
COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 01.02.2016 

Lunedì 1 Febbraio 2016 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 20.10.2015 
2. 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. Pomeriggio di spiritualità per gli sposi di domenica 6 marzo 
4. Quanto emerso circa le Commissioni nel Consiglio Presbiteriale Vicariale 
5. Varie ed eventuali 
 

All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di: Cologno al Serio, Spirano, Pognano, 
Verdello, Lurano, Verdellino e Zingonia. 
 
1a)  Dopo la preghiera viene approvato il verbale dell’incontro del 20/10/2015. 
1b) Don Emilio ha ricordato che sabato 30 gennaio 2016 all’Auditorium Casa del Giovane a Bergamo si è 
svolto il Convegno Diocesano con il tema:“Molto le è perdonato perché molto ha amato”.  
Un incontro interessante, sul tema delle esperienze di amore e di perdono nella Bibbia; all’incontro è 
intervenuto mons. Scalabrini, facendo un carrellata su vari brani sul perdono del Signore nella Bibbia; è 
seguita la relazione del teologo don Francesco Scanziani sull’esperienza del perdono e della misericordia nelle 
relazioni familiari: tra l’altro ha affermato che il perdono è come un cammino in montagna, sia in ambito 
generale, ma anche nella coppia; possiamo essere alle pendici del monte, ma l’importante è esserci nel 
percorso e camminare. Nel nostro cuore coesiste il desiderio di perdono e la resistenza ad esso: il perdono 
reciproco può nascere solo dall’esperienza del cuore pietoso del Signore. Ricordare il perdono ricevuto, 
riconoscere di avere sempre bisogno del perdono di Gesù, accogliere le nostre ferite e amare i nostri nemici: è 
il percorso stupendo e difficile del perdono reciproco.  
Sono seguite poi alcune comunicazioni a tema: “Riconoscere le proprie ferite” con il direttore del Consultorio; 
“Percorsi di misericordia nella famiglia” con lo psicologo che segue percorsi di recupero; infine “Incontrare il 
perdono dopo la rottura del legame di coppia” con mons. Eugenio Zanetti,  direttore del gruppo “ La Casa”. 
1c) In occasione della Giornata della Vita è stata letta la lettera dei Vescovi sul tema “La Misericordia fa 
fiorire la vita”.   
 
2. Per il 2° punto all’OdG vedi allegati.  
 
3.  Pomeriggio di spiritualità per gli sposi di domenica 6 marzo 2016 on il tema: “Vivere l’amore coniugale 
sullo stile di Cristo Buon Samaritano” 
Si procede come al solito: appena i volantini sono pronti vengono inviati alle parrocchie. 
 
4.  Quanto emerso circa le Commissioni nel Consiglio Presbiterale. 
Don Emilio ha posto il problema: Commissioni sì o Commissioni no? a cosa servono le Commissioni se non 
partecipano tutte le parrocchie e non si tiene conto del loro lavoro? Dalla riflessione è emerso che non 
riusciamo a frantumarci in tante dimensioni pastorali e se non c’è un ritorno dal lavoro svolto dai laici è inutile 
far perdere tempo prezioso alle persone. Pertanto si sta pensando di fissare un tema pastorale ogni anno che 
interessa al nostro Vicariato, i preti affidano l’incarico di approfondimento a un gruppo di lavoro dove saranno 
presenti persone con diverse attenzioni pastorali (chi è attento al lavoro, chi alla famiglia, chi ai giovani, chi 
alle missioni, ecc.) per lavorare insieme e unificare un po’ la riflessione pastorale attorno a dei temi precisi; al 
termine dell’anno saranno consegnate e valutate le conclusioni del lavoro fatto e i Consigli Presbiterale e 
Pastorale vicariali prenderanno delle decisioni pastorali, in modo che sia produttivo per tutto il vicariato. 
Al momento non ci sono ancora decisioni precise e conclusive, ma l’orientamento è quello di non lavorare più 
per Commissioni, anche perché in esse non sono presenti tutte le parrocchie del Vicariato. 
   
Conclusione dell’incontro alle ore 22.30, con la preghiera della buona notte.  
 
Prossimo incontro è fissato per il 2 maggio 2016. 
 


