte più ampio e non dimenticando tutto ciò che lo compone 

(penso ad esempio alle scuole cattoliche sulle quali si potrebbe investire maggiormente nell’ambito 

educativo).  

 

Don Severo Fornoni 

Riconoscente al Seminario, mi chiedo il perché di tale situazione e trovo, in parte, la risposta nelle 

famiglie: venendo meno in esse il cammino di fede, si impoveriscono anche altri cammini, altre 

proposte e questo si riflette su tanti ambiti. Sono convinto che la prima cosa alla quale siamo chiamati 

è pregare con tanta fiducia. 

 

Don Filippo Tomaselli 

Dobbiamo inserire queste riflessioni nell’alveo più ampio della educazione alla fede ed è una 

riflessione urgente da compiere perché mancano linee condivise. Il progetto educativo del Seminario 

deve contribuire a generare un progetto educativo delle parrocchie, degli oratori. Non dobbiamo 

rassegnarci, ma recuperare serenità per testimoniare la gioia di essere uomini esperti “in cose dello 

Spirito”. 

 

Don Fabio Pesenti 

Racconto brevemente l’esperienza del Seminario Minore di Brescia e di Como, che per la modalità 

messa in campo, presentano entrambe aspetti positivi e fatiche: 

• Como, dopo aver chiuso il Minore, è stata per cinque anni senza la proposta di alcuna altra 

esperienza specifica, generando così un vuoto da colmare; dopo cinque anni hanno tentato 

l’esperienza di case vocazionali collocate vicino ai maggiori poli scolastici per permettere ad 

alcuni adolescenti di vivere una settimana al mese insieme a un prete e a una coppia di giovani. 

Non si tratta di proporre il Seminario, ma certamente si tratta di una esperienza vocazionale. 

Il limite dell’esperienza di Como è stato quello di avere lasciato un vuoto di cinque anni. 

• Al contrario l’esperienza di Brescia, che ha avviato una casa vocazionale nel settembre 2021 

in un tempo brevissimo, forse troppo.  

In entrambe le esperienze, comunque, si rivela significativa l’esperienza della residenzialità e, di 

conseguenza, della condivisione.  

 

Don Paolo Carrara 

Tempo di pausa e poi di preghiera con commento esegetico a cura di mons. Patrizio Rota Scalabrini 

(allegato il testo della preghiera e il commento) 
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Ore 14.30 ripresa 

 

6. Relazione “Seminario Minore e pastorale vocazionale. Prospettive concrete” (don Gustavo 

Bergamelli) 

Recuperando l’allegato 1 ne completa l’esposizione. 

 

Don Paolo Carrara 

Dando spazio agli interventi assembleari, invita anche a dare suggerimenti rispetto a questioni 

concrete. 

 

Don Mauro Arizzi 

Guardando la realtà delle nostre parrocchie, ritengo che sia finito il tempo di pensare al Seminario 

Minore: non è più una realtà che interseca il nostro linguaggio e la realtà che ora si vive nelle 

comunità. Penso che nella situazione attuale ci possano essere tre ambiti interessanti da sperimentare 

e percorrere come luoghi significativi per la pastorale vocazionale: 

• Proposta di vita comune per adolescenti. È un segno di cura nei confronti della fascia di età 

così particolare. Credo sia meglio che venga pensata in loco più che ricevere indicazioni 

centrali. 

• La scuola come luogo dove accade la vita: come e quanto investiamo sulla scuola? 

• La pastorale famigliare: fondamentale il dialogo con le famiglie. 

Grazie a queste tre attenzioni vocazionali da parte di tutti, il Seminario Minore, così come è, potrebbe 

concludere la sua esperienza. 

  

Don Angelo Belotti 

Riferendosi all’esperienza di vita missionaria in Bolivia, sottolinea la forte valenza della dimensione 

della accoglienza nelle parrocchie di alcuni seminaristi o in discernimento vocazionale o in cammino 

verso l’ordinazione. Certamente le fatiche non sono mancate, ma questo processo ha dato frutti molto 

positivi. Contestualizzandolo nella nostra realtà, non si può pensare a qualcosa di simile? 

 

Don Emanuele Poletti 

Ringraziando per questa giornata e per le provocazioni, restituisco il desiderio di alcune condivisioni. 

Ci è affidato un discernimento ad ampio raggio rispetto all’età evolutiva; siamo chiamati a 

confrontarci con le diverse competenze professionali. La modalità per procedere nel discernimento è 

lo stile sinodale. Attenzione al rischio rassegnazione che rischia di demotivare chi ha voglia di 

spendersi per cose nuove. Anche il progetto per oratori, di iniziazione alla fede, rischia di essere una 

toppa nuova sul vestito vecchio se non affrontiamo le questioni nella loro complessità 

Alcuni suggerimenti: 

• Penso sia necessario orientarsi verso una pastorale giovanile vocazionale condividendo anche 

con i laici la riflessione e la progettazione.  

• Cercare di irrobustire i cammini ordinari. 

• Come prima azione pastorale dovremmo provare a metterci in ascolto dei nostri adolescenti 

con la disposizione del lasciarsi mettersi in discussione. 

 

Don Alberto Mascheretti 

Sono convinto che il primo passo da compiere è chiarirci le idee su cosa significa essere preti. Lo 

dico perché per molti è facilmente sostituibile all’acquisizione di alcune professionalità. Un’altra 

attenzione è il rischio di continuare a cadere nel clericalismo: ci sentiamo padri e padroni che fanno 

tante cose, ma che rischiano di non essere prima di tutto testimoni di Gesù.  

 

Don Sergio Gamberoni 
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Ritengo importante non precludere ai ragazzi una bella proposta di fede nella creatività e nella gioia, 

indipendentemente dalle decisioni di chiusura o meno del Seminario Minore. Dobbiamo avere il 

coraggio di sperimentare strade nuove. Per la fascia degli adolescenti, i momenti di vita comune sono 

una bella occasione, perché rappresentano spazi e tempi significativi per condividere, pregare, 

raccontare, ascoltare il Vangelo...  

 

Don Matteo Bartoli 

Parlando di Seminario, di riflessione più complessiva, mi viene spontaneo l’accostamento alla realtà 

delle nostre parrocchie che devono avere attenzioni più trasversali, con uno sguardo per tutto e per 

tutti. L’esempio più immediato sono gli adolescenti: c’è chi partecipa convintamente e chi invece è 

completamente fuori, ma partecipa comunque. Nasce quindi la domanda: con loro cosa faccio? Butto 

o reinvento? Anche per il Seminario Minore può valere lo stesso pensiero. Per il Seminario Minore 

mi piacerebbe che non venga data per scontata la sua morte, ma avvenga una re-invenzione. Di 

conseguenza bisognerà chiedersi cosa fare della struttura del Seminario. 

 

Don Marco Milesi 

Il Seminario è una vicenda che riguarda tutti, in una storia che ha avuto alti e bassi. Ora dobbiamo 

ripensare al Seminario semplicemente come Seminario e non come Minore o Maggiore. Sicuramente 

ci sono stati dei significativi cambiamenti vocazionali, perché i ragazzi sono cambiati: sono cambiate 

le opportunità scolastiche, è cambiata la condizione dei minori, è cambiata l’organizzazione della 

giornata dei ragazzi… La proposta di un polo di vita comune non super strutturato, e nello stesso 

tempo non fluido, e che tiene insieme vita comunitaria e spirituale, potrebbe essere una buona ipotesi. 

Credo inoltre sia importante dare mandato solo a qualcuno di discernere e fare proposte, pur 

ascoltando il parere di tutti coloro che intendono contribuire alla riflessione.  

 

Don Stefano Pellegrini 

Le nostre scelte di vita devono essere attrattive, capaci di proporre forme di vita buona! Per 

raggiungere questo obiettivo è indispensabile poter vivere una vita “più da prete”, non impegnata a 

seguire troppe incombenze che possono essere affidate a altri.  

 

Don Davide Rota 

Nel Vangelo si evince che una delle poche cose che Gesù avoca a sé è la chiamata. È il Signore che 

chiama. Sono convinto, quindi, che è indispensabile chiedere con insistenza al Signore perché non ci 

manda vocazioni, credo ci ascolterà. 

 

Don Giorgio Carobbio 

Sono dell’idea che non bisogna chiudere il Seminario Minore, ma è necessario trovare una soluzione 

adatta per l’oggi, mettendosi in ascolto anche dei seminaristi che oggi sono in Seminario. Le 

esperienze di vita in comune sono importanti per mettere in gioco la vita, sono tempo per scendere in 

profondità. Una esperienza così intensa è da scegliere. 

 

Dom Giordano Rota 

Questo tempo di riflessione sul Seminario Minore, deve diventare occasione per una valutazione più 

complessiva della pastorale, che necessità di una cura maggiore della vocazione, di una proposta di 

vita cristiana per ragazzi e ragazze che nasce dalla ricerca del senso. Credo che l’esperienza del 

Seminario Minore possa essere vissuta in Diocesi attraverso esperienze dislocate con un riferimento 

specifico per coloro che sono orientati al cammino sacerdotale. 

 

Don Paolo Carrara 

Le proposte di forme di vita comune non sono alternative alla possibilità del mantenimento di 

un’esperienza, anche diversa dalla attuale, del Seminario Minore; per attivare altro io non farei morire 
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quel che c’è. Dico questo soprattutto in forza delle tre caratteristiche sottolineate dall’intervento di 

don Fabio Pesenti: la residenzialità lunga, una struttura grande e i cammini di classe. Ciò che 

attualmente fa problema guardando avanti, è la formula strutturale e organizzativa. La ricchezza, che 

per la Chiesa di Bergamo è sempre stata una peculiarità, è l’ordinazione di preti giovani: questo 

aspetto è frutto della cura del Seminario Minore. In questo senso adesso lavorerei nella direzione 

dell’immaginare un luogo diverso da questa grande struttura, pur essendo assolutamente simbolica 

per la Chiesa di Bergamo; valorizzerei il significato di una esperienza bella per i ragazzi stessi. 

Dobbiamo lavorare su tutte le questioni di pastorale più complessiva perché nascano altre esperienze, 

si sperimenti qualcosa di alternativo sul territorio, senza decretare la fine dell’attuale Seminario 

Minore che potrebbe diventare un’esperienza volano, non alternativa alle altre, ma con una sua 

particolarità per le altre esperienze sul territorio. 

 

Don Carlo Nava 

Esplicito due considerazioni che nascono dalla mia esperienza: 

1. negli ultimi anni della Scuola Vocazioni Giovanili, sono entrati giovani che hanno vissuto 

esperienze di comunità in Seminario e vengono da percorsi vocazionali che li hanno affascinati: 

questo mi fa pensare che la vita condivisa e una proposta significativa e impegnativa, sono 

importanti per suscitare alcune domande di carattere vocazionale; 

2. secondo me il Seminario Minore va ripensato, ma non cancellato: penso sia necessario individuare 

laici che facciano la proposta concreta a qualche giovane e che lo sostengano nel cammino.  

 

Daniela Noris  

Tutti i ragazzi sanno bene cosa è il Seminario; quello che li sconvolge è il fatto che alcuni di loro 

possono intraprendere questo percorso. Nella pastorale sono convinta, bisogna fare in modo di 

raggiungere i ragazzi anche attraverso la scuola, attraverso il personale docente che incontra i ragazzi 

e ha modo di dialogare con loro. Anche le esperienze di vita comunitaria sono molto importanti perché 

aiutano ad acquisire la dimensione del sapere della vita. La proposta di un luogo dove si favorisce 

l’esperienza di comunità per me è fondamentale. 

 

Don Gustavo Bergamelli 

Dagli interventi mi sembra ci sia chiarezza sul cogliere che ci sono ambiti tra loro uniti e distinti: 

l’esperienza del Seminario Minore, così come è e come sta andando, terminerà, ma non finirà la cura 

per la pastorale vocazionale, che non è solo compito del rettore e di chi ha in cura il Seminario, me è 

compito di tutti. Sicuramente a qualcuno verrà affidato l’incarico specifico di discernere e proporre.  

 

Don Paolo Carrara 

Ci avviamo verso la conclusione: la riflessione di oggi sarà estesa alle fraternità attraverso i 

moderatori, affinché giungano altre sollecitazioni. Prima di Pasqua chiederemo la restituzione da 

parte delle fraternità e poi nel Presbiterale di maggio, la ripresa delle riflessioni per giungere a una 

determinazione. Lascio al Vescovo di concludere. 

 

Vescovo 

Sono riconoscente per questo ricco momento che sempre ci riporta alla ricerca umile e non semplice 

della volontà di Dio. È un dono ancora maggiore vista la straordinarietà di questa convocazione non 

solo per il calendario, ma soprattutto per il tema. È una riflessione che certamente investe la Diocesi 

nel suo insieme.  

Nel momento in cui cerchiamo di comprendere cosa significhi la dimensione sinodale della Chiesa, 

abbiamo iniziato un cammino sinodale che dovrebbe portarci a qualche determinazione a partire da 

un orizzonte ampio che comprende tutta la comunità, tutta la Chiesa. 

Desidero ringraziare e dichiarare un grande apprezzamento per il nostro Seminario. Grazie a chi ha 

accolto e accompagnato negli anni. 
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Il Seminario Minore è apprezzato, nella sua specificità, da coloro che lo conoscono perché lo vivono, 

dalle famiglie dei ragazzi perché si tratta di esperienza buona, e anche da coloro che concludono il 

cammino. 

A fronte di questo apprezzamento, una grande sofferenza per la riduzione dei numeri. 

Una mia convinzione che ha a che fare con la Chiesa in quanto tale: la Chiesa non è assimilabile a 

nessuna aggregazione umana, da qui ne discendono delle originalità; lo stesso vale per alcune 

esperienze spiccatamente ecclesiali, tipo gli oratori e così i seminari.  

La luce di una situazione che ci preoccupa, è illuminata dalla propositività di forme di proposta 

vocazionali sia in termini generali sia in termini specifici. 

In questo orizzonte le attuali proposte vocazionali non solo devono essere sostenute da chi le propone 

ma da tutti. 

 

La seduta termina alle ore 17.30. 

 

  

      Il Presidente                  Per la segreteria 

      + Francesco Beschi      don Paolo Carrara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


