Consiglio Presbiterale

XII CONSIGLIO PRESBITERALE
VERBALE DELLA XII SESSIONE
4-5 DICEMBRE 2018
Si è riunita in data odierna, presso l’Eremo dei Santi Pietro e Paolo in Bienno, la XII sessione del XII
Consiglio Presbiterale, convocato in seduta ordinaria da Mons. Vescovo, che presiede.
Si inizia con la recita della preghiera dei Vespri, nel corso della quale si fa memoria dei sacerdoti
recentemente defunti: don Domizio Berra, don Giovanni Pietro Bonfadini, don Felice Montagnini,
don Roberto Baldassari, don Costante Duina, don Livio Dionisi, don Sergio Pezzotti, don Luigi Corrini, don Giovanni Leonesio, don Angiolino Cobelli, don Luigi Dò, don Pietro Costa, mons. Antonio
Fappani, don Giovanni Cabra.
Assenti giustificati: Aba mons. Marco, Marella don Marco, Piotto don Adolfo, Pasini don Gualtiero,
Bertazzi mons. Antonio, Ferrari padre Francesco, Nassini mons. Angelo, Canobbio mons. Giacomo.
Assenti: Gitti don Giorgio, Regonaschi don Giovanni, Bodini don Pierantonio, Fedre padre giuliano,
Frassi padre Claudio.
Il segretario chiede ed ottiene l’approvazione del verbale della sessione precedente. Si passa quindi al
primo punto all’odg.: Rapporto tra Pastorale Giovanile e Pastorale Vocazionale.
Modera i lavori il Vicario Generale mons. Gaetano Fontana.
Introduce i lavori don Carlo Tartari, Vicario per la Pastorale e i Laici, presentando l’esito della
consultazione delle congreghe zonali secondo quattro temi:
- giovani
- vocazione
- accompagnamento
- discernimento.
Dopo la presentazione di don Tartari, l’assemblea si suddivide in quattro gruppi di lavoro secondo gli
anni di ministero.
I lavori vengono sospesi alle ore 19.30 per la cena.
Dalle ore 20.30 alle ore 22.30 si tiene un incontro confronto con un gruppo di giovani (18-30 anni).
I lavori riprendono mercoledì 5 dicembre con la recita delle lodi e alle ore 9 un confronto tra i dati
iniziali e il dialogo serale con i giovani.
Dalle ore 9.30 alle 11 ci si suddivide a gruppi territoriali per la elaborazione di mozioni finali da
votare in assemblea.

Alle ore 11 l’assemblea si ritrova per la votazione e l’approvazione delle mozioni finali da consegnare
al Vescovo.
Il Vicario Episcopale per l’Amministrazione chiede e ottiene l’indicazione da parte del Consiglio
Presbiterale, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici,
l’indicazione di un sacerdote come membro del Consiglio stesso.
Il sacerdote indicato è don Vittorio Bonetti.
La vastità della materia e la non possibilità di giungere a decisioni condivise non rende possibile
l’approvazione delle mozioni, rinviando alla prossima sessione l’approvazione delle mozioni stesse.
I lavori si concludono alle ore 13 con il pranzo.
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