
COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 10.06.2013 

Lunedì 10 giugno 2013 si è svolto l’incontro della Commissione Vicariale per la pastorale 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 04/02/2013; 
2. Verifica del lavoro svolto quest’anno dalla Commissione vicariale; verifica della presenza dei 
rappresentanti delle parrocchie; argomenti e iniziative emerse come proposte.  
3. Temi e iniziative da confermare e altre da programmare per il prossimo anno pastorale. 
4. Varie ed eventuali. 
 
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di: Cologno al Serio,  Spirano, Verdellino – 
Zingonia, Arcene e Urgnano. 
 
Dopo la preghiera e l’approvazione del verbale del 04/02/2013 … 
A) Don Emilio fa una sintesi dell’Assemblea dei sacerdoti e laici incaricati vicariali per la pastorale della 
Famiglia che si è svolta a Bergamo l’11/5/2013. 
Il responsabile diocesano della Pastorale Famigliare ha sottolineato che  la prima nostra preoccupazione 
deve essere quella di continuare ad annunciare il Vangelo del matrimonio e della famiglia, e poi di far 
entrare la Pastorale Famigliare non come un settore della Pastorale, ma come dimensione che attraversa 
tutti gli ambiti pastorali: l’attenzione alla famiglia deve attraversare tutte le proposte pastorali; qualcosa 
può essere fatto a livello parrocchiale, altro a livello vicariale. 
Don Emilio ha presentato alla Commissione diocesana le diverse iniziative che abbiamo promosso 
quest’anno come commissione vicariale, facendo presente che non sono presenti tutte le parrocchie del 
vicariato; ha poi precisato che abbiamo lavorato su due temi come riflessione: “La famiglia come piccola 
chiesa e come luogo primario di trasmissione della fede”-  “La famiglia come luogo di fraternità e reti 
familiari”. 
Alla Commissione diocesana è stata presentata l’iniziativa che abbiamo tentato di portare avanti, anche se 
non è andata in porto, dell’attenzione all’educazione sessuale e affettiva all’interno dei cammini 
dell’oratorio e la tematica della regolazione della fertilità: rimangono lì come temi da sviluppare.  
Don Emilio ha chiesto che l’Ufficio diocesano non organizzi nulla di straordinario per un po’ di tempo: 
sarebbe invece molto opportuno che la Commissione Diocesana seguisse le commissioni vicariali 
nell’ordinario per implementare meglio le prassi pastorali; la Commissione diocesana ha preso in 
considerazione tale proposta. 
Alcuni hanno suggerito un’iniziativa che potrebbe essere utile e significativa per dare visibilità alla 
famiglia: una giornata diocesana annuale con il vescovo: la proposta è piaciuta. 
 
B) Ci si è chiesti se sia opportuno proporre altri pomeriggi di spiritualità a livello vicariale, oltre ai due 
che vengono già proposti: il parere della maggioranza è di lasciare questi due a livello vicariale; è 
opportuno poi cercare con un giusto dialogo di chiedere ai parroci se vogliono promuoverne altri a livello 
parrocchiale, distanziandoli da quelli Vicariali.  
Ogni tanto potrebbe essere utile proporre alcuni incontri formativi annuali per gli sposi a livello vicariale. 
 
C) Temi da approfondire e da mettere a fuoco nel prossimo anno pastorale: 
- Con i preti del vicariato: +  l’educazione sessuale e affettiva all’interno dei cammini dell’oratorio;  
          + la regolazione naturale della fertilità; 
          + gli itinerari di preparazione al sacramento del Matrimonio; 
          + la pastorale dei giovani sposi.  
- A livello di Commissione vicariale:  

           + gli operatori di pastorale famigliare: chi sono e cosa intendiamo per 
operatore della pastorale della famiglia? Quale preparazione e formazione degli operatori pastorali? 
Sarebbe utile che una o due coppie di sposi un po’ giovani del nostro vicariato fosse disposta a seguire 
una formazione e preparazione pastorale adeguata in modo che anche nel nostro Vicariato ci siano 
alcune persone con una forte competenza, così da divenire responsabile del vicariato? 

    + (più tardi) : istituire un Centro di ascolto vicariale per le problematiche          
      coniugali e famigliari? 


