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Con il nuovo anno pa-
storale riprendono le sessioni 
del Consiglio pastorale dioce-
sano. Quattro quelle previste 
fino a maggio e quattro i temi 
che si inseriscono tutti nel 
Cammino sinodale che le 
Chiese in Italia stanno percor-
rendo. «Camminare insieme» 
– senso del Sinodo – porta an-
che a guardare i protagonisti 
di questo cammino – vescovi, 
sacerdoti, laici, persone con-
sacrate – e a interrogarsi su 
ruoli e responsabilità.

 Giovedì sera il Consiglio pa-
storale ha affrontato la que-
stione dei nuovi ministeri isti-
tuiti  del lettore, dell’accolito e 
del catechista. Il 24 novembre 
è previsto il lavoro in gruppi su 
quelli che vengono definiti 
«Cantieri sinodali», cioè le 
questioni più rilevanti emerse 
dalle sintesi consegnate dalle 
diocesi al termine dello scorso 
anno pastorale: il cantiere del-
la strada e del villaggio, quello 
dell’ospitalità e della casa, il 
cantiere delle diaconie e della 
formazione spirituale e il 
quarto – individuato dalla no-
stra diocesi – relativo all’auto-
rità e alla condivisione della 
responsabilità. Il 9 febbraio si 
tratterà della revisione delle 
Comunità ecclesiali territo-
riali e delle Fraternità presbi-
terali, dove giungono a sca-

Il Consiglio pastorale diocesano si è riunito  giovedì alla Casa del Giovane FOTO COLLEONI 

Consiglio pastorale diocesano. Al via gli incontri, quattro quelli in calendario fino a maggio

Il vescovo sui nuovi ruoli nelle comunità: «Ci provocano sull’equilibrio tra necessità e profezia»

denza i mandati dei Modera-
tori, dei Vicari territoriali e dei 
membri dei Consigli pastorali 
territoriali. L’ultima sessione 
dell’11 maggio riguarderà la 
revisione della Curia diocesa-
na, dove scadono molti degli 
attuali incarichi. Si tratterà, 
come ha spiegato il vescovo 
Francesco, di un passaggio che 
«per quanto riguarda le Cet 
prevede una necessaria verifi-
ca in funzione di un migliora-
mento» e che «per la revisione 
della Curia porterà alla defini-
zione di prospettive e di con-
seguenti scelte».

 Il tema trattato nella prima 
sessione ha visto l’illustrazio-
ne da parte di don Doriano Lo-
catelli, direttore dell’Ufficio 
liturgico, e di don Andrea 
Mangili, direttore dell’Ufficio 
catechistico, del significato 
dei ministeri istituiti. Nell’in-
troduzione alla Nota redatta 
dalla Cei su questo tema si evi-
denzia come «s’intende inse-
rirlo all’interno del Cammino 
sinodale, in modo che possa 
diventare anche un’opportu-
nità per rinnovare la “forma 
Ecclesiae” in chiave più comu-
nionale». I recenti documenti 
– definiti «Motu Proprio» – di 
Papa Francesco hanno istitui-
to il ministero del catechista e 
aperto il lettorato e l’accolita-
to – prima riservati ai semina-
risti durante il cammino verso 

il sacerdozio – a donne e laici. 
«Queste novità ci portano a ri-
flettere sulla missione della 
Chiesa e sul suo volto che è 
quello della comunità – ha os-
servato monsignor Beschi –. 
Investire di un ministero non 
significa distribuire incarichi. 
Ci provocano anche sull’equi-
librio tra necessità e profezia. 
Abbiamo bisogno di questi mi-
nisteri? C’è una Chiesa in cam-
mino che prova continuamen-
te a raccogliere l’eredità del 
Concilio. Il tema della mini-
sterialità ha a che fare con la 

sinodalità della Chiesa». «Il 
lettore istituito – ha spiegato 
don Locatelli – ha attenzione 
soprattutto al tema della Pa-
rola, l’accolito istituito al tema 
dell’Eucaristia ma entrambi 
non possono perdere di vista 
quell’intreccio tra Parola, Eu-
caristia e carità che devono es-
sere insieme riferimento per 
ogni ministero». Don Andrea 
Mangili nel suo intervento ha 
osservato come «la vera sfida 
nella Chiesa di oggi è l’annun-
cio del Vangelo». Il tema ha su-
scitato il dibattito tra i mem-

bri del Consiglio, con richieste 
di chiarimenti su modalità e 
criteri per la scelta dei candi-
dati a questi ministeri e sulle 
prospettive concrete, anche 
con qualche perplessità, di 
una presenza di ministri isti-
tuiti in diocesi. «È un tema che 
i vescovi lombardi stanno af-
frontando insieme – ha spie-
gato don Locatelli –È impor-
tante comprendere il senso, 
perché non sia una cosa calata 
dall’alto. Le comunità vanno 
preparate a percepire il signi-
ficato della ministerialità». 

Oggi e domani

Tornano le «Giorna-
te del cuore», dopo l’edizione 
di maggio, con una grossa no-
vità, nata dalla collaborazione 
Cuore Batticuore e Associa-
zione diabetici bergamaschi. 
Così anche per le «Giornate 
del cuore» scenderanno in 
piazza insieme i volontari del-
le due associazioni, entrambe 
impegnate nell’aiutare car-
diopatici e diabetici nell’af-
frontare le rispettive patolo-
gie che frequentemente si pre-
sentano nello stesso soggetto. 
Le Giornate si svolgeranno og-
gi (dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 
alle 18) e domani (dalle 8 alle 
12,30 e dalle 14 alle 18) con la 
tensostruttura messa a dispo-
sizione dalla Croce Rossa che 
verrà collocata in via XX Set-
tembre, angolo largo Rezzara. 
Domani mattina i volontari di 
Cuore Batticuore per la misu-
razione del colesterolo, della 
pressione arteriosa e dell’in-
dice di massa corporea, alcuni 
volontari dell’Associazione 
diabetici bergamaschi per la 
misurazione della glicemia. Le 
misurazioni verranno esegui-
te dalle Crocerossine e al ter-
mine un medico di Cuore Bat-
ticuore potrà dare consigli. Gli 
operatori dell’Areu 118 affian-
cheranno l’iniziativa con di-
mostrazioni di rianimazione 
cardiopolmonare e di diso-
struzione delle vie respirato-
rie. La misurazione della gli-
cemia  domani, dalle 8 alle 11, a 
chi si presenta digiuno.
L. Ar. 

«Catechisti, accoliti e lettori: ministeri
che interrogano la Chiesa in cammino»

Cuore e diabete
Due giorni 
di visite
in centro

DOMENICA 9 OTTOBREDOMENICA 9 OTTOBREDOMENICA 9 OTTOBRE

dalle h 8.30 alle h 19.00
Piaz.Le GOISIS - FRONTE STADIO

EDIZIONE STRAORDINARIA INVERNALEEDIZIONE STRAORDINARIA INVERNALE
con TUTTE LE NOVITÀ autunno-inverno 2022con TUTTE LE NOVITÀ autunno-inverno 2022

EDIZIONE STRAORDINARIA INVERNALE
con TUTTE LE NOVITÀ autunno-inverno 2022

siamo a

BERGAMOBERGAMOBERGAMO

direttamente da Forte dei Marmi


