
COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 17.09.2012 

Lunedì 17 settembre 2012 si è svolto l’incontro della commissione vicariale della famiglia, 
presieduta dall’incaricato vicariale Mons. Emilio Zanoli, presso il Centro Pastorale di 
Cologno Al Serio. 
 
All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 
1. Come la commissione può essere coinvolta dal Programma Pastorale  diocesano; 
2. Com’è la situazione della pastorale familiare nelle proprie Parrocchie; 
3. I due pomeriggi di spiritualità per gli sposi (quando, dove e come, tematiche); 
4. Varie ed eventuali.  
 
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di:  
Cologno al Serio, Lurano, Pognano, Spirano, Verdellino - Zingonia,  Arcene. 
 
Dopo la preghiera e un breve saluto si passa al secondo punto all’OdG: 
 
1. Quali sono gli obiettivi minimi che dobbiamo porci nella pastorale familiare?  
Don Emilio ci ha aiutato nella riflessione: 
Noi siamo chiamati ad essere presenza significativa e testimoniale, senza preoccuparci di 
quanti rispondono positivamente alle nostre iniziative, perché sempre di più saranno 
piccoli gruppi, ma che richiedono più energie rispetto al passato. Siamo chiamati a 
testimoniare la bellezza di una vita matrimoniale cristiana che, nonostante le difficoltà e 
le fatiche che ci sono, può essere vissuta fedelmente, in pienezza e con gioia. E invitare 
anche gli altri a scoprire questa verità e a vivere il matrimonio così. 
Il primo obiettivo che dobbiamo valutare bene, come operatori della pastorale familiare, 
è quello di mettere in atto tutto ciò che è possibile perché chi è sposato possa vivere in 
modo santo la sua vocazione, cioè il suo matrimonio. Se una coppia di sposi sta vivendo 
una stagione che non le permette di partecipare interamente alla vita della comunità…, 
fa comunque il bene della sua comunità vivendo santamente il suo matrimonio e 
accudendo bene i suoi figli. In questo modo gli sposati fanno il loro bene e il bene della 
Chiesa e della società, anche se non riescono ad essere attivi nella comunità in certe 
stagioni della vita (come abbiamo sperimentato anche noi). Quindi nel riflettere sulla 
pastorale familiare dobbiamo chiederci sempre se nutriamo sufficientemente gli sposati 
affinché vivano santamente la loro vocazione. Aiutare le persone a capire il valore e il 
senso del matrimonio per viverlo bene, aiutare i fidanzati, e anche i conviventi cristiani, a 
fare una scelta convinta di matrimonio cristiano è un obiettivo pastorale prioritario.   
In questo cammino pastorale c’è poi un secondo obiettivo: aiutare i fidanzati e poi gli 
sposi a rientrare e ad essere coinvolti dentro la vita ordinaria della comunità, a riscoprire 
la loro soggettività dentro la vita ordinaria della comunità cristiana, per essere nutriti 
spiritualmente da essa e poi, sia pure gradualmente, a dare il loro apporto attivo in 
qualche ambito o attività pastorale. 



 
2. Scelta di temi per i prossimi incontri. 
A) Nel secondo incontro, fissato per lunedì 22/10/2012,  si rifletterà sul tema: Fede e 
Fraternità Cristiana. Come  applicare alla famiglia e alla pastorale familiare i temi 
dell’Anno della Fede  e della lettera del Vescovo sulla Fraternità cristiana?  
B) Nel terzo incontro ( da fissare): Educazione  affettiva, sessuale e morale nell’itinerario 
di formazione degli adolescenti e giovani. Chiedere ai nostri parroci, curati o responsabili 
della pastorale giovanile, se tutto ciò è presente, se il cammino formativo include anche 
l’attenzione all’educazione affettiva e alla vocazione al matrimonio, se sono previsti degli 
incontri con esperti sull’educazione sessuale e sulla relazione affettiva di coppia. 
C) Nel quarto incontro si affronterà il tema: cammino formativo dei Fidanzati al 
matrimonio cristiano e accompagnamento dei giovani Sposi: ci sono dei progetti  e delle 
proposte concrete e pensate per fidanzati, conviventi cristiani e giovani sposi? 
D) Nel quinto incontro, il tema sarà: la preparazione al sacramento del Battesimo e il 
dopo-battesimo.      
 
2. Temi dei pomeriggi di spiritualità per gli sposati. 
Il 1° pomeriggio di spiritualità è fissato per domenica  18 novembre  2012 alle ore 15.00  a 
Cologno al Serio, presso la Scuola Materna, con il tema “I due saranno una carne sola”. 
Il 2° pomeriggio è fissato per domenica 12 febbraio 2013 alle ore 15.00, sempre a 
Cologno Al Serio, con il tema “La preghiera coniugale e familiare”. 
 
Prossimo incontro della Commissione Vicariale Famiglia è fissato per lunedì 22 ottobre 
2012 h. 20.30 presso il Centro pastorale di Cologno Al Serio. 


