
COMMISSIONE VICARIALE FAMIGLIA – SPIRANO-VERDELLO 

VERBALE dell’incontro del 16.09.2013 

Lunedì 16 settembre 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 10/06/2013; 
2.  Come la commissione può essere coinvolta dal Programma Pastorale diocesano.  
3.  I due pomeriggi di spiritualità per gli sposi (quando, come, tematiche). 
4.  Temi pastorali da affrontare nella Commissione Vicariale 
5.  Varie ed eventuali. 
 
All’incontro erano presenti i rappresentanti delle parrocchie di: Cologno al Serio,  Spirano, Lurano, 
Pognano e Arcene. 
 
1. Dopo la preghiera si approva il verbale de1 10/06//2013. 
 
2. Don Emilio fa una sintesi dell’Assemblea diocesana che si è svolta a Bergamo l’13/9/2013, con la 
presentazione del Programma Pastorale diocesano e la lettera del Vescovo: catechesi degli adulti. 
A) La Lettera del Vescovo. 
a) Per tre anni siamo invitati per la riflessione sulla formazione degli adulti, sulla catechesi degli adulti.  
Il Vescovo ci ha dato delle tappe 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016: nel primo anno bisogna fare una 
lettura ragionata su ciò che  esiste già e noi vedremo per la nostra parte; nel secondo anno in diocesi si 
esamineranno i modelli di catechesi degli adulti che emergono dalle parrocchie e si farà la scelta di due o 
tre modelli che verranno proposti alle parrocchie; il terzo anno si tratterà di mettere in atto nelle 
parrocchie i modelli indicati.   
b) Da tutte le riflessioni che sono state fatte, emerge la difficoltà di sapere chi sono gli adulti di oggi, 
perché è una categoria di persone molto fluttuante: non è facile precisare chi sono gli adulti e nello stesso 
tempo cosa vuol dire una fede adulta. Il Vescovo ha detto chiaramente che il cristiano adulto è un 
cristiano credibile perché credente e perché capace di incontrare l’umanità, come dice il Vangelo, 
credibile perché credenti umani. 
Quindi l’attenzione che noi dobbiamo avere è quella di avere dei cristiani maturi, che siano capaci di 
incontrare altri cristiani adulti, perché la testimonianza e la parola vada ad incontrare la vita delle persone, 
perché oggi non si diventa cristiani adulti pacificamente come prima. 
c) Abbiamo investito tantissimo sulla catechesi dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti; qualcosa di 
meno per adolescenti e giovani, invece c’è carenza di catechisti per gli adulti proprio perché la dottrina 
cristiana veniva lasciata ai preti; mentre oggi bisogna incontrare dei piccoli gruppi di cristiani nelle varie 
stagioni della vita: bisogna quindi che ci siano laici formati per la catechesi degli adulti. 
Nella lettera pastorale il Vescovo pone due domande molto interessanti:  
“ Perché sono così pochi gli adulti che partecipano alla catechesi e così pochi i catechisti degli adulti? È 
perché la fede è una cosa per pochi o perché è una cosa da poco?”. Domanda che ci lascia un po’ 
sconcertati.   
A partire da questa provocazione emerge la necessità di un “secondo annuncio del Vangelo”: si tratta di 
vedere come farlo! 
d) Il vescovo sottolinea infine il ruolo dell’Azione Cattolica, che desidera rilanciare proprio come realtà 
che può essere significativa in ordine alla formazione di cristiani adulti. 
 
B) Il relatore Don Antonio Facchinetti ha tenuto una relazione nella quale ha presentato quanto già viene 
fatto nelle parrocchie e sono tantissime forme di catechesi degli adulti; ad esempio: 

- Catechesi parrocchiale al popolo, quello domenicale che va bene per gli anziani, di una certa età; 
- Catecumenato vero e proprio per le persone che si convertono e non solo stranieri; 



- Itinerari catecumenali per chi vuole ritornare alla formazione: magari in occasione del battesimo o 
dei sacramenti del figlio fanno un percorso di cui  poi sono interessati e avrebbero desiderio di 
continuare, ma poi non hanno più un luogo dove essere accompagnati; 

- Centri di ascolto o gruppi del vangelo che consolidano la fede; 
- Catechesi con i genitori per i sacramenti dell’iniziazione cristiana, dove si incontrano tante 

situazioni di conviventi; 
- Itinerari per fidanzati in occasione del sacramento del matrimonio; 
- Gruppi di sposi e famiglie; 
- Catechesi biblica con gli adulti; 
- Corsi per operatori pastorali, ecc.  

Non esiste un vero modello da proporre alle parrocchie: occorre prima di tutto fare bene ciò che si sta 
facendo tenendo presente che le persone a cui parliamo oggi, sono persone del  2013 e che non possiamo 
dare per scontato che siano radicate nella fede, quindi si deve attuare un secondo annuncio che deve 
ripartire dal primo e che faccia capire come il Vangelo è un lieto annuncio per la loro situazione di vita. 
Il relatore suggeriva dei “laboratori” a livello formativo, con l’obbiettivo di creare una relazione, tenendo 
conto dei contenuti che vanno incontro alla vita e del metodo necessario da usare: oggi è meglio il metodo 
induttivo per far interagire le persone, partendo dalla situazione di vita, sollecitando da parte loro la 
riflessione su questa situazione, lasciandola illuminare cristianamente. 
 
4. - Per quest’anno si potrebbe suggerire ai nostri consigli parrocchiali di verificare cosa c’è in parrocchia 
per la formazione dei cristiani adulti e dare una valutazione.  
- La nostra Commissione Vicariale è invitata a prendere in considerazione tre occasioni di formazione di 
cristiani adulti e sono:  l’itinerario dei fidanzati  -  il cammino dei giovani sposi  - gli incontri  per i 
genitori del Battesimo, Messa di Prima Comunione e Cresima.  
Sarà compito dei membri della Commissione chiedere nella propria parrocchia: a) se viene fatto 
l’itinerario per i fidanzati; se sì come è organizzato: i temi / chi li tiene / il metodo con cui viene svolto / 
che figure intervengono / e se sono coinvolte coppie di sposi; b) se esiste qualcosa per accompagnare i 
giovani sposi oppure se ci sono gruppi famigliari che si incontrano. Questo per poterci confrontare sulle 
proposte esistenti sul nostro territorio. 
Più in là, si vedranno anche le proposte di incontri per i genitori dei sacramenti dei figli. 
- Insieme approfondiremo anche il tema: chi sono e come formare gli operatori di pastorale familiare Per 
avere delle informazioni più dettagliate: vedere il cap. 8 del “ Direttorio di Pastorale Familiare per la 
Chiesa Italiana” ( Le strutture e gli Operatori di Pastorale Familiare). 
 
3. I due pomeriggi di spiritualità per gli sposi sono fissati per: 
Domenica 17 Novembre 2013: “ Chiamati ad essere santi nella vita coniugale”  
Domenica 16 Febbraio  2014: “ La conversione e il perdono nella vita coniugale e famigliare “ 
 
5. Ordine del giorno per il prossimo incontro:  
  - Verifica su cosa esiste nelle nostre parrocchie per i fidanzati e i giovani sposi.  
   -Chi sono gli Operatori di Pastorale Famigliare e la loro formazione.  
 
 
Il prossimo incontro della Commissione si terrà lunedì 4 Novembre 2013 a Cologno al Serio.  
  
 
 
 
 
 
 


