
FAMIGLIE MISSIONARIE A KM0: ABITARE IN PARROCCHIA PER UN ESPERIENZA DI ACCOGLIENZA, DI CORRESPONSABILITÀ 

PASTORALE E DI ANNUNCIO DEL VANGELO  
Appunti sulle esperienze in atto nella Diocesi di Milano.  

[articolo in via di pubblicazione su Colloquia Mediterranea, rivista della Fondazione Giovanni Paolo II] 
 
Abitare in una parrocchia con i propri figli per un’esperienza di accoglienza, di corresponsabilità pastorale, di annuncio 

del Vangelo: il gruppo “Famiglie Missionarie a Km0” raduna le famiglie abitano in parrocchie della Diocesi di Milano, i 

preti che ne accompagnano il cammino e alcune coppie in discernimento. Il Servizio per la Famiglia, l’Ufficio Missionario 

ed il Vicario di settore della Diocesi partecipano a questo percorso di condivisione e di scambio. Il 14 Marzo 2015 si è 

svolto a Milano il primo “incontro aperto” su questa realtà.  
 
La canonica come luogo di accoglienza, dove i legami fraterni si vivono nella gioia e nella fatica; un luogo dove i talenti, i 

ministeri, le vocazioni si incontrano, si condividono, si “scambiano”; un luogo in cui custodire nell’ascolto, nell’incontro, 

nella preghiera la comunità parrocchiale ed il quartiere. Questo è il volto che cercano di dare alla parrocchia le famiglie 

del gruppo famiglie missionarie a Km0 della Diocesi di Milano. 
 
Il gruppo è nato nel 2013 dall’incontro tra alcune famiglie che già abitavano in parrocchia ed i preti che ne condividevano 

il cammino con il desiderio di fare tesoro comune di vissuti e riflessioni e di metterli a servizio della Chiesa. Dal 2014 Il 

Servizio per la Famiglia, l’Ufficio Missionario ed il Vicario di per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale della 

Diocesi di Milano accompagnano questo percorso. In contemporanea è iniziato anche un prezioso confronto con i Vicari 

delle diverse zone pastorali.  
 
Gli incontri sono soprattutto un’occasione in cui preti e coppie - chi già abita in parrocchia, chi in discernimento, chi in 

fase di progetto - cercano di gettare uno sguardo sulla “Chiesa che sarà” e a partire da ciò che vediamo oggi, nel 

quotidiano, aprendo la porta di casa. Una casa che è ad un passo dal Tabernacolo. 
 
Partecipano oggi una decina di realtà, quasi tutte avviate in modo autonomo l’una dall’altra ed ognuna con una sua 

struttura ed una sua regola di vita. Alcune mettono a tema l’accoglienza di chi è in difficoltà, altre prevedono la vera e 

propria gestione pastorale della parrocchia (magari nel contesto di una più grande un’unità pastorale), altre mettono al 

centro la vita fraterna tra prete e famiglia.  
Nel tempo abbiamo imparato che queste diverse formule dicono la versatilità e la ricchezza di questa opzione di “fare 

Chiesa” e che, senza trascurare le doverose differenze, tutte hanno una comune radice ed un comune orizzonte di senso.  
 
Il gruppo ha promosso un incontro aperto che si è tenuto il 14 Marzo 2015 a Milano. Un momento pensato per 

rielaborare il percorso fatto fino ad oggi e soprattutto per ascoltare le voci e l’esperienza di altri: preti, famiglie, 

missionari e anche quella delle comunità parrocchiali che hanno scelto di accogliere una famiglia in canonica.  
 
UNA STORIA NON SOLO AMBROSIANA 
La preparazione dell’incontro è stata l’occasione per andare alla ricerca delle esperienze simili esistenti in Italia. Alcune 

erano già conosciute per passaparola, altre le abbiamo intercettate attraverso articoli, pubblicazioni o testimonianze sul 

web. Si è composto così un panorama di una ventina di realtà sparse in diverse regioni italiane: Piemonte, Veneto, 

Toscana, Emilia Romagna per citarne alcune. Alcune sono recentissime, altre invece, sono state avviate da diversi anni o 

addirittura decenni. Citiamo, a titolo di esempio, due esperienze di lungo corso su cui è facilmente reperibile materiale e 

letteratura: la parrocchia di Santa Lucia a Trespiano (FI)  e la Fraternità Cristo Sposo presso la Pieve di Cavriglia (AR) . 
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Anche a livello nazionale si ripropone la pluriformità delle strutture organizzative e delle forme di collaborazione tra 

1 Burigana M. e R., Una famiglia in canonica, in LA RIVISTA DEL CLERO ITALIANO - 12/2009, pp. 876-885   
2  http://www.oratoriodellapieve.it/2010/04/fraternita-cristo-sposo-la-nostra-storia/ 



parrocchia e famiglia residente. Del tutto simile invece il desiderio di queste coppie di un investimento totalizzante e 

“formato famiglia” nel mettersi al servizio della Chiesa. 
Una storia dunque che non è solo della Diocesi Ambrosiana, un “fenomeno” che in contesti ecclesiali diversi e distanti-è 

doveroso sottolinearlo- è vivo e diffuso senza che via sia alcuna regia o progettazione pastorale.  
 
ALCUNI ELEMENTI IN COMUNE 
Un forte vissuto ecclesiale e il desiderio di “restituire” ciò che si è ricevuto. Tutte le coppie che hanno scelto questa 

esperienza hanno un forte vissuto ecclesiale alle spalle: cammini nelle associazioni o movimenti, nelle parrocchie, negli 

istituti religiosi o provengono da percorsi missionari. Un vissuto significativo che si desidera “restituire” alla Chiesa e che 

è fortemente legato ad una lettura vocazionale della propria esperienza di famiglia. Dentro la “vocazione” al matrimonio, 

leggiamo una “vocazione” specifica al servizio alla Chiesa come coppia ed insieme ai nostri figli. Una chiamata che mette 

in conto anche la fatica di rivoluzionare le proprie coordinate: i ritmi, le abitudini, i percorsi professionali e anche il luogo 

di residenza.  
 
Il desiderio della vita fraterna. In comune anche un’immagine di Chiesa dal volto accogliente che, in un tempo di grande 

disgregazione come il nostro, cura e fa crescere i legami sul territorio, tra le generazioni, tra famiglie, tra ministri ordinati 

e famiglie; una chiesa che si offre come luogo di relazioni autentiche piuttosto che farsi amministratrice di grandi 

strutture e promotrice di servizi e attività.  
Nelle realtà che prevedono momenti di vita comune con il parroco, la vita fraterna diventa anche occasione di scambio 

vocazionale. La casa parrocchiale si fa luogo familiare in cui anche il prete ha occasione di condividere il pasto, trovare un 

spazio di confronto informale sugli eventi del giorno, vivere insieme ad altri la preghiera e l’ascolto della Parola. La 

vocazione del presbitero e quella della coppia trovano in questi momenti un’opportunità continua per alimentarsi e 

sostenersi vicendevolmente. 
Dal desiderio di condivisione della vita, nascono anche le tante esperienze di accoglienza e di affido tra le famiglie che 

abitano in parrocchia. Una scelta di sostegno a chi è in difficoltà ma anche un modo per affermare che è attraverso la 

condivisione concreta del nostro quotidiano, con le sue gioie ed i suoi conflitti, che ci educhiamo come famiglia e come 

Chiesa ad vivere in modo veramente fraterno. 
 
Pensare “missionario”. L’esperienza missionaria ad gentes accomuna molte delle famiglie che abitano in parrocchia. 

Alcune coppie rientrando dalla missione come fidei donum hanno chiesto di poter continuare il loro servizio in una 

parrocchia della diocesi. Dalla loro esperienza viene certamente l’invito a costruire una chiesa ministeriale o, più 

precisamente, di una chiesa “sinodale” ove il ruolo dei laici non è quello della collaborazione quanto quello della vera e 

propria corresponsabilità pastorale nella conduzione delle comunità; dove è ridisegnato anche il ruolo del prete a cui è 

restituito il suo ruolo di celebrante e di pastore, il compito della cura pastorale e spirituale, della sintesi tra le anime ed i 

gruppi della parrocchia.  
I laici missionari ci insegnano anche un modo di spendersi per il Vangelo entusiasta e totalizzante, disposti a cambiare 

lingua, paese e a lasciare casa e lavoro per servire i fratelli.  
Un ‘pensare’ ed un ‘agire’ missionario che risuonano anche in chi, pur non avendo una formazione specificatamente 

missionaria, sceglie di lasciare la propria abitazione per vivere in parrocchia.  
 
QUALE IMPEGNO PER IL FUTURO? 
Essere vicini alla gente. Questo è l’aspetto che sentiamo più significativo nell’abitare in parrocchia, il valore aggiunto.  A 

chi già frequenta la parrocchia la famiglia offre un saluto, un grazie in più, piccole attenzioni che vogliono umanizzare e 

sostenere la vita di chi già spende tempo e fatica per la comunità. 
La famiglia ha è inserita nel tessuto sociale del quartiere in modo molto diverso rispetto al presbitero. I luoghi informali 

come scuola, la palestra, il mercato offrono occasioni di incontro, di invito, di annuncio, ma anche di “traduzione” della 

vita della parrocchia e di confronto rispetto alle scelte che essa fa. Chi è più distante dalla comunità ha così una 

possibilità in più di riavvicinarsi e creare legami con l’istituzione che tante volte appare distante dalla vita di tutti i giorni. 



La parrocchia si dà così un volto accogliente da offrire anche ai cristiani “sulla soglia”, a chi passa fuori dalle attività 

parrocchiali per chiedere un aiuto, un’informazione, un sacramento.  
Non solo. “Avere una famiglia residente, ha dato coraggio e motivazione anche a noi, come famiglie del territorio per 

rinnovare il nostro impegno nonostante i ritmi e gli impegni lavorativi”: questo ribadiva una mamma di una delle 

comunità coinvolte. Sorprendentemente non sono le competenze bibliche o le capacità pastorali a incidere in primo 

luogo nella comunità: ciò che colpisce è la disponibilità a condividere la propria vita di famiglia, con i dubbi, le povertà, le 

fatiche, anche spirituali. Ciò che risulta significativo è questo farsi prossimi gli uni gli altri senza eroismi, in uno stile di 

sobrietà e di servizio.  
In questo essere vicini alla gente ritroviamo certamente la cifra della Chiesa Ambrosiana che è, per la sua storia, chiesa di 

popolo che vuole farsi casa fra le case.  
 
Visitare ed ospitare. Nel suo intervento all’incontro aperto del 14 Marzo don Mario Antonelli, teologo e per alcuni 

missionario in Brasile, ha sottolineato il bisogno che il mondo esprime di gesti di “santità domestica” . “Una forma di 
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santità che comporta l’assunzione aperta, generosa del Vangelo che viene non già a censurare, ma a modificare e 

trasfigurare il modo di vivere quelle forme più elementari del nostro esistere: dagli affetti alla relazione coniugale, dalla 

responsabilità di un lavoro alla responsabilità di essere figli e figlie di genitori anziani, all’onere di prendersi cura del 

convivere buono dei cittadini”. 
Ad essa don Mario accosta l’immagine della “santità ospitale”: di un agire cristiano che si esprime in uno stile di cura gli 

uni degli altri all’interno della comunità parrocchiale, di una parrocchia che si fa presente casa per casa e a sua volta si fa 

ospitale. Due forme di santità che don Mario definisce “persuasive”, ancora capaci arrivare al cuore della gente. Due 

declinazioni della vita cristiana che noi laici dobbiamo sentire in particolar modo nostre.  
Come gruppo, come famiglie e come sposi ci sentiamo oggi fortemente coinvolti in questa costruzione di un laicato più 

autentico e più consapevole: un laicato posto ‘nel cuore del mondo’ e, allo stesso tempo, ‘nel cuore della Chiesa’. 
 
Rifiutare la logica della “supplenza”. Nel camminare insieme siamo invitati a tenere in considerazione tutti i rischi in cui 

possiamo incorrere: il rischio ad esempio di usare le famiglie che via via esprimono la loro disponibilità a vivere per un 

periodo in una canonica per rispondere a un deficit organizzativo determinato dalla carenza di presbiteri. Cedere a 

questa tentazione dando spazio all’idea che la famiglia possa “sostituire” il parroco determinerebbe nel tempo una sorta 

di clericalizzazione della famiglia, snaturando il senso di queste esperienza così come la viviamo oggi.  
 
IN CONCLUSIONE: RITROVARE LE RAGIONI DI QUESTO CAMMINO COMUNE 
Tempi nuovi. Ci siamo chiesti più volte perché questa esperienza conosca oggi il primo vero processo di rielaborazione 

ecclesiale, a distanza di ben quattordici anni dall’avvio della prima esperienza sperimentale (Parrocchia Pentecoste, 

Milano), perché proprio oggi sia stato possibile dare solidità al gruppo e consistenza alla riflessione.  
Una prima risposta può essere nel fatto che oggi si percepisce più che in passato la crisi delle grandi strutture che hanno 

tradizionalmente sostenuto la Chiesa: l’esiguità del numero dei preti, la contrazione numerica delle comunità 

parrocchiali, la fatica della testimonianza in un mondo disgregato. In questa fase di ripensamento e di verifica dello 

“stato di salute” delle parrocchie, la famiglia residente si propone come un nuovo e diverso “operatore pastorale”.  
Un altro elemento, anch’esso contingente, è legato ad una specifica riorganizzazione degli uffici diocesani ambrosiani che 

ha portato il Servizio per la Famiglia e l’Ufficio Missionario ad essere inclusi insieme entro lo stesso “settore” e avere 

come unico referente il Vicario per la per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale. Uno sguardo ampio sull’agire 

della Chiesa che ha permesso anche al gruppo una visione trasversale trascendendo le singole esperienze, le 

appartenenze ecclesiali ed i percorsi specifici delle coppie. 
Non ultima, la docilità - come è stata definita in uno degli interventi all’incontro aperto - del gruppo e della Chiesa. Il 

percorso compiuto negli ultimi due anni è frutto dell’incontro tra la determinazione delle famiglie nel voler vivere il 

proprio progetto in parrocchia al passo e con l’accompagnamento della Chiesa locale e la disponibilità dei responsabili 

3  Sintesi dell’intervento su: https://famigliemissionariekm0.wordpress.com/laici-antonelli/ 



(vicario di settore e uffici diocesani) ad lasciarsi interrogare da questa realtà e a mettere a disposizione la loro cura ed il 

loro tempo. 
 
Continuare il cammino. Il tempo ci dirà quale segno possa essere questa esperienza nella vita della Chiesa confermando 

alcune intuizioni di oggi e smentendone altre. La logica dello “Spirito”, che è diversa dalla nostra, necessita la nostra 

pazienza e la nostra cura. Pensiamo sia ancora un tempo in cui far emergere le domande e i dubbi, liberi dalla fretta di 

voler definire nomi, strutture, ruoli e compiti. Vogliamo approfondire la fase del discernimento piuttosto che agire anche 

efficacemente ma in una logica puramente organizzativa. 
L’impegno del gruppo è dunque quello di mantenere uno stile work in progress: vivere con consapevolezza il presente 

crescendo insieme su alcuni temi e imparando gli uni dall’esperienza degli altri, stimolare il confronto con la Diocesi e con 

la Chiesa, rimanere in ascolto della Parola e delle comunità parrocchiali, far conoscere questa esperienza e testimoniare 

l’immagine - viva tra noi- di una Chiesa ancora giovane e piena di Spirito. 
 
Riferimenti, letteratura e contatti su: https://famigliemissionariekm0.wordpress.com/ 

 

 

Articolo di Emanuela Iacono Costa per il “Gruppo famiglie missionarie a Km0, Diocesi di Milano”. 
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