
XII CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO 
 
 

Verbale n. 11 
Sessione 11 del 19 maggio 2022 

 
L’incontro avviene in Seminario nell’aula ex ISSR 

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

Beschi e il Vicario Generale Mons. Davide Pelucchi. 
• Modera don Andrea Mazzucconi. 
• Assenti giustificati: don Carlo Caccia, don Mario Carminati, don Diego Ongaro, don Cristiano 

Pedrini, padre Walter Persico, don Angelo Scotti, don Paolo Rossi, don Marco Grigis 
• Non risultano presenti (non risultano le firme): don Mario Amigoni, don Omar Bonanomi, 

don Matia Cavagna, don Marcello Crotti, don Giovanni Gusmini, don Alberto Mascheretti, 
padre Giuseppe Rinaldi, don Davide Rota, padre Angelo Sorti. 

 
 
Ordine del Giorno: 

1. Preghiera iniziale 
2. Approvazione del verbale della X sessione (17 febbraio 2022). 
3. “Sintesi delle schede delle Fraternità sul Seminario Minore” (relazione di don Giorgio 

Carobbio) e illustrazione delle domande; 
4. Dibattito assembleare sulle domande proposte; 
5. Intervento del Vescovo. 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
Dopo la preghiera viene approvato il verbale della precedente seduta del 17 febbraio 2022. 
 
 

3. “Sintesi delle schede delle Fraternità sul Seminario Minore” (relazione di don Giorgio 
Carobbio) e illustrazione delle domande; 

La raccolta delle sintesi arrivate dai vari moderatori è stata fatta dalla segreteria, nel frattempo si è 
creato un gruppo di lavoro per la lettura delle stesse e per avere punti di vista differenti. Ecco come 
si è composto il gruppo: 

1. Don Davide Pelucchi 
2. Don Giorgio Carobbio (segreteria cons. presbiterale) 
3. Don Fabio Pesenti (vicerettore Seminario Minore) 
4. Don Carlo Nava (ufficio per la pastorale delle Vocazioni) 
5. Don Mauro Arizzi (parroco di Trescore) 
6. Don Davide Rota Conti (curato di Cologno al Serio) 
7. Davide Todeschini (attenzione psicologica/pedagogica - collabora con il seminario) 
8. Silvia Premoli (attenzione educativa - ha lavorato nel minore come educatrice) 
9. 10.  Fiorendi Massimo e Marina (genitori di un seminarista che ha fatto il minore) 

 
A fine marzo il gruppo si è ritrovato ed ha discusso il tema - come si era fatto nella seduta del 
presbiterale di gennaio - avanzando proposte e letture interessanti. 
Dopo la raccolta e l’invio delle schede ognuno ha elaborato personalmente una griglia di sintesi ed è 
stata condivisa in un altro incontro dal quale sono emersi alcuni punti e sottolineature comuni che 
sono riportate nella sintesi.  



Un piccolo gruppo ha poi avuto il compito di rielaborare queste griglie per la presentazione al CPD 
e con la segreteria si sono proposte le domande che guideranno la condivisione in plenaria. 
Presenta la sintesi delle schede delle Fraternità (vedi allegato 1) 
 
 

4. Dibattito assembleare sulle domande proposte; 
Avendo come traccia un allegato (vedi allegato 2) fatto pervenire a tutti con anticipo, prende vita il 
confronto tra i presenti. 
 
Domanda 1 
1. Seminario Minore 
Ai fini della prosecuzione dell’esperienza del SM, ti sembra opportuno immaginare una collocazione 
dell’esperienza stessa in un ambiente più confacente al numero ridotto di seminaristi? È altresì 
possibile immaginare una strutturazione diversa dei tempi di residenzialità del SM? 
Quanto ai destinatari del SM: si prosegue nella direzione di mantenere l’esperienza anche per 
un eventuale esiguo numero di preadolescenti (scuole medie) o soltanto per gli adolescenti 
(scuole superiori)? 
 
Don Giuseppe Rossi 
Propone che si pensi alla costituzione di due-tre poli che abbiano la caratteristica della comunità 
educante; l’ideale sarebbe la vicinanza a una scuola cattolica. Questa esperienza favorirebbe uno 
sguardo complessivo sul ragazzo per valorizzare le sue potenzialità e capacità e allo stesso tempo un 
ingaggio con gli insegnanti che offrirebbero una rilettura umana e di fede della loro vita. In questa 
esperienza certamente ottimo sarà il coinvolgimento di preti e laici convinti della bontà di questa 
scelta. 
 
Don Mattia Magoni 
Condivide il suo pensiero: 
Ambiente più confacente? Si, altro luogo no. I luoghi diventano significativi a seconda di come si 
vivono. Bisogna lasciare entrare altre esperienze perché arricchiscono. 
Strutturazione diversa? È possibile, anche se i ragazzi non faticano a starci. 
Destinatari? Si, anche le medie 
 
Don Severo Fornoni 
Si dichiara molto a favore del SM, inteso come medie e superiori. Molto sentita l’esigenza della vita 
comunitaria. Ritiene importante valorizzare ciò che si sta facendo e offrire più occasioni alla diocesi 
per parlare, pregare e interessarsi al seminario e al cammino vocazionale dei ragazzi; chiede infine al 
Vescovo di parlare più esplicitamente della vocazione al sacerdozio. 
 
Don Stefano Siquilberti 
Ritiene necessario fissare obiettivi a breve, medio e lungo termine in relazione al cammino del SM. 
a breve termine per capire se il prossimo anno partirà un gruppo classe anche piccolo; 
a medio termine in relazione specificamente agli incontri vocazionali: i luoghi, il calendario; 
a lungo termine: nonostante il tanto lavoro da fare, è necessario avere chiaro un progetto anche per 
dare alle famiglie e alla chiesa diocesana, alcune risposte più definite.  
 
Don Luca Guerinoni 
Rispetto all’immediato propone che, visti i numeri esigui, si favorisca un clima famigliare. Rispetto 
a una prospettiva più a lungo termine, sarebbe opportuno il coinvolgimento delle famiglie, soprattutto 
per la comunità delle medie, che preveda anche esperienze di carattere residenziale.  
 
Don Roberto Gallizioli 



Rileggendo la sua esperienza di Seminario, ritiene che il SM va costruito con l’obiettivo di formare 
persone adulte, in gamba, non innanzitutto preti… questo sarà compito del percorso di teologia. Le 
scuole cattoliche, come ad esempio il Sant’Alessandro, potrebbero trovare nel SM il punto di partenza 
e di interazione. 
 
Don Massimo Rizzi 
È convinto che il seminario deve rimanere in seminario. Rispetto al SM, magari, si può fare una 
riflessione più ampia insieme Regione. 
 
Don Gianluca Marchetti 
Il Seminario è un luogo fisico, ma anche altamente simbolico; è il luogo dove ci stanno tante 
dimensioni legate alla crescita integrale della persona. Il Seminario allora è luogo che aiuta a creare 
un tessuto che magari si aprirà alla vocazione. La struttura del Seminario è molto bella: partiamo da 
questa per “sognare” il futuro. 
 
Don Gustavo Bergamelli 
Il ritrovarsi e il dialogare sul tema del SM rappresenta il giorno della ripartenza. Convinto della 
simbolicità del luogo, è bene che sia mantenuto nel seminario riadattando gli spazi e mantenendo 
presenti e vive le comunità di medie e liceo. 
 
Don Pasquale Pezzoli 
La presenza delle famiglie, coinvolte in diverse modalità, è sempre stata molto importante per la 
comunità del Seminario, soprattutto del SM. È favorevole al mantenere il SM, anche per il fascino 
della vita di comunità, anche se è necessario pensare bene agli ambienti e alla proposta ai ragazzi, 
che è molto impegnativa. 
Un’altra grande ricchezza del Seminario, è la presenza di guide spirituali che accompagnano 
nell’orientamento. 
 
 
Domanda 2  
Comunità residenziali 
Un orientamento piuttosto condiviso è relativo alla costituzione, all’interno della Diocesi, di alcune 
Comunità residenziali non alternative al SM, ma complementari ad esso, e caratterizzate da una 
proposta vocazionale più ampia. 
Avviamo questa progettazione? Come costituire il gruppo di progettazione? 
Pensi sia più opportuno pensare a strutture nelle vicinanze di plessi scolastici significativi (che 
favoriscono la vicinanza alla scuola, ma non rendono così facile l’ingaggio dei ragazzi) o pensare a 
strutture legate alle Fraternità presbiterali (sfruttando il canale della conoscenza diretta tra preti e 
ragazzi)? 
 
Don Mauro Arizzi 
Ipotizza che un luogo simbolico di riferimento possa essere la “Villetta” del Seminario che, 
opportunamente sistemata, potrebbe diventare luogo famigliare, sede di una comunità residenziale. 
In diocesi poi, sarebbe bella una riflessione rispetto a una casa che i ragazzi possano frequentare, 
vicina a un polo scolastico: un sacerdote, impegnato nella pastorale scolastica e famigliare della 
Fraternità Presbiterale, potrebbe essere la presenza di riferimento. 
 
Don Mattia Magoni 
È convito che sia necessario avviare la progettazione affidando la riflessione a chi crede in questo 
progetto, permettendo anche margini di manovre economiche. 
Sicuramente significativa una rete con le scuole cattoliche in diocesi, con le quali creare una equipe 
di confronto per rilanciare la pastorale vocazionale. 



 
Don Giorgio Carobbio 
Pensa sia positiva la proposta di comunità residenziali a breve termine, con una progettazione 
condivisa. Rispetto alla collocazione (scuole o Fraternità), dipende da chi è disponibile a vivere 
l’esperienza. Sarebbe bello vivere in seminario esperienze di vita comune. 
 
Don Fabio Pesenti 
È favorevole della possibilità di creare case dove i ragazzi possano essere accolti per esperienze di 
umanità e spiritualità. L’idea di creare qualcosa di nuovo è affascinante, ma è indispensabile essere 
concreti e valutare bene tutti gli aspetti. Pensa sia più opportuno collocare le comunità nel contesto 
delle fraternità, perché è più facile trovare persone che diano continuità. 
Al SM e al suo valore, crede tantissimo, ma bisogna ripensare gli spazi e guardare con lucidità il 
futuro che si prospetta (soprattutto per la comunità delle medie): ora sono 8 ragazzi che il prossimo 
anno potranno essere 5/6… che reale vita di comunità in così pochi? In un contesto di vita di lunga 
residenzialità, può essere faticosa. 
Se ci si orienta per il SM sempre più aperto, che limita i tempi della vita di comunità, è necessario 
esserne consapevoli, scegliendo con oculatezza.  
 
Domanda 3 
3. “Attenzione Vocazionale” 
Quali “attenzioni vocazionali” attivare in Diocesi e nelle parrocchie? 
Come mettere maggiormente in sinergia gli organismi che si occupano di Pastorale Vocazionale? 
Quale rilancio si suggerisce? 
 
Don Filippo Tomaselli 
Suggerisce che il progetto educativo del SM diventi stimolo per la stesura di un rinnovato progetto di 
pastorale giovanile per parrocchie e oratori segnando i momenti salienti del cammino vocazionale: in 
questo modo i ragazzi sono esplicitamente raggiuti da una proposta di fede.  
 
Don Davide Rota Conti 
Sostiene importante assumere una decisione e procedere. L’esperienza delle comunità residenziali è 
molto importante per chi le vive e sicuramente lasciano il segno, per questa ragione sono da 
valorizzare. Fondamentale e prioritario è l’ingaggio dei ragazzi; non è sufficiente il riferimento al 
polo scolastico, è indispensabile il riferimento a figure capaci di creare legami significativi e forti non 
solo con i ragazzi, ma anche con le famiglie. Sempre nell’ambito dell’ingaggio, si dice convinto che 
la pastorale vocazionale debba osare un marketing più accattivante. 
 
Vescovo 
Ringrazia tutti dicendo che ha ascoltato con molta attenzione ogni intervento avvertendo in ognuno 
passione, intelligenza e speranza. 
Ritiene molto evangelica la narrazione appena condivisa perché apre squarci di speranza in questo 
tempo nel quale è più sovente ascoltare tristi narrazioni. Facendo riferimento anche al Pellegrinaggio 
Pastorale che sta compiendo, esprime un sentimento di riconoscenza per l’esperienza condivisa nelle 
comunità, che attraverso narrazioni molto semplici e positive comunicano tanta speranza e fede, pur 
non nascondendo i problemi. 
Dal convenire raccoglie che, anche se in termini che andranno precisati, il SM rimane, comprese le 
medie, nel suo luogo originario. 
Rispetto a una proposta vocazionale in forma residenziale, crede sia opportuno analizzarla bene, 
tenendo conto degli elementi condivisi nel confronto, senza sottovalutare tutte le esperienze positive 
e fruttuose già esistenti sul territorio. 
Affida al seminario in primis e alla commissione che si è costituita per leggere e fare la sintesi delle 
relazioni della fraternita, l’incarico di cominciare ad abbozzare una proposta in merito.  



Rispetto alla Pastorale vocazionale, riconosce il cammino e le proposte specifiche che l’ufficio ha 
fatto attraverso la sua equipe; sottolinea la sua caratteristica di trasversalità con proposte condivise 
con il Seminario, il gruppo Samuele, le diverse fasce d’età delle giovani generazioni. Invita quindi a 
rafforzare queste sinergie. 
Sollecitato in particolare da due interventi si dice incuriosito rispetto alla proposta di un seminario 
minore regionale; inoltre accoglie volentieri la richiesta di parlare più esplicitamente della pastorale 
al sacerdozio, chiedendo sostegno da parte di tutti. 
 
La seduta termina alle ore 18.00. 
 
      Il Presidente              Per la segreteria 
+ Francesco Beschi        don Andrea Mazzucconi 
 
 
 
 


