
VERBALE 
 
Lunedì 16 Gennaio 2012  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 05/12/2012 

 2. Continuazione della discussione sul tema: “ FAMIGLIA-LAVORO”.           
Rispondendo alle seguenti domande: “Quale apporto può 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. Programmazione del prossimo pomeriggio di spiritualità per gli sposi del  12.02.2012 
4. Varie ed eventuali 

 
================= 

 
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di:  Cologno al Serio,  Lurano,  
Pognano, Spirano, Verdellino. Verdello .  
 
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 nuovamente le persone competenti del 
mondo del lavoro, intervenute nell’ultimo incontro 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 Robert, responsabile d’azienda. Non sono 
intervenuti per impegni di lavoro e/o famigliari i Sigg. Quarteroni Simone, commercialista di 
Cologno al Serio; Corti Mario, imprenditore di Spirano; Zanoli Mario, sindacalista Filca in 
Same. 
 
- La prima riflessione verteva su queste domande: Quale apporto può dare la famiglia al 
problema della crisi del lavoro e dell’economia? Pur essendo influenzata dalla 
situazione economico-sociale, essa può dare un apporto alla risoluzione di questi 
problemi? O comunque per affrontare questi problemi?     
 
Nella riflessione sono emersi  quattro punti: 

A) Il ruolo più grande che deve avere la famiglia è di aiutare i suoi membri a discernere i segni 
dei tempi; cioè: anche in questa crisi, come è sempre avvenuto nella storia della salvezza, si 
può leggere con fede un disegno di Dio. Allora, mentre siamo attenti alle letture sociologiche, 
il nostro sforzo è anche quello di dare una lettura cristiana in questa situazione, per vedere i  
segni di Provvidenza che ci sono dentro, perché se non ci porta a convertirci “periremo tutti 
allo stesso modo”, come dice il Signore. Prima di tutto la famiglia deve essere una comunità 
legata a vincoli di amore, non solo al suo interno, ma anche con le altre famiglie e perciò il 
primo aspetto è quello del sostegno reciproco all’interno con altre famiglie; per che cosa ? 
per saper resistere lottando, attendendo e crescendo nella fiducia della Provvidenza 
(atteggiamento di fede) e alimentando la speranza nel futuro. Questa è il primo aspetto della 
riflessione.   

B)  La famiglia ha l’occasione per educare al senso della vita e alla dimensione spirituale di 
essa, che senso ha vivere anche se non ho il lavoro e non ho tutti i beni che posso avere?  
La vita non finisce per la mancanza del lavoro ma si complica. Educare al valore del lavoro e 
all’orientamento professionale, nella scelta del lavoro  ed  adattandosi allo stesso.                       



C) Educare alla sobrietà: Qui  si parla delle scelte anche come famiglia e si impara a dire dei 
solenni no. Il consumismo ha preso il sopravvento e ci ha resi dipendenti da tante cose e 
diventa più difficile l’umiltà e la povertà. Bisogna tornare a questi principi che sono basilari 
per affrontare la vita di tutti i giorni. Uno sforzo, come famiglie e come comunità, per 
cambiare cultura e di stile di vita, cambiare noi stessi.  

D) Educare all’onestà e alla legalità, evitare il lavoro nero, l’evasione delle tasse, ecc. perché lo 
scotto lo paghiamo tutti.                                                                            
E’ il tempo in cui chi può di più deve esercitare più solidarietà; cosa può fare la famiglia: 
esercitare la solidarietà tra famiglie attraverso la  Caritas  o  altre forme di vicinanze. 
       

 - La seconda riflessione su queste domande: 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? 

 
A) Promuovere nella catechesi ordinaria o attraverso incontri specifici una formazione su questi 

temi, in modo che si parli su una spiritualità incarnata e su questo deve essere il laico a 
inserire questo aspetto di spiritualità laicale che non si disincanta su questi aspetti 
problematici. La parrocchia o il Consiglio Pastorale può promuovere qualcosa di specifico 
con alcuni elementi di riflessione sul tema. 

B) Favorire l’unità della famiglia con le famiglie; incontri con le famiglie, però la parrocchia già 
promuove questa unità. Essere attenti negli Enti gestiti dalle parrocchie alle famiglie povere e 
venire incontro a quelle che vivono momenti di difficoltà con attenzione e correttezza; trovare 
mezzi rispettosi che facciano emergere la giusta realtà. 

C) Sollecitare le Parrocchie e/o il Vicariato a costituire i Centri d’Ascolto Caritas per vivere bene 
la carità: la carità bisogna viverla bene e si vive bene se c’è un organismo  e delle persone 
competenti che fanno un servizio di carità in nome delle comunità, che vale per tutte le 
povertà. Sollecitare la collaborazione con le istituzioni pubbliche, mettersi in rete. 

D) La Comunità Cristiana dovrebbe essere un po’ profetica, nel senso di richiamare le 
amministrazioni e altri organismi a lavorare insieme quando ci sono delle problematiche 
socio politiche.             
Preliminarmente sarebbe importante individuare nelle parrocchie due o tre laici che si fanno 
una certa competenza e si specializzino un po’ su questi temi socio economici. Bisognerebbe 
arrivare anche a credere che magari è bene lasciare queste persone libere da altri impegni e 
buttarsi dentro un po’ in questo campo, in modo che anche le parrocchie abbiano delle 
persone competenti che portino nella comunità delle riflessioni, attenzioni e informazioni su 
questi temi che possano essere utili un po’ per tutto il territorio.  Riuscire a formare un 
gruppetto di cristiani attenti alla dimensione socio economica politica lavorativa, sarebbe un 
grosso vantaggio e questo è un compito laicale proprio come Chiesa. Sarebbe utile 
riprendere e stimolare la partecipazione dei cattolici alla vita politica quotidiana di tutti i giorni, 
non delegando ad altri, ma immergersi nei problemi che ci sono. In un contesto come il 
nostro il recupero di un impegno diretto e lo sforzo di stimolare questo impegno anche in altri 
è sicuramente indispensabile e forse anche la nostra ancora di salvezza (Azione Cattolica- 
Acli- Scuola di Formazione Politica). 
Una Chiesa che condivide la storia in cui vive; non dobbiamo scappare dal mondo, ma 
viverci da cristiani.   
 
In sintesi:  
-  Attenzione ai nostri Enti per le famiglie povere 
-  Sollecitare i nostri Centri Caritas 
- Sollecitazione ai laici e vedere se nasce un gruppo vicariale attento al problema  socio 
economico politico che porti tutta la Chiesa a prestare attenzione a questa dimensione. 
 
      Prossimo incontro della Commissione Vicariale della famiglia è fissato per il  
      05 marzo 2012 h.21.00  nella sala parrocchiale di Cologno Al Serio.                                                         


