
COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 22.10.2012 

Lunedì 22 ottobre 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. 
 
Ordine del giorno 
1. Preghiera e approvazione del verbale dell’ultimo incontro del  17/09/2012; 
2. Come applicare alla famiglia e alla pastorale familiare i temi dell’Anno della Fede  
     e della Lettera pastorale del Vescovo sulla fraternità? ; 
3. Il  pomeriggio vicariale di spiritualità per gli sposi (domenica 18/11/2012); 
4. Varie ed eventuali.  
 
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di:  
Cologno al Serio, Lurano, Pognano, Spirano, Verdellino - Zingonia,  Arcene, Verdello e 
Ciserano. 
 
1. Dopo la preghiera e l’approvazione del verbale del 17/09/2012 si passa al secondo 
punto dell’OdG: 
 
2. Come potrebbe coinvolgere le Famiglie e che apporto potrebbero dare le Famiglie a     

questo Anno di Fede?  
Don Emilio ci ha aiutato nella riflessione: 
Anticamente la famiglia era il perno della fede, luogo di preghiera, di culto di 
trasmissione della fede. 
La domanda è: “Le famiglie oggi  riescono ad essere piccola Chiesa domestica ? ” 
La sintesi della nostra fede è espressa nel Credo. La fede è un dono che riceviamo dalla 
Chiesa, viene accolto, diventa un’adesione personale e poi la professiamo nella comunità 
e nella famiglia. 
Per prima cosa, occorre ripensare al nostro modo personale di credere: cosa significa 
credere e in che cosa? Occorre approfondire gli aspetti della nostra fede, perché non sia 
una fede vaga, e perché la possiamo poi professare e trasmettere in modo più convinto.  
Inoltre, il Papa ci richiama a pregare e ad approfondire il Credo nelle famiglie, perché la 
famiglia torni ad essere il luogo di trasmissione della Fede. 
Prima che nei confronti dei figli, la fede va accolta, nutrita, alimentata nella coppia, 
attraverso la preghiera e il dialogo-confronto coniugale, per poi poter essere strumento 
per trasmetterla ai nostri figli e poi alla comunità. 
 
3. Il pomeriggio vicariale di spiritualità per gli sposi 
È stato fissato per il 18 Novembre 2012 con il tema: “I DUE SARANNO UNA CARNE SOLA”. 



Il parere di tutti è positivo sui contenuti e sull’impostazione. Occorre darci da fare ancora 
di più per coinvolgere più persone, nelle diverse parrocchie, con un’attenzione 
particolare anche alle coppie giovani. 

 
4. Per il prossimo incontro. 
A) Nel terzo incontro, fissato per lunedì 07/01/2013,  si rifletterà sul tema: Fraternità 
Cristiana. Come  applicare alla famiglia e alla pastorale familiare i temi della lettera del 
Vescovo sulla Fraternità cristiana?  
B) E’ opportuno pensare qualcosa anche nel nostro Vicariato sul tema della “Regolazione 
naturale della Fertilità?”, oltre che a livello di fidanzati, anche per gli sposati? 
C) 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. 
 
Per quanto riguarda il tema della “Spiritualità e preghiera coniugale”: sul tema sta 
lavorando la Commissione diocesana; vedremo le proposte che emergeranno.    
 
Prossimo incontro della Commissione Vicariale Famiglia è fissato per lunedì 07 Gennaio 
2013 h. 20.30 presso il Centro pastorale di Cologno Al Serio. 


