
COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 04.02.2013 

Lunedì 04 febbraio 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 07/01/2013; 
2. 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 
3. Vale la pena, e in che termini, pensare a incontri vicariali sul tema della “Regolazione naturale della 
Fertilità?”,  oltre che a livello di fidanzati, anche  per gli sposati? Si tratta di diffondere la cultura circa i 
metodi naturali, poiché se ne parla pochissimo; approfondire la validità umana e scientifica nella 
relazione di coppia; pensare a quali categorie di sposi potrebbe interessare questo tema.  
4. Organizzazione del prossimo pomeriggio vicariale di spiritualità per gli sposi domenica 3 marzo 2013  
 
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di: Cologno al Serio, Pognano, Spirano, 
Verdellino – Zingonia, Arcene e Urgnano. 
 
1. Dopo la preghiera e l’approvazione del verbale del 07/01/2013 viene anticipato il terzo  punto 
dell’OdG per non impegnare a lungo il Sig. Paolo Gritti,  invitato a questo incontro in quanto esperto ed 
istruttore del metodo naturale “ Billings”  con la moglie Francesca. 
   
3. Come premessa va detto che l’istruzione sui metodi naturali va fatto alla singola coppia o alle 
donne, preferibilmente sempre alla coppia; ci sono due metodi. Metodo “BILLINGS” e  
“SINTOTERMICO”, uno non esclude l’altro ed è bene conoscerli tutte due. A noi interessa la dimensione 
culturale e la diffusione della conoscenza dei metodi naturali, perché è tantissimo che non se ne parla più, 
ed è un discorso andato un po’ in disuso; mentre a detta di chi vive questa dimensione, questi metodi 
naturali sono ritenuti importanti per un duplice obiettivo. 
- Primo: la conoscenza più precisa della corporeità maschile e femminile e l’utilizzo di tutte le 
risorse della nostra sessualità producono una comunione di coppia più profonda. Può sembrare che il 
ricorso ai metodi naturali, e non ai mezzi contraccettivi, renda più difficile la regolazione alla fertilità, ma 
in realtà l’esperienza di tutti quelli che hanno fatto seriamente questa scelta li porta a dire fondatamente 
che la conoscenza e l’utilizzo dei metodi naturali non è soltanto per differire il concepimento dei figli, ma 
spesso anche per cercarli e soprattutto, indipendentemente da  questo, sempre favorisce l’intimità 
coniugale. 
- Secondo: i metodi naturali non si devono intendere come “i metodi contraccettivi della Chiesa”, 
ma metodi che hanno fondamento naturale scientifico; e la Chiesa li ritiene i metodi obiettivamente più 
adatti e validi per poter vivere in pienezza l’intimità coniugale e per regolare onestamente e 
rispettosamente la fertilità coniugale; proprio per questo la Chiesa chiede agli sposi di non rivolgersi ad 
altri mezzi (alcuni dei quali sono contraccettivi, altri addirittura abortivi!). 
- Terzo: si tratta di far passare la conoscenza almeno dell’esistenza di questi metodi e della loro 
validità, sia dal punto di vista dell’ efficacia sia dal punto di vista morale, pur sapendo che l’istruzione 
avviene da coppie preparate e abilitate verso la singola coppia interessata; pertanto è necessario 
promuovere l’informazione e la conoscenza dei metodi naturali ed ogni tanto vale la pena lanciare questo 
messaggio in maniera più forte. 
 
A questo punto don Emilio chiede il nostro parere e/o le nostre esperienze riguardo la proposta dei metodi 
naturali, il parere di chi è sposato; cosa ne pensa chi ha fatto e vive questa scelta con tutte le sue difficoltà 
e vantaggi; perciò la domanda è : 



“Pensate che sia opportuno diffondere la cultura e approfondire la validità umana e scientifica dei 
metodi naturali, oltre che nell’itinerario dei fidanzati, anche per gli sposati; pensate a quale 
categoria di sposi potrebbe interessare questo tema?”  
 
In risposta a questa domanda sono emersi tanti pareri, pensieri e preoccupazioni: 
- Sarebbe bello affrontare questo tema con altre coppie per avere un confronto e sentire le 
esperienze di chi vive in prima persona questa scelta dei metodi naturali, per poter approfondire la 
conoscenza della nostra corporeità e sessualità ed apprezzare a pieno la nostra intimità coniugale in tutte 
le stagioni della vita di coppia. 
- La preoccupazione è per le tante coppie che “non godono” più la loro intimità in modo positivo e 
bello in tutti gli stadi della vita coniugale per tante paure che si presentano, per cui si finisce di impoverire 
la relazione di coppia e di non rendere più piacevole la vita coniugale anche attraverso questo mezzo che 
Dio Creatore ha messo nelle nostre mani; perché in una coppia di sposi l’intimità va vissuta, sia pure in 
modo diverso a seconda delle stagioni, e se manca l’intimità si vive come fratello e sorella. 
- Scoprire, cominciare a conoscere e approfondire i metodi naturali é una cosa meravigliosa e 
ancora di più ti meraviglia per quanto non sai e che possiedi. Avvicinarsi ai metodi naturali anche ad una 
certa età è affascinante, ti lascia a bocca aperta; ti fa apprezzare sempre di più anche solo il calore di un 
abbraccio, la tenerezza di una carezza, uno sguardo intenso, profondo e amorevole, ti fa apprezzare e 
superare tante cose più o meno difficili che la vita ci offre perché la relazione di coppia si rafforza sempre 
più. L’ideale sarebbe di proporlo all’inizio della vita a due, ma ne vale la pena anche per coppie più 
navigate. Non si esclude che la poca conoscenza e la mancata informazione lasciano un po’ di nostalgia 
del tempo passato, ma, come si dice, meglio tardi che mai. 
Il sig. Paolo Gritti, istruttore del metodo “Billings”, afferma, in base alla loro esperienza di coppia,  che 
l’introduzione all’interno dell’itinerario dei fidanzati è già una buona cosa, un buon inizio e  conferma che 
c’è pochissima conoscenza di questi metodi naturali; il sig. Paolo e la moglie tengono un incontro 
nell’itinerario dei fidanzati di circa un’ora: nella prima parte si approfondisce l’aspetto scientifico proprio 
per creare le basi e far capire che non sono cose inventate, ma che alle spalle ci sono degli studi seri 
condotti da esperti per cui c’è un affidabilità elevata e non teorica; nella seconda parte si cerca di dare 
anche le direttive dal punto di vista etico. C’è sempre la possibilità di varie obiezioni, come: “ i preti 
facciano i preti”, ecc..; bisogna cercare di proporre la scelta e non di imporla; l’obiettivo è di portare le 
persone a conoscere che c’è anche questa possibilità, far conoscere, per poi col tempo poter fare una 
scelta libera. Se si dovessero fare queste giornate di sensibilizzazione sarebbe positivo proporle ai giovani 
sposi e genitori attraverso il comitato genitori delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie e media 
superiore, ecc…   
Pertanto don Emilio dopo aver ascoltato i nostri pareri positivi riguardo a questa proposta chiede 
l’autorizzazione ai membri della Commissione di portare e sostenere al consiglio presbiterale vicariale la 
proposta di incontri per tutti gli sposi sui metodi naturali, collocando questo tema in un contesto di 
riflessione più ampio; si potrebbero proporre quattro temi, titoli: 
1 . Vivere bene l’intimità coniugale per la felicità della coppia 
2 .  I metodi di “Regolazione naturale della Fertilità” a servizio dell’intimità della coppia 
3 . Il valore umano (morale) e la validità scientifica dei metodi naturali  
4 . Differenza tra mezzi contraccettivi e metodi di regolazione naturale della fertilità.   
 Si può pensare ad un ciclo di incontri ripetuti per periodi diversi in 2/3 parrocchie o in 2/3 zone del 
vicariato. Perché lo facciamo?  Lo facciamo perché la Pastorale Famigliare ci dice che è un percorso utile 
per il bene della coppia, e la proposta che la Chiesa fa per tutti è di usare l’intelletto che il Signore ci ha 
dato nella gestione rispettosa della nostra corporeità e sessualità. 
 
 Il sig. Paolo Gritti  ha lasciato i l suo indirizzo e-mail:   paolo.gritti@metodobillings.it;  
cell. 333 7511407 

 
 
 
 

 
 



2. Risposte raccolte nelle varie parrocchie  
 Cologno al Serio don Gabriele:  il tema della affettività e sessualità viene affrontato per tutto 
l’anno in terza media quando ha inizio il ciclo della promessa; viene utilizzato il sussidio “IMPARARE 
AD AMARE” e il tema viene affrontato dai catechisti: si parte dalla conoscenza del proprio corpo e poi si 
passa alla conoscenza dell’io e dell’altro/a. Per gli adolescenti di prima superiore si tratta il tema 
dell’amicizia e del gruppo.  
Lo scorso anno c’è stata un iniziativa “MAMMA E FIGLIA” per mamme e bambine di quinta elementare 
e prima media intitolata “IL Corpo racconta” ed ha avuto un esito  positivo; da quest’anno inizia una 
nuova proposta “PAPÀ E FIGLIO – Tu e Io uomini alla scoperta del legame affettivo e dello sviluppo 
sessuale”: corso tenuto per papà e ragazzi della terza media. Urgnano don Davide: non c’è nel 
programmo un tema particolare, si parla ogni tanto se si incrocia con altri  argomenti, ma cioè da parte dei 
catechisti la volontà di scegliere un anno per lavorarci e per iniziare questo tema, al momento tocca 
l’argomento don Davide a scuola 
 Arcene don Tino: si ci sono per adolescenti e giovani, non chiamano esperti da fuori, ma si 
occupano il diacono e i catechisti. 
 Pognano don Mauro: si il tema è nel programma; non si affronta tutti gli anni perché formano 
gruppi raccogliendo adolescenti e giovani di anni diversi. 
 Spirano don Danilo: come itinerario di formazione per ado e giovani non c’è, perché mancano i 
ragazzi e a quelli che ci sono mancano le basi, cioè la conoscenza di se stessi per prima cosa, la relazione 
con l’altro e l’educazione al linguaggio. Con l’aiuto di 4/5 animatori sta attuando con un po’ di fatica un 
cammino di fede già dalla seconda media con incontri regolari tutte le settimane, mentre con un altro 
gruppetto tutti i sabato sera: vengono coinvolti con delle attività e avvenimenti come campo scuola estivo 
e invernale, capodanno, carnevale, ecc. Poi tutte le domeniche alla sera c’è lo”SMAIL ADO PAB “ per 
ado e giovani, intrattenimento e cena in oratorio aperto a tutti i ragazzi. Il tutto viene strutturato in modo 
che in questi gruppi i ragazzi possano creare relazioni positive e collaborare insieme; lo scopo é di 
cercarli e tenerli uniti per far sì che anche i più giovani possano vedere che c’è un cammino che continua, 
per poi poter affrontare un itinerario di formazione e di educazione affettiva, morale, ecc.. senza guardare 
ai numeri. 
 Comun Nuovo don Claudio appena arrivato in parrocchia: c’è il cammino di catechesi, ma non 
riescono a creare gruppi di giovani e cammini di formazione giovanile. 
 Boltiere don Luca: cammini strutturati di questo tipo non ci sono, hanno dei percorsi formativi in 
avvento e quaresima con i giovani e gli adolescenti, che però non toccano questi temi. Nella catechesi di 
terza media viene trattato un po’ il tema dell’affettività, ma in modo molto soft, con la speranza che ci sia 
un proseguo; un gruppetto di giovani  partecipa agli incontri organizzati dal vicariato e non va oltre. 
 Lurano don Gianni: seguono il testo SICHER in terza media e prima superiore.  
 Ciserano don Nazzareno: seguono il testo SICHER in terza media e prima superiore; dei giovani 
sono impegnati in attività di volontariato, ma l’educazione all’affettività non è inserita perché non c’è 
risposta da parte dei giovani.  
 Verdellino e Zingonia don Marco: interessante, ma non c’è, non c’è risposta dei giovani e non si 
riesce ad inserire un programma educativo. 
       
4. Il pomeriggio vicariale di spiritualità per gli sposi è fissato per domenica 3 marzo 2013 con il tema: 
“LA PREGHIERA CONIUGALE FAMIGLIARE”. 

 
 


