
VERBALE 
Lunedì 5 Dicembre 2011  si è svolto l’incontro della commissione vicariale della famigila 
presieduta dall’incaricato vicariale Mons. Emilio Zanoli, presso il Centro pastorale di 
Cologno Al Serio. 

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

1. Preghiera e approvazione del verbale dell’ultimo incontro del 17/10/2011 

2.  Discussione del tema: “Qual è oggi la situazione lavorativa sul nostro territorio? 
Come influenza la vita familiare questa situazione? Quale apporto può e deve dare 
la famiglia al problema del lavoro e dell’economia? La Chiesa, la comunità 
parrocchiale, secondo la sua missione, come deve fare e quale apporto specifico 
può dare alle famiglie e al mondo del lavoro in tale situazione?” 

3. Verifica del pomeriggio di spiritualità per gli sposi del 20/11/2011. Prospettive per 
il prossimo incontro di spiritualità del 12/02/2012 

4. Varie ed eventuali 

- All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di:  Cologno al Serio,  
Lurano,  Pognano, Spirano, Verdellino. Urgnano, Comun Nuovo e Ciserano .  

 
1. Dopo la preghiera e l’approvazione del verbale dell’ultimo incontro si passa al 

punto seguente. 
 
2. In questo incontro allargato sono state invitate alcune persone competenti del 

mondo del lavoro per la discussione sul tema: Qual è  oggi la situazione lavorativa 
sul nostro territorio? - Sono intervenuti i Sigg. : Recanati Onesto , Sindacalista e 
membro del Consiglio Parrocchiale di Cologno al Serio, Carrara Roberto , 
Responsabile d’azienda, Quarteroni Simone, Commercialista  di Cologno al Serio, 
Corti Mario, Imprenditore di Spirano, Zanoli Mario, Delegato Sindacale Filca in 
Same. 

 
- Il sig. Recanati espone alcuni dati statistici. A seguito viene allargata la riflessione. 

 
- Come influenza la vita famigliare questa situazione? La situazione lavorativa ed 

economica ha una certa influenza nella famiglia, sia nella relazione interna, sia nella 
relazione con la società. Il lavoro è uno strumento che ci permette di costruire una 
famiglia e farla crescere in modo dignitoso, mancando questo si perdono i 
presupposti nella costruzione della medesima. Lavorare e ricevere lo stipendio 
sempre in modo posticipato, o addirittura perdere il lavoro e non riuscire a trovare 
un’altra occupazione perché non c’è lavoro e lo stipendio manca per troppo tempo 
è una situazione che crea preoccupazione, frustrazione sia alla persona che alla 



famiglia. Mancando la tranquillità si rischiano delle spaccature perché l’ansia 
aumenta.  

- In questa situazione però c’è un fenomeno che non ci si spiega, il tenore di vita si 
presenta da un lato con una buona maggioranza che sta bene e vive ancora in 
modo disinvolto, dall’altro ci sono i nuovi poveri come i separati, i divorziati, i 
disoccupati e i pensionati con pensioni minime o che aiutano i figli disoccupati e 
sempre più fanno ricorso al contributo per pagare bollette ecc.  

 
- In questa situazione lavorativa ed economica ne risente anche la natalità con un 

tasso sempre inferiore, è una questione sociale che non favorisce la nascita perché 
in Italia non c’è una legge che tutela la donna con il part-time, in primo luogo è 
venuto meno l’aiuto politico, non tutelando la donna nel campo lavorativo non si 
tutela neanche la famiglia (la famiglia un grande patrimonio sociale) 
 

- La convivenza dei nostri giovani non è sempre e solo legata alla situazione 
lavorativa ed economica; è da capire e da analizzare bene il perché si arriva a 
questa scelta: può esserci l’influenza del contesto culturale odierno rispetto al 
quale quanti genitori possono entrare in dialogo sulle loro storie affettive?; per 
quanto possiamo dire o fare: i nostri figli si fanno da soli. La convivenza in questa 
nostra nuova cultura sta diventando un passaggio condiviso dai più, ma che per 
fortuna  per molti approda poi al matrimonio! 
 

3. La verifica dell’incontro del pomeriggio spirituale del 20/11/2011 fa emergere che è 
stato positivo (anche se la partecipazione rispetto al territorio non è stata 
entusiasmante), sentito, semplice, vicino e alla portata di tutti; soprattutto il 
momento della condivisione ci ha arricchito molto spiritualmente. 

 
4. Riflessione : stando cosi le cose noi come famiglia cristiana e come comunità 

cristiana che apporto possiamo dare su questo problema? Perché se la riflessione 
sul rapporto famiglia-lavoro diventa un patrimonio comune possiamo poi pensare 
anche ad un azione comune per le nostre parrocchie, ma in che modo?. Noi che 
messaggio possiamo dare in questa situazione di crisi? Non possiamo far finta che 
non ci interessi, perchè le comunità cristiane non sono realtà teoriche, ma sono 
persone che stanno vivendo nella fede dentro queste situazioni e la fede è 
importante: in che senso la fede deve aiutare? Avere fiducia nella Provvidenza 
certo, ma entrando dentro con la fede in queste situazioni. Allora la famiglia che 
cosa può fare rispetto al problema lavoro/economia? Sarà soprattutto nell’ambito 
educativo e orientativo. E la Chiesa, la parrocchia che cosa può fare? 
 

5. Prossimo incontro della commissione vicariale della famiglia è fissato per il 16 
gennaio 2012 h.20.30  nella sala parrocchiale di Cologno Al Serio.                                                                          


