
Trenta Coppie in Cenacolo col Vescovo Pierantonio



Il Vescovo di Brescia, 
Mons. Pierantonio Tremolada

Con il Vicario generale, Mons. Gaetano Fontana, il Vicario per la Pastorale don Carlo 
Tartari e il Direttore della Pastorale per la Società, don Maurizio Rinaldi



Incontra 
periodicamente 30 
coppie delle Zone, 
impegnate nella 

pastorale familiare

Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli 
e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle 

preghiere. (At 2, 42)



Rinnovando la Pastorale familiare 
nella Diocesi di Brescia

Con Amoris laetitia, Papa Francesco invita la Chiesa universale a ripensare tutta la pastorale familiare, secondo i criteri guida

dell’accompagnare, discernere e integrare.

Il Vescovo Pierantonio desidera dare forma concreta all’invito di Papa Francesco e chiede a trenta coppie, ognuna in

rappresentanza della propria Zona pastorale di residenza, di sedersi con lui e col Vicario Generale don Gaetano, col Vicario per la

Pastorale don Carlo e con il Direttore dell’Area pastorale della Società don Maurizio, per – insieme – guardare alla realtà, al vissuto e alle

domande concrete delle coppie ed esaminare le risposte che abbiamo dato finora; quindi individuare dei criteri, anche nuovi, per

accompagnare, orientare e vivere una pastorale che sia sempre più evangelica, cioè capace di annunciare oggi la buona notizia di Gesù sulla

realtà dell’amore.

Questi incontri periodici col Vescovo - almeno tre pomeriggi ogni anno, che si concluderanno con una cena fraterna condivisa -

saranno occasioni di incontro tra volti di credenti che, col loro Pastore, riflettono sui diversi ambiti della pastorale familiare: l’annuncio

evangelico e l’accompagnamento dell’esperienza amorosa nel suo nascere, la preparazione e la celebrazione del sacramento del matrimonio,

la cura e la manutenzione della vita di coppia nelle sue diverse tappe, la generazione e l’educazione dei figli, i rapporti nella comunità

ecclesiale (parrocchie, associazioni, gruppi, movimenti). E poi temi emergenti, quali le famiglie risposate, le convivenze, l’inverno

demografico, l’adultescenza, ma anche temi sempre urgenti, come la protezione della vita nascente, l’educazione sessuale, l’educazione

vocazionale. Per riscoprire, insieme, «la gioia dell’amore».

«Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci viene promesso è sempre di più. Non perdiamo la speranza a causa dei 

nostri limiti ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata promessa» (AL, 325).



Zona 01 - Alta Valle Camonica

Mi chiamo Elisa Slanzi, nata il 01.02.1987 a 

Cles (TN), vivevo a Vermiglio prima di 

sposarmi con Lorenzo. Sono docente di 

IRC nella primaria e nell'infanzia dell'Alta 

Valle Camonica. Il mio sposo, Lorenzo 

Pedrotti, è nato il 03.05.1984 a Edolo e 

residente da sempre a Vione; è impiegato in 

un'agenzia immobiliare a Temù. Galeotto fu 

il confine regionale, il Passo del Tonale, 

dove quindici anni fa ci siamo conosciuti. 

Siamo stati fidanzati per alcuni anni e, il 

19.05.2012, abbiamo deciso di sposarci e 

vivere a Vione. Nel 2015 è nato il nostro 

primo figlio Manuel e nel 2018 la 

secondogenita Sofia. All'interno della 

nostra comunità parrocchiale, e anche da 

giovani nelle rispettive parrocchie, abbiamo 

sempre cercato di darci da fare. Speriamo 

che questa nuova esperienza metta in noi 

un seme che possa dare molto frutto.



Zona 02 – Media Valle Camonica

Siamo Monica e Alfredo Moratti, di Breno. Ci siamo conosciuti in Oratorio, facendo gli animatori. Entrambi insegniamo (IRC Alfredo, Lettere 

Monica) e abbiamo ricevuto in dono tre figli: Angelo (1995), Giancarlo (1999) e Irene (2004), più altri “figli e figlie” delle adozioni a distanza in 

Congo, Costa d’Avorio, Etiopia. Negli anni abbiamo assunto vari impegni ecclesiali: Consigli pastorale/affari economici parrocchiale e zonale, 

Consiglio oratorio, Animatori gruppi adolescenti, C.A.G. oratorio per inserimento situazioni familiari particolari incontrate nella scuola, 

Gruppo giovani coppie, Centri di ascolto, catechisti genitori ICFR, Consultorio familiare “G. Tovini”, Corso fidanzati “Pro Familia”, 

Caritas Parrocchiale e Zonale, Gruppo Sportivo Oratorio, Schola Cantorum. Abbiamo frequentato vari corsi di formazione teologico-biblico-

pastorale-spirituale all’Eremo di Bienno. Non ci siamo fatti mancare impegni civili e sociali: Consiglio comunale e enti comprensoriali, 

Gruppi e movimenti sociopolitici, Civica banda musicale, raccolte natalizie e pasquali per A.I.L., Associazione Tapioca Commercio Equosolidale, 

Avis e Acli. 



Zona 03 – Bassa 
Valle Camonica

Siamo i coniugi Ivana Abondio (56 anni) e Alessandro Pianta 

(62 anni). Nati e cresciuti a Darfo, siamo stati entrambi 

impegnati fin da ragazzi in oratorio come educatori dell'ACR. 

Ci siamo sposati nel 1984, dopo 2 anni di fidanzamento. 

Abbiamo conosciuto l'Istituto Pro Familia negli anni ‘90 e 

siamo diventati Apostoli della famiglia; attualmente siamo nel 

Consiglio Centrale degli Apostoli. Abbiamo avuto in dono 4 

figli naturali, ci siamo aperti anche all'affido di due gemelli di 1 

anno, che ora hanno 18 anni e sono ancora con noi. Facciamo 

anche parte dell'Associazione nazionale Famiglie Numerose. 

Nel 1996 ci siamo diplomati a Brescia come insegnanti di 

Regolazione naturale della fertilità e facciamo parte dell'INER

Brescia. Da circa trent'anni seguiamo i Percorsi di 

preparazione al Sacramento del matrimonio nella nostra 

zona e anche al Pro Familia di Breno. Siamo soci del 

Consultorio G. Tovini e Ivana collabora con questo non solo 

come membro del consiglio direttivo, ma anche con interventi di 

educazione alla affettività e sessualità e Corsi mamma-figlia.

Non ultimo siamo anche nonni e abbiamo 7 nipoti dai 13 ai 2 

anni.



Zona 04 – Alto Sebino
Siamo Gabriella Zagami e Giambattista Cottinelli, detto 

Giamba. Nel tempo della giovinezza e del fidanzamento, 

abbiamo seguito una formazione francescana con i frati 

Minori di Genova. Giamba ha poi svolto una esperienza di 

volontariato internazionale in Kenya, con la Fondazione 

Tovini, dal 1989 al 1991. Ci siamo sposati nel 1994 ed 

abbiamo avuto in dono 4 figli: Andrea (1995), Giacomo 

(1997), Marta (1999) e Giovanni (2003). Dal 1999 al 2012 

abbiamo vissuto a Cascina Mariet (Sovere, Bg) casa delle 

Suore di Maria Bambina, dal 2007 insieme a una piccola 

comunità di suore. Dal 2012, viviamo a Lovere in una casa 

dove, dal 2018, vivono altre 2 famiglie in una sorta di 

vicinato solidale. Attualmente una delle due famiglie è 

composta dai genitori con i loro 4 figli e l’altra è composta 

da un papà separato con i 2 figli in affidamento condiviso. 

Dal 1998 collaboriamo con la parrocchia, insieme ad altre 

coppie, per il corso fidanzati. Dal 2001 circa facciamo 

parte di un gruppo famiglie accompagnato da Suor 

Agnese Quadrio (congregazione Suore di Maria Bambina) 

e con il quale negli anni sono nate tante belle iniziative 

formative e di servizio. Il gruppo si ritrova 

settimanalmente. Nel 2012/2013 abbiamo frequentato un 

Corso di Pastorale familiare zonale e nel 2017/2018 un 

Corso di  pastorale familiare regionale.

Suore di Maria Bambina



Zona 05 – del Sebino

Siamo Mauro Belloni (55 anni) e Giusy Zaltieri (53) da Sale Marasino. 

Mauro è docente IRC dal 1986, attualmente lavora presso due licei a 

Lovere. Giusy è medico dal 2000, attualmente presso l’ospedale di Esine. 

Ci siamo sposati nel 1993 dopo tre anni di fidanzamento. Nel 1997 è nato 

Michele, nel 2003 Giovanni, nel 2005 Maria Chiara e dal 2011 vive nella 

nostra famiglia come figlia in affido Michelle, nata nel 2003. Arriviamo 

a Sale Marasino nel 2020 dopo la chiusura della comunità Effatà, laici e 

suore Operaie, iniziata nel paese di Cologne nel 2010. Nella nostra vita di 

coppia, abbiamo risposto a varie richieste provenienti dalle realtà 

ecclesiali come: catechisti genitori ICFR, relatori corsi preparazione al 

sacramento del matrimonio, animatori e responsabili gruppi famiglia, 

collaboratori Caritas parrocchiale, responsabili animazione e catechesi 

in vari oratori (quando eravamo più giovani), animatori centri di ascolto 

parrocchiali, ma soprattutto abbiamo cercato e trovato la misericordia del 

Padre in Cristo nel nostro essere sposi, nella relazione educativa con i 

figli e con le persone che ci sono diventate prossime. A seguito del 

discernimento guidato dal nostro padre spirituale, dal 2017 abbiamo 

iniziato il Corso triennale di Alta formazione in Pastorale Familiare 

promosso dall’Ufficio Famiglia della CEI. 



Zona 06 – della 
Franciacorta

Siamo Elena e Antonio Patarini; ci siamo sposati nel 1989 in Valle 

Camonica, dove siamo rimasti fino all’anno 2000; poi ci siamo 

trasferiti a Cazzago San Martino. Abbiamo frequentato vari corsi: 

Corsi biblici presso l’Eremo di Bienno (con Mons. Mauro 

Orsatti), Corsi di Morale fondamentale presso l’Eremo di 

Bienno (con don Renato Faliselli), il Corso zonale triennale per la 

formazione superiore dei Catechisti, il Corso per formatori di 

coppie al sacramento del matrimonio. Negli anni abbiamo 

collaborato presso l’Eremo di Bienno nella formazione dei 

fidanzati al Matrimonio e siamo Catechisti ICFR (Betlemme) 

da dieci anni nella nostra Unità pastorale di Cazzago e Bornato. 

Elena è anche membro dell’Organismo di partecipazione 

parrocchiale di Cazzago San Martino mentre Antonio è membro 

del CPAE.



Zona 07 – del Fiume Oglio

Siamo Maurizio Baldelli e Annamaria Costardi, (55 anni entrambi), di Palosco. 

Ci conosciamo da sempre e siamo cresciuti umanamente e spiritualmente 

frequentando l'oratorio e partecipando attivamente alle attività (catechismo, 

gruppo missionario, gruppo giovanile..). Sposi dal 1990 e genitori di tre 

ragazzi: Davide 27, Miriam 25 e Cristian 22 anni.

Siamo stati coinvolti da don Giorgio Comini nel «Progetto pilota per 

giovani coppie" che abbiamo portato avanti per alcuni anni insieme ad altre 

coppie della nostra parrocchia.

Abbiamo partecipato al percorso regionale di formazione per 

accompagnatori di coppie di sposi nel 2009-2010 e per alcuni anni 

organizzato i corsi per fidanzati della nostra parrocchia insieme ai nostri 

sacerdoti.

Facciamo parte della commissione famiglia parrocchiale, siamo catechisti 

dei genitori dell‘ICFR e Anna è membro del gruppo missionario 

parrocchiale.



Zona 08 – Bassa 
Occidentale 
dell’Oglio
Siamo Emy e Marco Lorini, sposati da 38 anni. 
Abbiamo 3 figli grandi che, per motivi vari, vivono 
ancora con noi. Ci siamo conosciuti nel gruppo 
missionario della parrocchia nel quale entrambi 
operavamo. Sin da ragazzi abbiamo conosciuto 
l’esperienza del Movimento dei Focolari, di cui 
ancora oggi facciamo parte. In esso ci occupiamo 
particolarmente delle famiglie. 

Da oltre 30 anni aiutiamo in parrocchia per il 
percorso dei fidanzati in preparazione al 
Matrimonio, inoltre animiamo un coro di adulti. 
Da qualche anno collaboriamo con altre coppie 
della nostra zona pastorale all’organizzazione di 
alcuni eventi per le famiglie. 

Ancor prima di sposarci abbiamo sentito 
fortemente che il nostro amore doveva essere un 
veicolo dell’Amore di Dio per tutti coloro che 
incontravamo. Ed è quello che cerchiamo, pur con 
i nostri limiti, di fare ancora oggi.



Zona 09 – della Bassa Occidentale

Siamo Andrea e Cinzia Ricca di San 

Paolo, entrambi abbiamo 41 anni.

Ci siamo conosciuti in occasione della 

Giornata mondiale della gioventù a 

Colonia nel 2005 e ci siamo sposati il 

12 settembre 2009. Siamo impegnati 

in parrocchia come catechisti ICFR.

Questa è la nostra splendida famiglia 

di cui andiamo molto fieri, con i nostri 

2 gioielli, Davide di 8 anni e Francesco 

di 5. 



Zona 10 e 11 - Bassa Centrale
Siamo Luca e Stefania una coppia felicemente sposata nel Signore da 

26 anni, abbiamo avuto la grazia di avere tre figlie Noemi, Marta e 

Francesca. 

Il nostro cammino, prima individuale e poi di coppia, è nato da un 

percorso di fede all’interno del Rinnovamento nello Spirito Santo, 

precedente il nostro matrimonio. Ad Assisi abbiamo poi conosciuto e 

frequentato corsi di spiritualità familiare aiutati dai coniugi 

Gillini-Zattoni due psicoterapeuti cristiani impegnati nella 

formazione/aiuto delle coppie e autori di numerose pubblicazioni nel 

campo delle dinamiche familiari. In Diocesi ci siamo formati nel 

Corso per Operatori di Pastorale familiare. Dopo un periodo di 

discernimento abbiamo capito che potevamo essere famiglia anche 

per altri bimbi meno fortunati bisognosi di essere accolti. Nel 2010 

abbiamo quindi aperto Casa Famiglia Betania di Maria, che si 

occupa di accogliere in modo residenziale minori allontanati dalle 

loro famiglie. Non abbiamo però abbandonato le nostre “origini” 

nella pastorale familiare anzi abbiamo approfondito ancora di più: 

dopo che Luca ha frequentato il Triennio universitario in Scienze 

religiose per il percorso diaconale, abbiamo frequentato il Master

in Scienze del Matrimonio e della Famiglia presso il Pontificio 

Istituto Giovanni Paolo II all’Università Lateranense. Attualmente 

siamo i responsabili del corso di accompagnamento al 

matrimonio sacramento di Zona 10 e siamo chiamati a parlare 

della nostra esperienza di coniugi cristiani in varie realtà come ad es. 

genitori di gruppi di ICFR. 



Zona 12 – Bassa Centrale Est

Siamo Daniela e Gabriele Bonazzoli, coniugi risposati; Daniela è nata in Romania nel 1972, madre di Stefan e Andrei avuti dalla precedente unione, mentre 

Gabriele è nato a Gottolengo nel 1968 ed è padre di un figlio, Cristiano. Ci siamo conosciuti nel 2008, frequentati un paio di anni e nel 2010 abbiamo deciso di 

unire i resti delle nostre famiglie e cominciare insieme un percorso di vita. Anche la mamma di Daniela vive con noi. Sin da subito i nostri figli sono diventati tre, 

abbiamo affrontato insieme le problematiche sorte a seguito di questa fusione, cercando di fare sempre per il bene della famiglia. Abbiamo frequentato la parrocchia 

sin dai primi momenti, trovando accoglienza, ma anche ostacoli. In seguito Daniela da ortodossa decide di diventare cattolica, intraprende un cammino di due anni, 

col parroco coadiuvato da catechisti facenti parte alle varie realtà parrocchiali. Come coppia frequentiamo l’Istituto Pro familia da diversi anni ed il Cammino 

Neocatecumenale.



Zona 13 – Bassa 
Orientale

Siamo Maria Agnese (di Irsina, MT, 58 anni, docente di Diritto e, per 8 anni, 

IRC) e Leonardo Positano (di Cellamare, BA, 53 anni, Sottufficiale Aeronautica a 

Ghedi). Siamo sposati dal 1997, viviamo a Ghedi e il Signore ci ha fatto dono di 

Maria Teresa di anni 22, Giuseppe di 19 e Antonella di 16; abbiamo anche un 

figlio in cielo. Abbiamo avuto entrambi esperienze religiose e una vita di 

parrocchia fin da piccoli. Quando siamo arrivati a Ghedi abbiamo subito preso 

contatti con la parrocchia e per molti anni abbiamo fatto parte di un gruppo 

famiglie dedite allo studio della parola. Abbiamo poi intrapreso il Cammino 

neocatecumenale, già iniziato negli anni universitari e per 10 anni abbiamo 

vissuto una forte esperienza di fede, molto impegnativa e formativa. Abbiamo 

fatto parte del consiglio pastorale familiare presso la parrocchia di Ghedi e ci 

siamo formati, partecipando a convegni nazionali e partecipando a corsi di 

formazione presso la diocesi di Milano (Busto Arsizio) sulle coppie SDR poiché 

abbiamo a cuore l’accompagnamento dei fratelli in situazioni di separazione, 

divorzio e nuova unione. Siamo stati catechisti dei genitori ICFR ed attualmente 

svolgiamo il servizio di ministri straordinari dell'Eucarestia.



Zona 14 – Bassa Orientale del Chiese
Siamo Renato e Maria Grazia Turini di 

Carpenedolo. Sposati dal 1979, abbiamo 2 figli, 

Gabriele e Maria Eletta. La nostra famiglia si è 

allargata con l'arrivo dei coniugi dei nostri 

figli, Chiara e Simone, e di 4 nipoti.

La nostra vocazione è maturata in parrocchia e 

nel Rinnovamento nello Spirito Santo.

Prima di iniziare il cammino verso il diaconato 

permanente, Renato ha frequentato l'Istituto 

superiore di scienze religiose dell'Università 

Cattolica di Brescia, indirizzo pastorale 

familiare, conseguendo la laurea magistrale.

Attualmente Renato è rappresentante dei 

diaconi lombardi nella Consulta regionale di 

pastorale familiare. Insieme abbiamo 

frequentato nel 2017/2018 un Corso regionale 

di pastorale familiare alla luce di Amoris 
Laetitia. In parrocchia offriamo il nostro 

servizio nel Movimento per la Vita, nel Corso 

dei fidanzati, seguiamo gruppi di genitori 

dell'ICFR. Inoltre partecipiamo al gruppo 

Galilea della nostra zona.



Zona 15 – Morenica 
del Garda

Siamo Chiara e Matteo Bacchetta, 45 e 46 anni, di Gavardo.

Ci siamo sposati il 29 novembre 2003, 7 anni dopo esserci 

conosciuti. Ci siamo entrambi formati nello scoutismo e tanto 

della nostra esperienza di coppia "pesca" da lì: anzitutto l'idea 

che il cammino del matrimonio sia simile a una route, un 

cammino zaino in spalla pieno di incontri, paesaggi splendidi, 

fatica, condivisione e aiuto reciproco. Abbiamo tre figli (Letizia 

14 anni, Marta 11 anni, Davide 9 anni), la nostra genitorialità 

è stata segnata da due esperienze di intensa sofferenza, la 

disabilità di Marta e una gravidanza che non è proseguita 

naturalmente, e lì abbiamo imparato a "sostare" sulla nostra 

strada insieme e a sceglierci sempre. Amiamo trascorrere il 

nostro tempo all'aria aperta, quando riusciamo nella "nostra" 

Liguria, che è una terra che amiamo per la sua caratteristica 

della montagna che si tuffa nel mare, come l'incontro di due 

mondi così diversi eppure così belli, per noi il luogo del ristoro. 

E poi ci piace berci qualche caffè sotto il nostro portichetto, 

cantare e suonare. Per la parrocchia di Gavardo portiamo 

avanti un percorso di preparazione al matrimonio per coppie 

già conviventi o sposate civilmente.



Zona 16 e 17 - del Garda

Siamo Alessandro ed Elena, abbiamo nella Chiesa una vocazione matrimoniale e siamo sposi dal 5 

settembre 1999. Elena è docente IRC, Alessandro docente di Matematica in Cattolica. Abbiamo due 

figli: Giulia di 18 anni e Michele di 16. Collaboriamo con la pastorale familiare zonale (XVI S. 

Ercolano). Per più di dieci anni abbiamo accompagnato i fidanzati nel percorso di fede verso il 

matrimonio cristiano. Negli ultimi anni abbiamo condiviso questo percorso collaborando con l’equipe 

degli animatori e i nostri presbiteri alla preparazione/progettazione del percorso occupandoci 

direttamente della serata dedicata all’Amoris Leatitia. Abbiamo sempre scelto di rimanere inseriti nella 

vita ordinaria della nostra parrocchia e di dare la disponibilità come catechisti dei genitori 

dell’ICFR. Insieme ad altri genitori abbiamo fondato un gruppo AIBI nel nostro comune dedicato al 

sostegno dell’infanzia e della genitorialità. Facciamo parte della Commissione Famiglia Diocesana.



Zona 18 – Alta Valle Sabbia

Siamo Luca Ferremi, nato a Bagolino nel 1951 e Chiara Paparini nata a Bagolino nel 1954. Fondamentale per la nostra crescita spirituale è stato

l’incontro con don Dino Foglio che ci ha introdotto nel movimento del “Rinnovamento nello Spirito”. Ci siamo sposati il 2 ottobre 1976 e

abbiamo quattro figli: Sara (1977), Maria (1978), Emanuele (1983) ed Ester (1994). Le ragazze sono sposate e così abbiamo tre nipoti: Alessio,

Giordano e Caterina. Io mi sono laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia facoltà di Magistero nel 1975. Per non

emigrare da Bagolino ho fatto il cassiere presso la banca locale. Chiara dopo la nascita di Maria ha smesso di insegnare per fare la mamma a

tempo pieno. Agli inizi degli anni 80 ho affiancato il parroco nei “Centri di incontro nelle famiglie” ed in seguito con Chiara ed altre coppie

abbiamo animato i Corsi per i fidanzati. Nell’87 ho iniziato il cammino per diventare diacono permanente e sono stato ordinato il 21

settembre 1991. Ho svolto il mio compito diaconale inizialmente oltre a Bagolino in Ponte Caffaro e poi nell’alta valle Sabbia da Moerna alle

Pertiche. Ora collaboro con il parroco don Paolo Morbio nelle parrocchie di Bagolino e Ponte Caffaro nelle diverse attività parrocchiali e a

livello di alta valle Sabbia organizzo gli annuali percorsi di fede verso il sacramento del matrimonio.



Zona 19 – Bassa Valle Sabbia

Siamo la famiglia Bonomi Renzo (52 anni) e Tononi Carla (49 anni), nipote di don Renato Tononi e sorella di Lucia, morta a 23 anni nel 1990, testimonianza di 

sofferenza vissuta aiutando al Cottolengo di Torino. Ci siamo incontrati e conosciuti frequentando il gruppo Giovani per un mondo unito, del movimento dei 

Focolari di Chiara Lubich. Nel 1992 ci siamo sposati e il Signore ci ha donato 3 meravigliosi figli; Francesco (27 anni) Samuel (26 anni) sposato da due anni con 

Ester Ferremi, (figlia del diacono Luca e della moglie Chiara), di Bagolino ed infine dopo alcuni anni, è arrivata Anastasia (15 anni). Dal 2013, frequentiamo la 

Comunità missionaria di Villaregia di Lonato. Periodicamente contribuiamo con la nostra umile testimonianza come sposi cristiani e genitori in weekend per 

giovani e coppie di sposi e nella nostra UP offriamo il nostro contributo nella preparazione e svolgimento del percorso per la preparazione dei fidanzati al 

matrimonio. Da circa un anno partecipiamo a ritiri spirituali con le Famiglie del sole.



Zona 20 – Alta Val 
Trompia

Siamo Maria Grazia Fausti e Claudio Cremini. Ci siamo 

sposati nel 1979 dopo un “cammino di fede per fidanzati” 

presso l'Istituto Pro Familia. Abbiamo due figli: Lorenzo 

e Federica. Fin dai primi anni di matrimonio, abbiamo 

frequentato e collaborato con l‘Istituto Pro Familia e con 

la parrocchia di Marcheno, dove risiediamo, nei vari 

percorsi per le coppie che si preparano al matrimonio 

sacramento. Inoltre abbiamo frequentato il Percorso 

regionale C.E.L. di formazione alla corresponsabilità 

nella pastorale familiare alla luce di Amoris Lætitia.



Zona 21 – Bassa Val Trompia

Siamo i coniugi Anna Maria, nata a Lazise nel 1958 di professione maestra, e 

Oliviero Zoli, nato a Gardone VT nel 1957, pensionato. Sposati dal 28 maggio 

1988, abbiamo ricevuto in dono tre figli: Luca (1989) Stefano (1992) Elisa (1997). 

Entrambi Cooperatori Salesiani dopo il rito del matrimonio abbiamo rinnovato 

insieme la promessa perché intenzionati a portare avanti come coppia il sì detto 

individualmente a questa nostra vocazione. I primi anni della nostra vita di coppia 

ci hanno visto molto impegnati nell’Associazione dei Salesiani Cooperatori; in 

seguito, con la crescita dei nostri figli il nostro impegno si è radicato 

maggiormente nel territorio e siamo stati chiamati a operare in parrocchia e in 

sintonia con le proposte della diocesi. Nel 2004 abbiamo partecipato alla prima 

proposta di formazione per animatori della pastorale familiare. Da allora 

collaboriamo con la zona pastorale 21 nella conduzione di percorsi per fidanzati. 

Inoltre, abbiamo risposto con entusiasmo a tutti gli inviti dei convegni organizzati 

dall’ufficio famiglia. Infine, abbiamo ricevuto il grande dono di poter partecipare al 

percorso biennale di don Giorgio Comini dei “Portatori d’acqua”.



Zona 22 –
Valgobbia

Siamo Chiara e Diego Sarnico, ci siamo conosciuti a fine 1996 e dopo 2 anni di fidanzamento, il 29 maggio 1999 ci siamo sposati nella chiesa di Lumezzane S.

Apollonio. Nel 2001 è nata Alessia e poi, tre anni dopo, Silvia. Quando la nostra vita scorreva tranquilla e serena è arrivata una chiamata particolare, per il tramite di

un sacerdote a noi caro che ci seguiva come guida spirituale: la chiamata al diaconato permanente che si è inserito nel nostro sacramento del matrimonio.

Contemporaneamente è nato anche il nostro terzo figlio, Luca. Il servizio diaconale si è inserito nell’UP di Lumezzane nella pastorale familiare presso “CASA e

PAROLA”, con una particolare attenzione alle situazioni delle persone che hanno sperimentato la separazione, il divorzio e/o una nuova unione: questo percorso,

iniziato 4 anni fa, viene svolto con un’equipe di 5 persone e la collaborazione a turno di un sacerdote dell’unità pastorale. Insieme facciamo parte di un gruppo di 10

famiglie che camminano ogni anno con un tema che noi proponiamo, sempre diverso. Gli incontri sono poi differenziati per i genitori e da una coppia di giovani per i

figli. Ma la vera novità della nostra esperienza di questi anni, unica nella nostra Diocesi, è un percorso per giovani coppie di fidanzati iniziato quattro anni fa. Con

le sette coppie quest’anno affronteremo un tema chiesto direttamente da loro: perché scegliere il matrimonio dopo un tempo di fidanzamento rispetto alla scelta della

convivenza. Un tema/provocazione frutto del nostro tempo. Speriamo di poter essere in grado di aiutare queste coppie a saper scegliere bene il loro futuro.



Zona 23 – Suburbana 1 (Concesio)

Paola (63) e Filippo (65) Occhipinti, abitiamo a Concesio da circa 30 anni, 

entrambi in pensione da quest’anno. Ci siamo conosciuti nel 1973, durante un 

pellegrinaggio a Lourdes, dopo 10 anni ci siamo sposati nel Santuario della 

Madonna delle Grazie a Brescia. Abbiamo tre figli: Francesco (sposato da 4 

anni con Carla), Luca (sposato da 2 anni con Chiara) e Federica, laureanda in 

infermieristica, ancora in casa con noi. Luca e Chiara da circa un anno ci hanno 

promossi a nonni, grazie all’arrivo di Sofia, bellissima nipotina. Dopo 19 anni 

di matrimonio ci siamo ritrovati in una crisi profonda tanto da rischiare la 

separazione, siamo stati “salvati” dal week end di Incontro Matrimoniale 

vissuto nel febbraio del 2002. Aver ritrovato la relazione e l’Amore di Sposi, ci 

ha incoraggiato ad impegnarci nella Pastorale Familiare, e da circa 20 anni 

abbiamo operato, prima in Parrocchia, poi in Diocesi, nei percorsi di 

preparazione al Sacramento del Matrimonio e animando gruppi di 

Giovani Sposi, presso il Centro Pastorale Paolo VI e poi nel centro di 

Spiritualità San Paolo VI di don Giorgio Comini presso il Santuario della 

Stella. In Incontro Matrimoniale abbiamo proseguito il cammino e la 

formazione, siamo anche Coppia Guida, ricoprendo negli anni diverse 

mansioni a carattere zonale e regionale. Da quest’ anno abbiamo un incarico

Nazionale: Relazioni con le Diocesi Italiane. Il nostro Servizio si occupa di 

fare quanto possibile per farsi conoscere dalle realtà Ecclesiali e incoraggiare 

le coppie di Incontro Matrimoniale che abbiano fatto un certo cammino, ad 

impegnarsi nelle Parrocchie e nelle Diocesi mettendosi al servizio per la 

Pastorale a Fidanzati, Sposi, Divorziati e Risposati, Vedovi, Giovani e 

Famiglie.



Zona 24 – Suburbana 2 (Gussago) 

Siamo Lara e Daniele Bina, sposati da 24 anni (il 6 luglio 2021 

saranno 25!). Dal 2013 Dawid, che viene dalla Polonia, all’età di 

sette anni e mezzo è entrato a far parte della nostra famiglia e 

non passa giorno che benediciamo Dio per questo dono! Lara 

insegna lettere nella scuola media di Gussago, paese dove 

abitiamo. Daniele è responsabile dell’ufficio servizi demografici 

del nostro Comune. Negli ultimi anni abbiamo fatto insieme il 

percorso dei “Portatori d’acqua”, e prima siamo stati educatori 

di adolescenti, dell’ICFR e delle giovani coppie e membri del 

consiglio pastorale.



Zona 25 –
Suburbana 3 
(Travagliato) 

Siamo Diane e Marco Lombardi, sposi dal Giugno 1995, tre figli, Giacomo 21 anni, Francesco, 19, Elettra Maria 16. La 

nostra è una storia semplice, di due giovani con l'immensa fortuna di provenire da due famiglie ricche d'amore e di cure. 

Questa fortuna è diventata benedizione dopo il nostro incontro, in quanto abbiamo sentito quasi da subito che, accanto al 

sentimento che ci univa, procedeva con discrezione e generosità l'Amore di Nostro Signore, che provvidenzialmente si 

manifestava in persone ed eventi che ci capitavano. Grazie a Lui siamo approdati nell'Istituto Pro Familia quando, decisi a 

sposarci, abbiamo chiesto al nostro confessore di prepararci al Matrimonio.

Da allora siamo cresciuti sotto l'ala protettiva di questa creatura di Dio manifestatasi nell'intuizione del Venerabile don 

Zuaboni, la quale, con discreta vicinanza ci ha accompagnati e formati, aiutandoci a superare le inevitabili difficoltà che un 

uomo e una donna incontrano nel loro cammino di sposi, ed educandoci ad accoglierci nelle nostre personali fragilità 

caratteriali. Abbiamo abbracciato l'Istituto con il nostro impegno, pronunciando la Promessa da Apostoli della famiglia 

dal 2003, e ci siamo offerti per collaborare nelle varie attività proposte. Anche nella nostra Parrocchia (S. Giacomo 

Maggiore, Ospitaletto) abbiamo collaborato per la pastorale famigliare, seguendo alcuni percorsi per fidanzati, 

animando i gruppi per famiglie di due percorsi di ICFR, e come facenti parte della Commissione Famiglia Parrocchiale 

e dell'equipe di Pastorale Prebattesimale. Siamo membri della Commissione Famiglia Diocesana da due mandati, e 

ricopriamo l'incarico di Corresponsabili di Zona dell'Istituto Pro Familia dal 2014. 



Zona 26 – Suburbana 4 (Bagnolo) 

Siamo Giacomo e Elide, abitiamo a Flero da una decina 
anni. Ci siamo sposati nel 1981 quindi siamo alla soglia dei 
40 anni di vita insieme e abbiamo due figli.
Il nostro percorso di fede per un buon periodo è stato 
diverso: una frequentava e l’altro costeggiava la chiesa. Lo 
Spirito però soffia ed ad un certo punto siamo riusciti a 
convergere in unica direzione e iniziare un percorso di fede 
a livello di coppia. Questo è stato il salto di qualità , essere 
in cammino insieme è un valore aggiunto ... ed averlo fatto 
dopo anni di matrimonio ci ha permesso anche di guardare 
il nostro essere coppia in modo diverso, partecipando anche 
ad incontri che si prendevano "cura" dei bisogni 
"dell'essere" coppia. Da qui nasce il nostro desiderio di 
metterci al servizio insieme in Parrocchia nel campo della 
pastorale familiare, consapevoli come in questo ambito ci 
sia una grande necessità volendo portare come bagaglio la 
nostra esperienza ma soprattutto una testimonianza viva di 
una coppia che sta vivendo un cammino di fede, in 
particolare nei Corsi per i fidanzati. 



Zona 27 –
Suburbana 5 
(Rezzato)

Siamo Fulvio e Anna Demaria, sposi dal 1985, tre figli e un nipote. Abitiamo nella Parrocchia di Borgosatollo dove da circa quindici 

anni accompagniamo coppe di sposi e da qualche anno percorsi fidanzati. Professioni: Insegnante lei, consulente sessuologo e 

analista tecnico lui. Incarichi diocesani attuali: coppia delegata diocesana nella Consulta Regionale di Pastorale Familiare dal 

2012; coppia Partecipante alla Commissione Famiglia Diocesana dal 2008 e accompagnamento percorsi fidanzati al Paolo VI. 

Questa la nostra formazione ecclesiale di coppia:

2003/2005 Formazione triennale per Catechisti per gli adulti

2006/2007 Corso Diocesano per Operatori di Pastorale Familiare

2009 Convegno nazionale Uff. Naz. Pastorale familiare della CEI

2010 Corso Regionale Past.Fam. CEL per Operatori di Pastorale Familiare

2012-2015 Settimane Nazionali di Studi dell’Ufficio Nazionale Pastorale Familiare della CEI

2013/2014 Preparazione e cura della parte metodologica nel Corso Diocesano per Operatori Pastorale Familiare

2018 Preparazione e cura dei Laboratori nel Corso Regionale di Pastorale Familiare



Zona 28 – Urbana Brescia Est

Siamo Luisa e Federico Plebani, sposi dal 1998, abitiamo a Caionvico con i nostri 7 figli e da qui, dal nostro territorio, cerchiamo di essere testimoni di quella 

grazia che il Signore ogni giorno ci dona attraverso il sacramento del matrimonio che abbiamo celebrato. Crediamo profondamente che gli sposi siano collocati 

come un dono per la chiesa locale dove abitano e dove vivono le relazioni quotidiane, per questo abbiamo ritenuto di fondamentale importanza farci coinvolgere 

nella vita della parrocchia dove di volta in volta abbiamo abitato nei nostri spostamenti. Dalla parrocchia riceviamo la vita sacramentale e, all'interno di quella 

che viviamo come famiglia di famiglie, cerchiamo di donare quello che siamo. Riteniamo irrinunciabile per noi vivere la comunione con il sacramento dell'ordine, 

nella persona dei pastori che il Signore mette sulla nostra strada. La nostra formazione nel corso degli anni è avvenuta in ambito delle iniziative promosse dalla 

diocesi, dall'INER, dall'Ufficio Famiglia della Cei (partecipando al percorso triennale del Pont. Ist. Giovanni Paolo II di Diploma in Scienze del Matrimonio e 

della Famiglia), e dal Progetto Mistero Grande. Le nostre esperienze nell'ambito della pastorale familiare sono state con i fidanzati, le coppie che si 

preparano al Battesimo dei figli, le catechesi post battesimo, incontri per coppie di approfondimento sul sacramento del matrimonio... ma la nostra passione è 

far conoscere e vivere la famiglia come forza evangelizzatrice in parrocchia. In questi ultimi anni partecipiamo anche al Consiglio pastorale diocesano.



Zona 29 – Urbana Brescia Nord

Mirco e Rita Pizzoli, rispettivamente 70 e 65 anni, sposati da 43 anni, con tre figli, Matteo (41), Alice (37) e Lucia (31), e cinque nipoti: Carlo (14), Andrea (10), 

Giulietta (4), Grace (19 mesi) e Linda (un mese). Siamo pensionati entrambi, la nostra parrocchia è San Gaudenzio in Mompiano. Da 40 anni partecipiamo al 

Movimento Equipes Notre Dame, movimento di spiritualità coniugale, per il quale nel tempo abbiamo assunto alcuni servizi, locali, regionali e nazionali. 

Contemporaneamente dal 1999 ci siamo occupati di Pastorale Familiare, partecipando alla Commissione di Pastorale Familiare Diocesana per 20 anni e nel 

corso di questo incarico siamo stati indicati dalla Diocesi di Brescia per la Consulta Regionale di Pastorale Familiare e dal 2007 nominati incaricati a 

rappresentare la Lombardia nella Consulta Nazionale di Pastorale familiare. Dal 2006 facciamo parte come soci fondatori della cooperativa Familae Auxilium 

che gestisce il Consultorio Diocesano. Diversi sono stati i nostri interventi in Diocesi per la pastorale familiare, sia nei percorsi in preparazione al matrimonio 

che per incontri dedicati agli sposi o ai genitori dell'ICFR. Attualmente in parrocchia, insieme ad altre coppie, ci occupiamo di questi aspetti della pastorale 

(gruppo sposi, percorso fidanzati). 



Zona 30 – Urbana Brescia Ovest

Siamo Saverio Todaro e Monica Lami, sposati dal 1986. Abbiamo un figlio Mattia (30 anni) ed una nipote che abbiamo cresciuto e che seguiamo come se fosse 

nostra figlia, Lorenza (nata a Brescia nel 1995). Proveniamo da esperienze spirituali diversificate che hanno avuto convergenza nel nostro incontrarci e vivere 

insieme. Siamo stati educatori dei giovani per diversi anni, dal 1999 al 2014, con percorsi rivolti ai giovani dai 18 anni in su. Facciamo parte dell’Associazione 

Risorsa Famiglia nata nel 1995 con la convinzione nostra e di tutti i fondatori che la famiglia sia una risorsa fondamentale, sempre. In quest’ottica abbiamo 

organizzato nel tempo corsi per fidanzati, incontri per genitori e formazione per catechisti, questo in diverse parrocchie di Brescia e provincia. Abbiamo 

tenuto alcuni incontri sull’Amoris Laetitia nella fase della sua iniziale diffusione. Attualmente sono attivi nella città di Brescia nostri progetti volti a sostenere e 

supportare, soprattutto a livello educativo, famiglie in condizioni di fragilità sociale e Monica coordina questa attività. Saverio è Vicepresidente del Forum 

Provinciale delle Associazioni Familiari e Segretario generale della CDAL. Facciamo parte dal 2010 della Commissione Famiglia della Diocesi. Abbiamo 

frequentato il Corso di Pastorale Familiare Regionale in tutte le sessioni previste, compreso quella per SDR, ritrovandoci a percorrere insieme ad altre coppie 

le motivazioni dell’essere famiglia cristiana oggi.



Zona 31 – Urbana Brescia Sud

Siamo Davide e Daniela Frati , siamo sposati dal 2006 dopo aver 

vissuto entrambi una situazione di separazione e divorzio. 

Abbiamo due figli grandi nati dai precedenti matrimoni (Davide 

con Gabriele di 31 anni e Daniela con Alice di 30 anni). Dalla 

nostra relazione è nato Giovanni che oggi ha 15 anni e frequenta 

l’Istituto Don Bosco di Brescia. La nostra storia inizia 20 anni fa 

quando durante un ritiro spirituale a Bossico abbiamo capito che ci 

univano parecchie cose. Entrambi  eravamo alla continua ricerca di 

un cammino di fede che potesse veramente riempire le nostre vite, 

che desse un senso a ciò che stavamo vivendo.  Sentivamo la 

necessità di restare in una comunità e nella Chiesa. Nel 2005 è 

nato Giovanni, dopo aver perso un bimbo, e l’abbiamo considerato 

subito un grande dono di Dio. Ci siamo sposati un anno dopo 

perché, anche se non potevamo farlo sacramentalmente, credevamo 

fermamente nella famiglia, e nella famiglia con Cristo al centro. 

Abbiamo scelto di andare in viaggio ad Assisi per portare le nostre 

intenzioni e abbiamo ricevuto tanto. Siamo ancora e sempre in 

cammino. Siamo cresciuti, abbiamo imparato come possiamo 

sentirci Chiesa anche da SDR grazie al Gruppo Galilea di don 

Giorgio che frequentiamo. Abbiamo frequentato il Corso di 

Formazione di Pastorale Familiare Regionale per SDR, incontri 

con i “Portatori d’Acqua” e vari convegni di pastorale diocesani. 



Zona 32 –
Urbana Centro 
Storico

Siamo Egle e Mario Sberna, ci siamo sposati il Lunedì dell’Angelo del 1985 e abbiamo ricevuto in dono quattro figli: Francesco (31 

anni, sposato con Alessandra, genitori della nostra splendida nipotina Irene, 3 anni), Daniele (26 anni, brasiliano), Marialetizia (23 

anni, studentessa) e Aurora (17 anni, studentessa). Abbiamo avuto in dono anche bellissime esperienze di affido familiare: Nico, 

per dieci anni, Sergio per tre anni e Emanuel per 10 anni. Siamo stati in missione (Amazzonia brasiliana, con lo SVI) per quattro 

anni da giovani sposi con l’allora piccolo Francesco. Nel 2004 abbiamo fondato l’Associazione nazionale Famiglie numerose, che 

oggi presiediamo. Mario si è occupato anche di politica familiare sia come consigliere comunale a Brescia che come parlamentare 

a Roma. Egle è stata Presidente, ed è tuttora volontaria, del Centro Aiuto alla Vita Il Dono di Brescia. Abbiamo frequentato il 

Master triennale della CEI in Scienze del Matrimonio e della Famiglia e stiamo frequentando il Master triennale della CEI in 

Consulenza familiare. A settembre 2018 il Vescovo Pierantonio ci ha nominati vice direttori dell’Ufficio per la Famiglia. 


