
COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 20.10.2015 

Martedì 20 Ottobre 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 21.09.2015 
2. Leggendo la lettera pastorale, quali aspetti sono utili e significativi per la vita 

coniugale e familiare, da tener presente nella pastorale familiare (vedi soprattutto 
pagg.18-22, ma non solo) 

3. Quali momenti formativi o di incontro e quali celebrativi per gli sposi esistono 
durante l’anno pastorale nelle nostre parrocchie: scambio di esperienze e conoscenze 
da condividere 

4. Materiale informativo per i due pomeriggi di spiritualità per gli sposi 
5. Varie ed eventuali 

 
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di: Cologno al Serio, Spirano, 
Pognano, Verdello, Lurano, Verdellino e Zingonia. 
 
1. Dopo la preghiera viene approvato il verbale dell’incontro del 21/09/2015. 
Prima di trattare l’ordine del giorno don Emilio fa presente alcune comunicazioni: 
a) Don Emilio ha chiesto al Consiglio Presbiterale Vicariale di mettere all’ordine del 
giorno una riflessione sull’utilità di proseguire il lavoro della Commissione, sia perché su 
dodici parrocchie solo sei sono presenti, sia perché non si capisce se è un lavoro fruttuoso 
per il vicariato o no e come ritorna il nostro lavoro nelle parrocchie. Il tempo è prezioso 
per tutti!     
b) All’incontro diocesano degli incaricati vicariali di pastorale familiare del 17.10.2015 
hanno comunicato che faranno 4 incontri diocesani per la Formazione Operatori Pastorali 
sull’Accompagnamento di giovani sposi, da metà novembre a metà dicembre, e poi 
incontri di spiritualità di coppie sposi; verrà comunicato appena possibile, in modo di dare 
la possibilità a chi desidera di partecipare. 
Inoltre stanno pensando di venire a visitare le commissioni sul territorio, con data da 
destinare. 
Un’altra novità, finalmente una coppia di sposi entra a collaborare con il sacerdote 
nell’Ufficio Famiglia diocesano.   
 
2. Leggendo la lettera pastorale, quali aspetti sono utili e significativi per la vita coniugale 
e familiare, da tener presente nella pastorale familiare (vedi soprattutto pagg.18-22, ma 
non solo). 
La volta scorsa, riflettendo sul tema della tema della Carità, abbiamo sottolineato 
l’importanza di “farsi prossimo” e non invece chiedersi “chi è il mio prossimo?”; e questo 
per vivere e testimoniare il farsi prossimo di Cristo Buon Samaritano. Per acquisire lo stile 
della “prossimità” bisogna realizzare dei passaggi, delle conversioni  che sono: dalla 



durezza alla tenerezza del cuore - dal timore all’amore - dal giudizio alla misericordia - 
dalle opere di misericordia a un cuore misericordioso. Tutto questo fino alle pag. 8/11. 
Poi dalla pag. 12 in avanti il Vescovo usa alcuni verbi per dare delle direzioni che ci dà 
anche il Papa e sono: Uscire – Annunciare – Abitare – Educare – Trasfigurare. 
Ci siamo fermati su “Trasfigurare” perché è questo l’aspetto che riguarda tutte le altre 
dimensioni: é proprio questo verbo ad aprire le porte della Carità su ogni dimensione 
della vita umana.. 
Infatti la “prossimità” si deve estendere a tutti gli aspetti della nostra persona e a tutte le 
dimensioni della nostra vita: l’intelligenza, il cuore, la volontà, gli atteggiamenti e le 
relazioni che noi viviamo ogni giorno, a partire da quelle coniugali e familiari. 
L’opera di trasfigurazione è essenzialmente frutto dello Spirito Santo, è Lui che cambia i 
nostri cuori, che ci raggiunge particolarmente nella Parola di Dio e nei Sacramenti ed è 
capace di dare forma secondo il Vangelo all’esistenza umana.  
Però nello stesso tempo occorre la nostra adesione all’opera dello Spirito Santo, 
diversamente non può avvenire la trasformazione: il dono è dato sicuramente, ma io devo 
rispondere con un atto di fede e di adesione. Quest’opera di trasfigurazione non si compie 
in modo magico e neppure facile: al dono dello Spirito di Dio è necessario che corrisponda 
l’adesione libera e convinta della fede dell’uomo e l’attuazione delle sue ispirazioni 
interiori. Questo dialogo tra Grazia e Fede è capace di generare una vita nuova, la cui 
caratteristica fondamentale è proprio la Carità.  
Se noi ci lasceremo trasformare dalla Carità corrispondendo al dono dello Spirito Santo 
che ci viene dato, con la nostra fede e con la nostra adesione e le nostre scelte, cambierà 
anche il mondo. Solo se cambia il cuore dell’uomo ci saranno relazioni nuove. 
La trasfigurazione riguarda i cinque ambiti del Convegno Ecclesiale di Verona del 2010, 
dove erano stati individuati 5 ambiti di vita dell’uomo:  le relazioni d’amore – il lavoro e 
la festa – le fragilità – la tradizione – la cittadinanza, e se vogliamo che questi ambiti 
vengano trasfigurati bisognerà che ci siano uomini e donne capaci di Carità. 
Si è poi continuata la lettura sulle relazioni d’amore e ci si è confrontati su quanto il 
Vescovo ha scritto su questo tema. 
 
3. Temi per il prossimo incontro: 
 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.  
Per cortesia inviare a don Emilio le informazioni raccolte e per conoscenza alla 
segreteria per facilitare e sviluppare una sintesi, grazie. 
 
4. Tema per il pomeriggio di spiritualità per gli sposi del 29/11/2015: faremo la riflessione 
su: “Vivere la carità coniugale di Cristo Sposo della Chiesa”. 
Con la solita procedura, appena pronte le locandine le inviamo via e-mail a tutti i membri 
della Commissione e le parrocchie del Vicariato. 
 
Prossimi incontri della Commissione: 

- 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. 


