
COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 19.01.2015 

Lunedì  19 Gennaio  2015 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 20.10.2014. 
2. Relazione informativa tenuta da don Emilio al Consiglio Pastorale Vicariale il 

19.11.2014 
3. - Presentazione del  pomeriggio di spiritualità Vicariale per  sposi fissato per domenica 1 

Marzo 2015 alle ore 15.00 
- Materiale per Giornata parrocchiale della Famiglia e Giornata per la Vita. 
- Iniziative diocesane: incontro sul tema del programma pastorale; incontri in vista del 
   Sinodo di Ottobre 2015 e risposte al nuovo questionario.  

4. Cap. VII del “Direttorio di Pastorale Familiare”. Dal n. 207 in avanti. 
5. Varie ed eventuali. 

 
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di: Cologno al Serio, Lurano, 
Spirano, Pognano. Verdello.  
 
1. - Dopo la preghiera viene approvato il verbale dell’incontro del 20/10/2014. 
Vengono fatte le presentazioni dei membri della Commissione con la nuova coppia di sposi 
intervenuta per avere una visione del ruolo e di come lavora la Commissione Vicariale, i sigg. 
Albani Alessandro e Gabrieli Paola dalla parrocchia di Verdello, accompagnati dal sig. Gianni 
Magri. 
         
2. Don Emilio presenta la sintesi della relazione informativa sul lavoro svolto in questi ultimi 
anni dalla Commissione Vicariale che era uno dei punti dell’OdG del Consiglio Pastorale 
Vicariale tenuto il 19.11.2014. 
- E’ stata presentata la composizione della Commissione, si è fatto presente la mancanza di 
alcune parrocchie e la necessità di  ricambio dei membri, e poi il lavoro fatto: 
1) Dal settembre 2011 la Commissione sta portando avanti l’iniziativa Vicariale dei due 
pomeriggi di spiritualità per le coppie di sposi.  
2) Nel 2011/2012 ha studiato e affrontato alcuni temi, soprattutto si è lavorato sul tema  
Famiglia/Lavoro, come richiesto dalla diocesi. 
3) Nel 2012/2013:  
a) dopo aver  riflettuto sul tema pastorale “Famiglia e Fraternità”,  
b) ci siamo chiesti cosa si fa nelle comunità parrocchiali riguardo all’educazione affettiva e 
sessuale degli adolescenti e dei giovani e abbiamo mandato l’invito ai curati perché 
nell’educazione cristiana degli adolescenti e dei giovani rientri anche questo tema;  
c) ci siamo chiesti poi se era opportuno fare degli incontri formativi vicariali per gli sposi, ed 
era emerso il tema della regolazione naturale della fertilità come uno dei primi temi da  
affrontare per la formazione degli sposi.  
Don Emilio ne ha parlato con i sacerdoti nel CPRVIC: essi hanno chiesto di fare prima una  
verifica su quanto già esiste nelle parrocchie per la formazione degli sposi per valutare bene 



se è un’esigenza reale di mettere in atto qualcosa di nuovo a livello vicariale, anche per non 
moltiplicare le iniziative senza necessità. Non si sa quando verrà fatta tale verifica. 
4) Nel 2013/2014:  
a) abbiamo continuato la riflessione e l’approfondimento sul tema dei corsi per fidanzati e 
degli incontri formativi per giovani sposi, verificando come viene fatto il corso dei fidanzati 
nelle parrocchie e se esiste qualcosa per le giovani coppie di sposi.  
Anche questo tema è stato  presentato al CPRVIC. con la proposta  di  pensare insieme ad un 
percorso per fidanzati un po’ unificato e comune, e di pensare cosa si può fare per la 
formazione dei giovani sposi: tematiche che dovevano rientrare nell’OdG del CPRVIC., ma 
al momento la riflessione si è fermata. 
b) Abbiamo lavorato anche sul questionario per il Sinodo sulla Famiglia dell’ ottobre 2014 c) 
e sul Direttorio Liturgico Pastorale “Liturgia e Matrimonio”. 
5) Quest’anno 2014/2015: 
a) abbiamo affrontato il tema degli Operatori di Pastorale Familiare, studiando il cap. VIII del 
Direttorio di Pastorale Familiare: nella riflessione è emerso che sarebbe  opportuno avere, 
oltre a  quelle che già si occupano di Pastorale Familiare nelle parrocchie,  una o due coppie 
di sposi con una formazione biblica, teologica e morale più approfondita sui temi coniugali e 
familiari, operatori laici con una competenza maggiore che possano affiancare il prete nei vari 
ambiti della pastorale familiare. 
Anche questo tema è stato portato nel CPRVIC. come problema da affrontare: cosa facciamo 
per la formazione degli Operatori della Pastorale Familiare, con una prospettiva a lungo 
termine. Il Consiglio ha deciso di affrontare questo tema allargandolo alla formazione non 
solo degli operatori di pastorale familiare, ma di tutti gli operatori pastorali nei diversi 
ambiti e settori. Verrà discusso a breve, prima di concludere il triennio di formazione 
vicariale dei catechisti. 
b) Abbiamo iniziato a studiare anche le situazioni matrimoniali difficili o irregolari (cap. VII 
del Direttorio), tema sul quale c’è ancora una grossa confusione, anche tra gli operatori stessi. 
 
3. Incontro Vicariale di Spiritualità: fissato per il  1 Marzo 2015, si continuerà la riflessione 
sull’Eucarestia che plasma la coppia cristiana secondo le dimensioni che sono presenti nella 
celebrazione dell’Eucarestia, con il tema: “A tavola con Gesù per crescere ogni giorno 
nell’unità, nella speranza e nella missione”. 
Moris, incaricato della stampa dei volantini e locandine e della pubblicazione sul sito della 
parrocchia  invierà il tutto alla segreteria per la divulgare agli incaricati e ai parroci.  
- Don Emilio ha distribuito del materiale per la Giornata parrocchiale della Famiglia e 
Giornata per la Vita e ha indicato le date in cui le parrocchie sono invitate a sensibilizzare su 
questi temi. 
-  Venerdì  30/01/2015 inizia un ciclo di incontri sul Sinodo, riprende il Sinodo passato, ogni 
sera viene discusso un tema diverso, anche con la partecipazioni dei Padri Sinodali. 
- Venerdì 13/02/015 veglia diocesana per i fidanzati con il Vescovo a Seriate. 
 
4.  Si è deciso di rimandare il punto 4 al prossimo incontro, mentre si è data lettura di una 
sintesi della relazione di don Renzo Caseri sul Sinodo sulla Famiglia appena concluso,  per 
nostra informazione e formazione, dal titolo “Una Chiesa dalle porte aperte. Sfide e 
opportunità per la pastorale familiare”. 
 
Conclusione dell’incontro alle ore 23, con la preghiera della buona notte. 
 


