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DALLO SCAUTISMO 
ALLA PARROCCHIA: 
 di Emanuela e Nicola Costa  

 
Gli autori raccontano un'esperienza di fraternità 
missionaria “formato famiglia” in una parroc-
chia della periferia Milanese. 
 
...Non è strada di chi parte e già vuole arrivare 
non è strada dei sicuri, dei sicuri di riuscire 
non è fatta per chi è fermo, per chi non vuol 
cambiare. 
E' la strada di chi parte e arriva per partire.... 
Con queste parole si concludeva, poco più di 
sei anni fa, la cerimonia del nostro matrimonio. 
Un momento per noi intensissimo accom-
pagnato dai nostri amici più cari (qualcuno 
conosciuto fin dai lupetti) e da più di un canto 
scout. In quel momento la scelta di concludere 
il matrimonio con le note di “...e di nuovo 
route” ci era sembrato soprattutto un omaggio 
al nostro percorso scout da lupetti a capi che ci 
apprestavamo ad interrompere. A pochi giorni 
dal matrimonio ci saremmo trasferiti in 
Inghilterra dove Nicola aveva ottenuto la 
possibilità di iniziare un dottorato di ricerca. 
Una partenza carica di entusiasmo ma anche 
della fatica di allontanarci dalle nostre famiglie 
ed i nostri amici, lasciare il lavoro e gli inca-
richi nei nostri gruppi scout. 
Sono seguiti tre anni all'estero da “cervelli in 
fuga” tra studio e lavoro e diverse esperienze di 
volontariato. 
Presto ci siamo accorti che aver rivoluzionato 
la nostra vita “milanese” non ci aveva affatto 
portato al disimpegno o alla dedizione esclusiva 
l'uno per l'altra. Essere svincolati dal metodo e 
dall'organizzazione dei gruppi Agesci, ci ha 
dato nuovi luoghi e nuove opportunità per 
alimentare il desiderio di essere sempre in cam-
mino pronti a servire, aperti al cambiamento. 
Tre anni di vita matrimoniale lontani da casa, 
hanno modellato la nostra identità di coppia e ci 
hanno fatto sperimentare la bellezza di servire e 
testimoniare insieme ed interrogare costan-
temente su come declinare i valori e lo stile 
scout nell'essere una famiglia. 
E' arrivato poi il tempo del rientro in Italia e, a 
seguire, un periodo di normalità nel quale, per 
un attimo, abbiamo pensato, con un po' di 
rammarico, di aver ormai vissuto la “nostra 
partenza”, che fosse il momento di radicarci e 
concentrarci sui nostri due bimbi ancora pic-
coli: è il tempo di riporre “zaino e bussola”, ci 
siamo detti. 
Al contrario una nuova partenza ci aspettava 
dietro l'angolo. La parrocchia di Pentecoste, 
quartiere Quarto Oggiaro a Milano aveva 

sperimentato per diversi anni un'esperienza di 
vita comune tra parroco e famiglia e di con-
divisione della cura pastorale della parrocchia. 
Il parroco da tempo cercava una famiglia che 
potesse avvicendarsi alla precedente. Una 
proposta arrivata a noi attraverso un amico 
comune, assistente scout di lunga data che è 
subito risuonata come una vera chiamata. 
Da Settembre abitiamo all'interno dello stabile 
della Parrocchia: un ex asilo comunale, sede 
temporanea (da 25 anni!) della parrocchia in 
attesa della costruzione della nuova chiesa. Una 
struttura atipica e provvisoria che tuttavia offre 
alcuni vantaggi. La nostra porta di casa affaccia 
sull'entrata della chiesa e degli uffici parroc-
chiali e così, il solo uscire o entrare è motivo di 
conoscenza, di incontro, di vicinanza. 
Il parroco, Don Ambrogio abita (o meglio “va a 
dormire”!) in un appartamento di due locali in 
un condominio adiacente. E' richiesto inoltre 
che l'esperienza di vita comune abbia un 
termine nel tempo - non è “per sempre”- e che 
la famiglia sia economicamente indipendente 
dalla parrocchia per evitare ambiguità nei ruoli 
e nelle aspettative. 
Non c'è una vera e propria regola di vita, 
abbiamo però alcuni “momenti comuni” che si 
cerca, compatibilmente con gli impegni di ogni 
giorno, di preservare: un momento di preghiera 
comune quotidiano (di norma la recita dei 
vesperi); la condivisione di alcuni pasti, soli-
tamente la cena; un momento di condivisione 
settimanale partendo da un brano della Parola 
di Dio o da un testo di riferimento. 
Già dai primi momenti di confronto con il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale abbiamo colto 
come questa esperienza si situi al punto 
d’incontro fra tre diversi desideri: c'è quello 
della parrocchia di avere al suo cuore un’espe-
rienza di fraternità, certi che questa dà alla 
Chiesa un volto più accogliente, pluriforme e 
meno clericale. C’è poi il desiderio del parroco 
di poter condividere la conduzione della par-
rocchia con una famiglia, nella convinzione che 
la diversità di vocazioni non può che giovare a 
tutti, soprattutto a chi deve presiedere una 
comunità cristiana. Infine c’è il desiderio della 
famiglia stessa, il nostro, di poter servire la 
Chiesa “come famiglia”. 
Ancora una volta, partire ha comportato non 
poche fatiche. Criticità però ancora una volta 
ripagate dall'intensità di questa esperienza. Una 
ricchezza che certamente passa attraverso le 
relazioni con le persone della parrocchia e del 
quartiere, nell'ascolto di chi è in difficoltà, nella 
condivisione delle vicende della Parrocchia. 
Tuttavia intuiamo che è nella vita e nella 
preghiera comune che questo modello di 
missione “formato famiglia” esprime al meglio 
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i suoi significati anche simbolici.  
E' la preghiera quotidiana che ci da modo di 
fare eco alle fatiche, alle gioie e alle speranze di 
chi abita queste vie della città, di essere 
davvero vicini a tutti: a chi frequenta la parroc-
chia e anche a chi se ne sente lontano; 
soprattutto ci aiuta a riportare lo sguardo ed il 
cuore a ciò che è essenziale al di là del lavoro, 
dell'essere genitori, del vivere in questo 
difficile periodo storico.  
Cogliamo che questo nuovo viaggio cor-
risponde ad una chiamata che Dio ci fa come 
famiglia, distinta ma complementare a quella 
personale. Una condizione di vita nella quale 
ognuno gioca un suo irrinunciabile ruolo. 
Abitare tra queste mura, poter incontrare sulla 
soglia di casa la gente del quartiere e far 
crescere la nostra famiglia ad un passo dal 
tabernacolo ci sembra un la più bella risposta al 
nostro desiderio di servire, da scout e con stile 
scout, la Chiesa ed il mondo. Non ci pensiamo 
né coraggiosi né particolarmente virtuosi nel 
vivere qui. Facciamo solo del nostro meglio per 
rendere la nostra casa, ora a dimensione di 
parrocchia, accogliente per tutti condividendo 
ciò che la nostra stessa storia ci ha consegnato: 
lo sguardo positivo sulle cose, le conquiste e le 
scoperte dei nostri bambini, un'attenzione spe-
ciale per i più piccoli, gli stranieri, le famiglie. 
E così, mentre la nostra casa prende forma 
gustiamo questa tappa del nostro cammino di 
coppia e di vita. Abbiamo per ora riposto 
valigie e scatoloni ma sono ancora bene in vista 
per essere nuovamente riempiti alla prossima 
partenza.  
Se volete contattarci o conoscere meglio questa 
esperienza venite a trovarci alla Messa delle 11 
presso la Parrocchia Pentecoste a Milano, in via 
Graf 29 o scriveteci a questo indirizzo: costa.
nicola@gmail.com 
 
 

COME UN FIUME 
 di don Cristiano Castelli 

 
Mi chiamo Cristiano Mario Castelli son nato a 
Milano il 6 giugno 1979, e per quasi vent’anni 
son stato tra le fila del glorioso Milano XX. 
Sono una persona fortunata: tra le innumerevoli 
cose che lo scoutismo mi ha regalato la più im-
portante è il poter gustare il forte sapore di ami-
cizie riassumibili da queste bellissime parole:  
fratellino siamo dello stesso sangue tu ed io.  
È in nome di questa amicizia che ho accettato, 
di buon grado nonostante la mia naturale 
ritrosia, di scrivere un po’ di me. 
Prima di entrare in seminario mi son laureato in 
scienze politiche ad indirizzo internazionale 
lavorando poi a Roma e a Milano. Son stato 
ordinato diacono il 29 settembre scorso ed il 
cardinale arcivescovo mi ha inviato a Rozzano 
(Mi) il 5 ottobre. Ma come è stato possibile 
tutto ciò? Qualcuno dirà: beh ha avuto la 
vocazione… come se si trattasse di una parola 
un po’ misteriosa, quasi magica. Cercherò di 
raccontare meglio l’inizio di questa avventura 
che il Signore mi sta facendo vivere. 
Parlare della propria vocazione… spesso in 
questi anni di formazione me lo hanno chiesto 
in tanti, per i più svariati motivi e nei momenti 
più inaspettati. Nel rispondere ho sempre 
provato una persistente, strana sensazione di 
incompiutezza. È impossibile, infatti, 
raccontare perfettamente quel che succede in 
quel “guazzabuglio” che è il cuore umano 
quando si accorge che la propria vocazione, il 
posto da occupare nell’immenso mosaico della 
storia, è proprio quello lì ed è stato pensato, 
voluto, dall’eternità perché la tua vita potesse 
essere attraversata dalla gioia piena. Ha ragione 
il beato Giovanni Paolo II quando stupito 
scrive, parlando della sua vocazione, che essa è 
dono e mistero. 
Se potessi spiegarvelo attraverso un’immagine 
userei quella di un fiume carsico che scava la 
roccia della montagna fino a che riemerge con 
forza alla luce del sole. Nella mia, assolutamen-
te normale, vita oltre allo studio c’erano due 
altre costanti ben più piacevoli: l’oratorio e lo 
scoutismo. Queste due realtà mi hanno accom-
pagnato dall’infanzia fino alla laurea ed hanno, 
con le loro specificità, nutrito e plasmato la mia 
personalità. Lo stare con gli amici, il dedicarsi 
agli altri, il preparare incontri, attività, uscite, 
vacanze comunitarie, campi era bellissimo, ma 
era sempre frustrato dal poco tempo a mia di-
sposizione: spesso mi ripetevo “se avessi più 
tempo potrei far meglio!”. Questa frase, il mio 
fiume carsico, col tempo passò dall’essere una 
semplice constatazione ad assumere delle tona-


