
 

COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 20.01.2014 

Lunedì 20 Gennaio 2014 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 04/11/2013; 
2.  Preparazione del pomeriggio di spiritualità per gli sposi di domenica 16 febbraio 2014                        
3.  Materiale per la Giornata parrocchiale della Famiglia e Giornata per la vita. 
4. 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, Pognano, Lurano e Urgnano.. 
 
1. Dopo la preghiera e l’approvazione del verbale del 04/11/2014,  
a) Don Emilio informa che  si è svolto  un altro incontro dell’Assemblea diocesana dei 
sacerdoti e laici incaricati vicariali per la pastorale della Famiglia attorno al documento - 
questionario mandato dal Papa a tutte le diocesi e parrocchie in preparazione 
all’Assemblea Generale e Straordinaria dei Vescovi che si terrà ad aprile /maggio di 
quest’anno sul tema “Le sfide pastorali sulla Famiglia nel contesto 
dell’Evangelizzazione”, che aveva come termine di consegna il 20 dicembre 2013. 
Purtroppo, a causa del  poco tempo a disposizione, per molte parrocchie del nostro 
vicariato non è stato possibile rispondere al questionario perché  avevano già delle date 
stabilite per altri incontri; hanno risposto soltanto Verdellino e Lurano: si è dato quindi 
lettura delle loro interessanti risposte. 
b) La Commissione Diocesana ha terminato il sussidio per la riflessione nei gruppi sposi e 
famiglie “Donne e Uomini capaci di Vangelo. Nella famiglia tutti i membri evangelizzano 
e sono evangelizzati”. Sono schede pensate a partire dal Programma Pastorale 2013/2014 
e prendono spunto dalle beatitudini; hanno un percorso che va “dalla vita alla Parola e 
dalla Parola alla vita”; schede di lavoro con tracce per meditazione e confronto con la 
Parola di Dio, per la  riflessione personale, per la coppia, per il gruppo familiare e per 
bambini e ragazzi.   
 
2 . Per il pomeriggio di spiritualità si sono definiti gli ultimi dettagli per le locandine da 
esporre e volantini da divulgare alla propria comunità ; appena pronti  verranno trasmessi 
agli incaricati e alle parrocchie sprovviste di incaricati; tema dell’incontro: La conversione 
nella vita coniugale e familiare”. 
 
3. Materiale per Giornata Parrocchiale della Famiglia e Giornata per la Vita: entrando nel 
sito dell’Ufficio Famiglia diocesano si può scaricare il necessario in base alla 
programmazione che ogni parrocchia ha pensato di attuare. E’ stata esposta la possibilità 
di  iniziare la settimana di San Giovanni Bosco con la Giornata della Famiglia e chiuderla 
con la Giornata per la Vita; trattandosi del tema : “La Famiglia diventi capace di 
trasmettere il Vangelo”, non contrastano tra loro, ma potrebbe essere molto interessante. 



Sempre nel sito dell’Ufficio Famiglia si trova anche la locandina delle giornate di 
spiritualità per gli sposi, proposte presenti in diocesi durante l’anno, per coloro  che 
desiderano un nutrimento spirituale più solido rispetto a quello che facciamo noi come 
vicariato.  
 
4. Inizio della riflessione sul cap. 8 del “Direttorio di pastorale familiare” circa gli 
Operatori di Pastorale Familiare. 
Don Emilio ci  ha aiutato  a chiarire alcuni punti focali; il cap. 8 si divide in due parti ; 
a ) Strutture di pastorale familiare:  
Per poter progettare una Pastorale Familiare efficace bisogna avere delle strutture, non 
tanto come ambienti, ma come organismi che si prendono cura della Pastorale Familiare.  
E’ interessante vedere che prima si parla della Diocesi. 
Nelle diocesi: ogni diocesi (Chiesa particolare) vive tutta la realtà della Chiesa perché ci 
sono: “La Parola”, “I Sacramenti” e l’autorità “il Vescovo”; e questo sottolinea che alla 
Diocesi non manca niente per essere pienamente Chiesa; il parroco, con gli altri sacerdoti, 
è il collaboratore del Vescovo.  
La Pastorale Familiare non è un settore, ma una dimensione della pastorale, cioè 
un’attenzione alla vita familiare che deve attraversare tutta la Pastorale.  
A livello diocesano sia presente uno specifico organismo “Ufficio diocesano” e una 
commissione o consulta che collabora con l’Ufficio; costituisca un preciso referente per la 
pastorale familiare dell’intera diocesi. Alla guida di questo organismo diocesano è  
opportuno  che siano preposti insieme un sacerdote e una coppia di sposi. 
A livello parrocchiale e interparrocchiale: secondo le sue possibilità, ogni parrocchia 
dovrebbe avere opportunamente una apposita Commissione per la pastorale della famiglia 
o almeno alcune coppie di sposi, consapevoli del proprio ministero coniugale, che siano 
disposte ad esercitarlo seguendo la pastorale familiare. Questa Commissione per la 
Pastorale della Famiglia (composta prevalentemente da coniugi) sia in collegamento con il 
Consiglio Parrocchiale e Vicariale, e aiuti l’intera comunità parrocchiale ad essere attenta 
a ragionare, analizzare e mettere costantemente in evidenza la dimensione familiare delle 
proposte che vengono fatte. 
 
4. Gli altri punti non trattati, verranno ripresi nel prossimo incontro del 03 marzo 2014: si 
continuerà la riflessione sul cap. 8 dal n. 249; più avanti si dovrà inserire all’ odg anche la 
riflessione sul cap. 7 del “Direttorio di pastorale familiare”. 


