
 

COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 03.03.2014 

Lunedì  03 Marzo 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 20/01/2014; 
2. Breve verifica del pomeriggio di spiritualità 16 febbraio 2014;                                                        
3. Continuazione della riflessione sul cap. 8  del  “Direttorio di pastorale familiare” dal n. 

249 
4. Varie ed eventuali. 
 
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di: Cologno al Serio,  Spirano, 
Verdellino – Zingonia, Pognano e Lurano. 
 
1. Dopo la preghiera viene approvato il verbale dell’incontro del 20/01/2014.  
 
2. Al pomeriggio di spiritualità  hanno partecipato 26 coppie di sposi di cui: 15 coppie  
di Cologno, 2 di Spirano, 2 di Pognano, 1 di Urgnano, 2 di Verdellino / Zingonia, 1 di 
Arcene e 3 coppie di Lurano; vedendo questa poca partecipazione viene spontanea la 
domanda: Qual è la fatica nel coinvolgere le coppie? Oltre alle comunicazioni scritte, 
all’invito verbale a tutte le Sante Messe e inviti personali  quasi porta a porta?  
Nella riflessione è emerso che alcune coppie iscritte non hanno potuto intervenire per 
problematiche più che giustificabili, altre non sono proprio interessate al nutrimento 
spirituale della coppia, altre coppie non rispondono perché difficile e faticoso è il 
confronto personale nella propria coppia, c’è difficoltà nel relazionarsi come coppia e 
mettersi a confronto non è facile, è abbastanza faticoso; il nutrimento spirituale come 
coppia non è un abitudine, non c’è la tradizione di prendersi cura anche spiritualmente  
della  coppia.   
Riscontrando queste difficoltà Don Emilio chiede a tutti i presenti se c’é qualche 
suggerimento e proposta per questi pomeriggi.  
Anche se in alcune Parrocchie vengono fatte altre proposte di formazione per le coppie di 
sposi, vale comunque la pena mantenere questi due  pomeriggi di spiritualità vicariali, 
proprio perché esiste il rischio di basare la vita coniugale solo sulle nostre forze, sulla 
nostra volontà, mentre è importantissimo riconoscere la grazia del Signore su cui si fonda 
e ricostruirla continuamente sul Signore e nel Signore, proprio per avere delle buone 
fondamenta nella coppia. 
Inoltre, circa la proposta di realizzare 3 o 4 incontri formativi vicariali con relatori 
esperti sulle tematiche della relazione di coppia, Don Emilio sentirà il parere dei 
sacerdoti del Vicariato, perché è necessario che anche essi la condividano e la 
sostengano; uno dei percorsi potrebbe essere sui metodi naturali di regolazione della 
fertilità organizzati non solo per i giovani sposi, ma per tutti gli sposi che per tanti motivi 
hanno bisogno di ripensare questo aspetto della loro vita coniugale. I temi di questo 
percorso potrebbero essere: Vivere bene l’intimità coniugale per la felicità della coppia; I 
metodi di regolazione naturale della fertilità a servizio dell’intimità di coppia; Il valore 



umano e la validità scientifica dei metodi naturali; Differenza tra mezzi contraccettivi e 
mezzi naturali e obiezioni circa l’applicazione dei metodi naturali. 
 
3. Ripresa del Direttorio  
 
Cap. 8 A. Strutture di pastorale familiare  (dal n. 249) 
 
- n. 249/254 : I Consultori Familiari. 
Tra le strutture non proprio pastorali, ma piuttosto finalizzate alla promozione umana della 
coppia e della famiglia, vi sono i consultori familiari. Con le strutture pastorale familiare 
essi hanno in comune la finalità del vero bene della persona, della coppia e della famiglia e 
l’attenzione alla sessualità e alla vita.  
In ogni diocesi siano promossi, valorizzati e sostenuti “consultori familiari 
professionalmente validi e di sicura ispirazione cattolica”. 
Tra gli ambiti nei quali il loro servizio appare più urgente e attuale, si ricordano: 

 I problemi della coppia, con particolare attenzione alla vita di relazione con tutti i 
suoi aspetti di comunicazione e di dialogo, alla vita sessuale, alla regolazione della 
fertilità e all’accoglienza della vita nascente; 

 L’educazione degli adolescenti e dei giovani alla vita, all’amore, alla sessualità, sia 
attraverso interventi diretti al loro destinati, sia mediante iniziative  proposte ai loro 
educatori; 

 La preparazione dei fidanzati al matrimonio. A questo riguardo non venga loro 
delegata e non venga svolta da esse l’opera di evangelizzazione e di formazione 
spirituale ed ecclesiale propria delle comunità cristiane e dei loro pastori. 

 L’importanza dei consultori è quello di offrire il loro contributo per la formazione 
degli animatori degli itinerari di preparazione di fidanzati al matrimonio e alla 
famiglia illustrando più direttamente i campi delle scienze umane, mediche e legali 
pure molto importanti nella vita coniugale e familiare. 

Tra questi consultori, la comunità ecclesiale e i suoi organismi vi sia un legame stretto e 
peculiare, espresso, precisato e regolato anche negli statuti. In forza di questo legame, il 
consulente etico sia normalmente nominato dal Vescovo. 
 
- n. 245/257 : Centri per i metodi naturali di regolazione della fertilità 
È indispensabile che in ciascuna diocesi  siano costituiti e operanti centri per i metodi 
naturali di regolazione della fertilità, nei quali - senza indebite scelte di un metodo a 
scapito di altri - ogni donna e ogni coppia possano essere aiutate a individuare e a seguire 
quella metodica che nel concreto meglio si addice alla loro situazione e meglio favorisce il 
loro compito di procreazione responsabile… 
E allo stesso tempo i centri di aiuto alla vita e alla difesa della vita. 
Importanza di creare strutture e servizi per l’accoglienza, la difesa, la promozione e la cura 
della vita umana… e anche di fronte a nuove situazioni di disagio, devianza, malattia e 
marginalità. 
 
Cap. 8 B. Gli Operatori della Pastorale Familiare 
 
- n. 258/268: 
Nella comunità cristiana anche la pastorale familiare è compito di tutti e di ciascuno 
secondo il proprio posto e ministero. Il Direttorio elenca i compiti e le responsabilità dei 
diversi soggetti pastorali: i Vescovi, i presbiteri e i diaconi, i religiosi, le religiose e i 
consacrati secolari, i coniugi e le famiglie, i fedeli laici, la donna e i laici specializzati. 



È molto importante che ogni famiglia cristiana abbia la consapevolezza che il primo modo 
e il primo luogo dove gli sposati contribuiscono al bene della Chiesa è all’interno della 
loro vita coniugale e familiare, nel modo di vivere e di testimoniare il sacramento del 
matrimonio e l’insegnamento di Gesù Cristo, di cercare la santificazione proprio nella 
famiglia. 
Inoltre, essendo la famiglia anche cellula della società, e questa è una consapevolezza che 
possono avere anche quelli che non hanno una grande spiritualità o che sono poco 
credenti, la famiglia cristiana, insieme alle altre famiglie, vivono la loro vocazione 
impegnandosi nella società affinché sia difeso e promosso il bene del matrimonio e della 
famiglia, promuovendo cultura, leggi, politiche e interventi amministrativi che si muovono 
nella direzione della salvaguardia del matrimonio e della famiglia. 
Allo stesso tempo però c’è bisogno di trovare e formare Operatori di Pastorale Familiare, 
operatori intelligenti e disponibili: sono essi gli artefici e i promotori fedeli, convinti e 
generosi di una attenzione e di una sollecitudine che interpella l’intera compagine 
ecclesiale e l’anima preziosa e indispensabile di ogni  struttura e di ogni servizio che 
appare opportuno o necessario.  
Quindi se c’è un servizio pastorale di base che può essere svolto dalle coppie o da singole 
persone anche se non hanno avuto un cammino di formazione specifico, tuttavia bisogna 
che in ogni vicariato ci siano almeno due o tre coppie preparate ed esperte con una 
formazione specifica e qualificata.  
 
- n. 269/270  La formazione degli operatori. 
Perché gli operatori possano svolgere responsabilmente il loro servizio è importante e 
necessario anche una loro adeguata preparazione, da attuarsi sia in eventuali istituti 
specializzati, sia in scuole o altre iniziative appositamente organizzate nelle Chiese locali 
In ogni diocesi, o a livello interdiocesano - secondo forme plurime e articolate di 
collaborazione con facoltà teologiche, istituti di pastorale, istituti di scienze religiose o 
realtà simili - si promuovono queste “scuole per operatori di pastorale familiare”, sotto la 
responsabilità del Vescovo e dei suoi organismi pastorali.  
Non si manchi neppure, in questo contesto, di riconoscere e valorizzare l’apporto prezioso 
e competente che può derivare da alcuni soggetti specifici (quali centri culturali, 
consultori, associazioni, gruppi e movimenti). In ogni caso il loro ruolo non deve porsi in 
alcun modo in alternativa all’impegno comune della Chiesa diocesana, ma deve sapersi 
raccordare con esso. 
 
Un altro tema che Don Emilio affronterà con gli altri preti del Vicariato sarà proprio 
quello di sapere se qualcuno del nostro territorio ha frequentato queste scuole.  
 
4. Varie ed eventuali 
- Prossimo incontro: lunedì 5 maggio 2014 alle ore 20.30. 
- Con l’impegno di leggere il capitolo n. 7 del Direttorio, così quando ci riuniamo vediamo 
i punti più importanti e se ci sono domande. 


