
COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 21.09.2015 

Lunedì 21 Settembre 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 04.05.2015 
2. Cosa ci suggerisce per la famiglia il programma pastorale diocesano: “Donne e 

Uomini capaci di carità” e come lavorarci sopra quest’anno 
- Quali altri temi pastorali da affrontare (*) 

3. Temi per i due pomeriggi di spiritualità per gli sposi 
4. Varie ed eventuali. 
 
(*) ALCUNI TEMI GIÀ SUGGERITI 

- Percorsi formativi per giovani sposi: parlarne con i sacerdoti per introdurli. 
- Quali momenti formativi o di incontro e celebrazioni esistono per gli sposi durante l’anno pastorale. 
- La preparazione al sacramento del Battesimo e il dopo-battesimo. 
- Centro di ascolto per le problematiche coniugali e familiari.     
- La spiritualità e la preghiera di coppia. 

 
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di: Cologno al Serio, Spirano, 
Pognano, Verdello e Lurano. 
 
1. Dopo la preghiera viene approvato il verbale dell’incontro del 04/05/2015. 
Prima di trattare l’ordine del giorno don Emilio ci ricorda che dal 4 al 25 ottobre ha inizio 
il Sinodo sulla Famiglia, e il Papa Francesco invita tutta la Chiesa e le famiglie in casa a 
unirsi alla veglia di preghiera che si terrà sabato 3 ottobre dalle ore 18 alle 19.30 in Piazza 
San Pietro. La CEI ha  inviato una bella proposta di preghiera da fare in  famiglia: “Le 
famiglie illuminano il sinodo”, per invocare lo Spirito Santo sui Padri Sinodali (accendere 
un lume e collocarlo poi sul davanzale di una finestra della casa, come segno di 
comunione con il Papa, con tutte le famiglie in preghiera, con i gruppi parrocchiali o 
diocesani; il lume sarà anche un richiamo per i passanti: la famiglia è un bene non solo per 
i cristiani, ma per tutti gli uomini e per l’intera società)  
Ricorda poi alle parrocchie di informare circa le iniziative de “La Casa”: percorsi vari per 
separati, divorziati e risposati. C’è anche una nuova iniziativa: sabato pomeriggio 10 
ottobre 2015  i Vicariati  Dalmine-Stezzano e Spirano-Verdello aprono, negli ambienti del 
Santuario di Stezzano, un servizio di Primo Ascolto e Orientamento per coppie di sposi in 
crisi, separati, divorziati e risposati, con il supporto degli operatori del Gruppo La Casa e 
della Caritas. 
 
 
 



2.  Cosa ci suggerisce per la famiglia il programma pastorale diocesano “ Donne e 
Uomini capaci di carità” e come lavorarci sopra quest’anno. 
Il tema di quest’anno, la Carità, è accompagnata e guidata dalla parabola del Buon 
Samaritano; il Signore dice: “non chiederti chi è il tuo prossimo, ma tu devi essere 
prossimo di ogni uomo”; il cambiamento che viene chiesto è quello di essere io “prossimo 
all’altro”. La Carità infatti non va ridotta alle opere di carità, compiute ogni tanto, ma deve 
permeare tutta la vita, tutte le dimensioni della nostra persona e tutte le nostre relazioni; 
così pure non va ridotta al fare l’elemosina, all’aiutare i poveri: è anche questo, ma non 
vanno dimenticate anche le opere di misericordia spirituale. 
La Sacra Scrittura ci rivela che la Carità è Dio-Trinità, è la relazione d’amore che 
intercorre tra le persone della SS. Trinità; questa carità divina si rende pienamente presente 
nella storia attraverso Gesù (è Lui la Carità divina incarnata) e viene partecipata come 
dono anche a noi dallo Spirito Santo a partire dal Battesimo (virtù teologale). La carità-
dono va accolta e fatta crescere con il nostro impegno, come risposta al dono ricevuto: la 
nostra carità è l’impegno a vivere l’amore di Gesù Cristo, il Buon Samaritano, nei 
confronti di ogni essere umano; e questo richiede un cammino continuo di conversione  di 
tutta la Chiesa e di ogni singolo cristiano.  
Il Vescovo nella Lettera Pastorale parla di cinque ambiti dell’esistenza umana (indicati già 
nel convegno ecclesiale di Verona) che vanno trasfigurati dalla carità cristiana: 1) Le 
relazioni d’amore; 2) Il lavoro e la festa; 3) Le fragilità; 4) La tradizione, l’educazione ela 
cultura; 5) La cittadinanza: sono relazioni che noi viviamo continuamente.  
In questo incontro  abbiamo approfondito l’ambito delle  relazioni d’amore su cui però 
dovremo ritornare per approfondire.   
 
Temi per il  prossimo incontro: 
- leggendo la lettera pastorale, quali aspetti sono utili e significativi per la vita coniugale e 
familiare, da tener presente nella pastorale familiare; 
- quali momenti formativi o di incontro e quali momenti celebrativi per gli sposi esistono 
durante l’anno pastorale nelle nostre parrocchie: scambio di esperienze e conoscenze da 
condividere      
 
3. - Temi per i due pomeriggi di spiritualità per gli sposi: seguendo il tema pastorale 
dell’anno, nel pomeriggio del 29/11/2015 faremo la riflessione su: “Come vivere la carità 
coniugale”; mentre il 6/3/2016: “ Come vivere la misericordia coniugale”. 
 
Prossimi incontri della Commissione: 

- Martedì 20 ottobre 2015 
- Domenica 29 novembre 2015: pomeriggio di spiritualità 
- Lunedì 1 febbraio 2016 
- Domenica 6 marzo 2016: pomeriggio di spiritualità   
- Lunedì 2 maggio 2016 

    
   
Conclusione dell’incontro alle ore 22.30, con la preghiera della buona notte. 
 


