
COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 07 .01.2013 

Lunedì 07 gennaio 2013 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 22/10/2012; 
2. Lettera del Vescovo su La Fraternità Cristiana: i temi trattati come si possono applicare agli sposi e 
alla famiglia e, quindi alla pastorale familiare? 
3. 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  
4.  Educazione affettiva, sessuale e morale nell’itinerario di formazione degli adolescenti e giovani. 
Chiedere ai nostri parroci, curati o rappresentanti 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 con sull’educazione sessuale e sulla relazione 
affettiva di coppia. 
 
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di: Cologno al Serio, Lurano, Pognano, 
Spirano, Verdellino - Zingonia. 
 
1. Dopo la preghiera e l’approvazione del verbale del 22/10/2012 si passa al secondo punto dell’OdG: 
 
2. Lettera del Vescovo su la Fraternità Cristiana: i temi trattati come si possono applicare agli sposi e 

alla famiglia e, quindi alla pastorale familiare? 
Non si tratta di chiamare le famiglie a fare qualcosa o ad inventare cose nuove, ma ad “essere”; e quindi 
la Pastorale Familiare è interpellata a capire come far giungere il messaggio che occorre vivere in modo 
cristiano all’interno della propria famiglia prima di tutto e a trovare le forme di aiuto perché  le famiglie 
vivano il quotidiano in modo santo.   
Con l’aiuto di Don Emilio nella riflessione sono emersi quattro punti:   
 
1.  L’esperienza della paternità/maternità di Dio.  
La famiglia nasce perché c’è un uomo e una donna che si amano e fanno l’alleanza coniugale e poi 
vivono l’esperienza di diventare padre e madre. Allora il primo modo per vivere nella famiglia la 
Fraternità Cristiana è di aiutare chi fa parte della Famiglia a riscoprire la paternità e maternità di Dio. 
Sarebbe bello chiedere a noi genitori: “Ma ti sembra di far passare davvero il volto paterno o materno di 
Dio? – Possono i tuoi figli attraverso di te sperimentare qualcosa della paternità e maternità di Dio?”. 
Ma siccome i genitori non sono Dio Padre né Dio Madre, l’altro passaggio da fare è di aiutare i nostri figli 
a capire che “non è tuo padre il volto di Dio, ma è Dio il volto di tuo padre”. Bisogna aiutare a capire che 
comunque c’è una paternità divina, alla quale i papà e le mamme del mondo non sempre si rivolgono e 
che non sempre sanno ben testimoniare, ma che comunque non verrà mai a meno. Allora si tratta di 
riscoprire nella fede che c’è un Padre, che è sì il Padre dei nostri figli attraverso di noi che li abbiamo 
procreati, ma  del quale noi genitori siamo soltanto un “sacramento”:  quel Papà che noi cerchiamo di 
rivelare e testimoniare ai nostri figli è anche nostro Padre e nostra Madre; è LUI che noi tutti dobbiamo 
guardare, è LUI la fonte della Vita ed è Padre di tutti.  
E’ un esercizio da fare in famiglia ed è molto interessante; la coppia di genitori si deve chiedere: “Qual è 
il volto di Dio che stiamo rivelando in questo periodo ai nostri figli?”. 
Lanciare questo messaggio ai genitori è già indicare un modo per vivere in maniera più santa il loro 
essere padre e madre; e poi l’altro passaggio è dire che c’è il Padre e la Madre di tutti, anche di noi che 
siamo tuo padre o tua madre, e siamo fratelli proprio perché c’è un unico Padre di tutti. 
 
2. L’esperienza della Fraternità in Cristo.  
La fraternità che si radica in tutti noi è nel Battesimo. Tra i due sposi poi trova una specificità ulteriore nel 
sacramento del Matrimonio in Cristo. Per cui tuo marito è tuo marito, ma anche tuo fratello; tua moglie è 
tua moglie, ma più radicalmente è tua sorella; e i tuoi figli, che restano sempre tuoi figli, in Cristo sono 



tuoi fratelli e tue sorelle; la famiglia cristiana diviene così la prima esperienza di comunità cristiana che 
vive nelle case.  
Proprio per questo l’amore che si vive in famiglia tra gli sposi, i genitori e figli, i fratelli, ecc. non è solo a 
livello umano, ma cristiano: è la “carità cristiana” che va vissuta nei rapporti familiari; il primo che devi 
amare con carità cristiana è tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, i genitori: vi siete sposati in Cristo e tutti i 
membri della famiglia sono fratelli in Cristo mediante l’unico Battesimo, perciò la misura dell’amore è la 
stessa misura dell’amore che Cristo ha per tuo marito e per tua moglie.  
Quindi occorre superare la logica della carne e del sangue o dell’attrattiva sessuale, per comprendersi con 
amore cristiano e capire che il primo al quale devi farti prossimo è tuo marito, tua moglie, ecc.. La carità 
cristiana bisogna  viverla non solo verso gli altri, ma prima di tutto all’interno della famiglia: per cui la 
dimensione del perdono, del dialogo e della comprensione… riguarda anche la carità familiare.  
E siccome l’ amore tra marito, moglie e figli è un amore che ha bisogno di essere continuamente 
trasformato come l’acqua in vino, bisogna attingere alla fonte che è l’Eucarestia.  
Allora occorre domandarsi: come viviamo la fraternità cristiana tra marito e moglie in Gesù Cristo? 
Non si tratta quindi di pensare prima di tutto a cosa fare fuori della famiglia, ma di riscoprire la 
dimensione della Paternità divina nel modo di vivere la nostra paternità e maternità nei confronti dei 
nostri figli, affinché scoprano il volto di Dio Padre e la Fraternità in Cristo che ci lega fra  noi e che ci 
rende Chiesa domestica. 
 
3. Educarsi a vivere a livello di Famiglia alcune forme di solidarietà e fraternità. 
La famiglia proprio in forza della sua struttura di comunità di persone, può e deve produrre solidarietà 
ponendosi così in modo permanente come risorsa di speranza per la società. Le famiglie possono e 
devono pertanto dedicarsi a molteplici opere di servizi sociali specialmente a vantaggio dei poveri e in 
particolare a tutte quelle persone in situazioni che le organizzazioni previdenziali, d’assistenza e 
pubbliche non riescono a raggiungere, assumendo lo stile originale di un intervento familiare che 
coinvolga possibilmente tutti i suoi membri familiari. All’interno della famiglia bisogna educare ad essere 
solidali, a partire dalla solidarietà “ordinaria”, feriale e quotidiana: rapporti di buon vicinato, aiuto ai 
coniugi in difficoltà nel loro rapporto o per il lavoro, aiuto ai genitori in difficoltà con i figli, custodia dei 
figli degli altri in caso di necessità, supporto alle famiglie toccate dalla sofferenza, dalla malattia e dalla 
morte, aiuto alle persone anziane o sole, prestiti senza interessi, ecc… fino a forme di solidarietà un po’ 
più impegnativa e straordinaria: cooperative tra famiglie (per la casa, servizi sociali, accoglienza dei 
minori, consumi, tempo libero, ecc…); adozione e affido. 
 
4. Chiamare le famiglie a vivere la fraternità con le altre famiglie.  
Nel rispetto delle diverse “stagioni della famiglia”, la parrocchia deve promuovere incontri tra famiglie 
per momenti formativi, ma anche, soprattutto attraverso l’oratorio, invitare le famiglie a condividere 
momenti di gioia e di festa; e sollecitare attenzione alle famiglie che vivono situazioni di povertà a tutti i 
livelli.  
A livello di paese: promuovere un’attenzione al politico e al sociale, per poter difendere la famiglia, 
sapendo che certe situazione familiari sono conseguenze di decisioni legislative, politiche e 
amministrative; e allora bisogna combattere e prestare attenzione a chi si vota e ai suoi programmi, senza 
lasciarsi imbrogliare.  
Le famiglie devono trovare forme di rilevanza “politica” e promuovere questa sensibilità di 
partecipazione oltre che alla vita della parrocchia, anche a quella della vita istituzionale e  sociale per 
promuovere il bene che riguarda tutte le famiglie. In questo campo le famiglie cristiane non sono molto 
presenti, ognuna pensa al proprio  angolino, ma ci sono certe situazioni che non possiamo risolvere 
singolarmente, ma in modo politico, legislativo e amministrativo: quindi si tratta di creare una sensibilità 
nella famiglia, perché sia rappresentata non solo a livello parrocchiale, ma anche nella dimensione sociale 
e di presenza nei consigli comunali per il bene di tutte famiglie. 
 
In questi quattro punti, senza strafare, ci sono aspetti che dobbiamo far conoscere; occorre vedere certi  
aspetti della fraternità cristiana che vanno a toccare la qualità della vita della famiglia.    

 
 
 


