
 

COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 04.11.2013 

Lunedì 04 Novembre 2013 si è svolto l’incontro della Commissione Vicariale per la 
pastorale della famiglia, presieduta dall’incaricato vicariale Mons. Emilio Zanoli, presso il 
Centro Pastorale di Cologno Al Serio. 
 
Ordine del giorno 
1.  Preghiera e approvazione del verbale dell’ultimo incontro del 16/09/2013; 
2. - Relazione informativa su quanto emerso nell’incontro diocesano tra preti e laici 
incaricati vicariali. 
    - Organizzazione del pomeriggio di spiritualità per gli sposi di domenica 17 novembre; 
Rosangela espone l’iniziativa tentata con l’Oratorio di Cologno Al Serio                                                     
3.  Relazione e confronto su quanto esiste nelle parrocchie per i fidanzati e i giovani sposi. 
4.  (se avanza tempo) Inizio della riflessione sul cap. 8 del “Direttorio di pastorale 
familiare” circa gli operatori di pastorale familiare. 
5.  Varie ed eventuali. 
 
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di: Cologno al Serio,  Spirano, 
Verdellino – Zingonia, Lurano e Urgnano.. 
 
 1.   Dopo la preghiera e l’approvazione del verbale del 04/11/2013;  
 
 2.1. Don Emilio fa una sintesi dell’Assemblea diocesana dei sacerdoti e laici incaricati 
vicariali per la pastorale della Famiglia, che si tiene alcune volte all’anno, e che si è svolta 
a Bergamo il 05/10/2013. 
In particolare sono state sottolineate due cose:  
 
A)  Il tema dell’anno pastorale: “ Uomini e Donne capaci di Vangelo”. 
 Questo tema  richiede una formazione cristiana, e ci si è posti la domanda: “Come 
riusciamo ad evangelizzarci, a formarci cristianamente all’interno della famiglia (nella 
coppia, tra coppie, tra genitori e figli, ecc.)?”. Infatti il primo annuncio del Vangelo può e 
deve avvenire all’interno della famiglia cristiana: il messaggio di Gesù Cristo e il suo 
approfondimento dovrebbe avvenire prima di tutto nella coppia cristiana, con l’aiuto 
reciproco tra marito e moglie a riscoprire e ad aderire  al Vangelo, perché la prima persona 
che ti è affidata è tuo marito o tua moglie, prima ancora dei figli. 
Nella nostra mentalità o tradizione non è molto sentito il prendersi cura dell’altro dal punto 
di vista “spirituale” o della fede: invece è una consapevolezza che dobbiamo maturare un 
poco di più nel nostra vita di coppia; camminare insieme nella vita e camminare da 
cristiani, perché siamo responsabili della fede dell’altro e della sua salvezza. La famiglia 
custodisce la fede e prima di tutto, prima dei figli, c’è la coppia; il primo missionario della 
moglie è il marito e del marito è la moglie. 
Da questo punto di vista la Commissione Diocesana, a partire dalla lettera del Vescovo,  
sta preparando un sussidio che propone la meditazione della Parola di Dio in casa o nei 
gruppi familiari (appena pronto questo strumento ci verrà comunicato). 
 
B) Don Emilio ha richiesto alla Commissione Diocesana di visitare le commissioni 
vicariali per la pastorale della Famiglia  per poter camminare insieme. 



  
C) Inoltre si è ripresentato il discorso della difficoltà ad avere il ricambio e la formazione 
degli operatori di pastorale familiare: un tema piuttosto sentito, perché in molte parrocchie 
e vicariati ci sono coppie che resistono per tanto tempo ed è difficile inserire coppie 
giovani con una adeguata preparazione.  
Pertanto si è parlato di due o tre livelli di formazione: quello che manca nella diocesi 
bergamasca e nell’ufficio famiglia diocesano è la presenza, accanto alla figura del prete, di 
una coppia di sposi che si specializzi un po’ sui temi del matrimonio e della famiglia e 
collabori responsabilmente col prete. Si è riflettuto un po’ sull’importanza e sull’utilità di 
queste figure di operatori di pastorale familiare, evidenziando anche le difficoltà oggettive 
a realizzare questa proposta.  
 
2.2.  Organizzazione del pomeriggio di spiritualità per gli sposi:  ok, le parrocchie hanno 
ricevuto i volantini da esporre e da  distribuire con il termine di iscrizione per agevolare il 
servizio di animazione dei figli. 
Rosangela ha esposto la sua iniziativa che ha proposto in oratorio a Cologno al Serio con 
l’aiuto di don Gabriele: Rosangela, ad ogni incontro con i genitori dei ragazzi della 
catechesi, ha spiegato per prima cosa cos’è la “Commissione Vicariale per la Pastorale 
Familiare”, e poi ha proposto i due pomeriggi di spiritualità, che si svolgono due volte 
all’anno: incontri tra coppie di sposi, che meditano la Parola di Dio e si mettono in 
discussione, prima di tutto nella coppia stessa, valutando e  riflettendo se oggi stanno 
vivendo la loro relazione coniugale in modo cristiano, per poi, con tanta libertà, 
condividere  con le altre coppie le proprie riflessioni, esperienze, gioie ed incomprensioni, 
dando così l’opportunità di crescita anche alle altre coppie. Se la coppia è in sintonia anche 
il rapporto con i figli trova beneficio. 
Questa  proposta può essere uno spunto anche  per altre parrocchie. 
 
3.   Relazione e confronto su quanto esiste nelle parrocchie per i fidanzati e i giovani sposi: 
don Emilio raccoglie le relazioni e/o locandine degli itinerari dei fidanzati che si svolgono 
in alcune  parrocchie del Vicariato (Cologno, Urgnano, Verdellino - Zingonia con 
Verdello, Spirano e Arcene): in altro momento verranno analizzate e si vedrà, anche con i 
sacerdoti, se è possibile pensare a itinerari con contenuti e impostazione simili in tutto il 
Vicariato. 
Per quanto riguarda invece il proseguo del  cammino formativo con i giovani sposi: 
sembra che questo venga fatto solo a Cologno. 
 
4. Gli altri punti non trattati, verranno ripresi nei prossimi incontri. 


