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Una parrocchia 
dal volto fraterno

UNA R ACCOLTA DI  INTER VENTI
“...e piantò la sua 
tenda in mezzo a noi”
Pentecoste 2016 

La storia
Due parroci, tre famiglie, una comunità 
parrocchiale nata in un negozio, una 
chiesa in cantiere: insieme, in cammino 
...nello spirito di Pentecoste.

Nel 2001 don Alberto Bruzzolo, parroco di Pentecoste, presentava al Consiglio 
Pastorale Parrocchiale la possibilità che una famiglia missionaria abitasse nei locali 
della parrocchia. Nel 2016 una nuova famiglia, la terza che si sussegue,  continuerà 
l’esperienza di vita comune e corresponsabilità.
Un parroco ed una famiglia insieme 
per annunciare il Vangelo, ognuno 
con il proprio carisma ma con lo stesso 
desiderio di accoglienza, di condivisione 
e di servizio: insieme nella gestione della 
parrocchia, nell’ ascolto della Parola e 
anche per qualche cena ‘in famiglia’.  
Quindici anni fa nasceva la proposta 
di mettere ‘al cuore’ della parrocchia 
Pentecoste un’esperienza di fraternità: 
una dinamica già sperimentata nel 
mondo missionario ma nuova per la 
realtà diocesana. 
« La fraternità missionaria - così scriveva don 
Alberto - è innanzitutto un’esperienza 
di fraternità tra vocazioni diverse. […] 
La comunità parrocchiale desidera 
proporre l’immagine di una chiesa e 
di una parrocchia come comunione 
di vocazioni. Intuiamo che solo dalla 
comunione, vissuta e testimoniata, 
nasce la missione, aperta al territorio e il 
mondo intero. Alla famiglia è chiesto in 
particolar modo di sviluppare un ruolo di 
condivisione della vita e dei problemi di 
coloro che fanno parte della parrocchia, 
[…] avendo maturato il desiderio 
della vita fraterna e la disponibilità ad 
aprire la propria vita familiare a gesti di 

accoglienza e di ascolto, a vivere con la 
“porta aperta”. »
Già da allora la fraternità era pensata 
come un’esperienza a termine, 
prevedendo un ricambio nel tempo 
della famiglia residente. Oggi la terza 
famiglia si appresta a vivere questo 
“ministero familiare”  
In questo momento più che mai, con 
l’edificazione della nuova chiesa e 
l’arrivo di nuove famiglie nei complessi 
residenziali di via Perini e della Torre, 
diventa preziosa la presenza di una 
famiglia che stimoli la comunione di tutta 
la comunità parrocchiale, che sostenga 
la vita del prete, che sia presenza 
accogliente per tutti quei cristiani 
“di passaggio” che non frequentano 
abitualmente la parrocchia ma si 
afacciano per chiedere un sacramento, 
un aiuto, un’informazione o in cerca di 
un riferimento. 
Il tempo ha consegnato alla parrocchia 
e al quartiere il valore di questa 
esperienza oggi presente in diverse 
parrocchie della diocesi. 
Il futuro insegnerà come continuare 
a coltivare quell’intuizione di quindici 
anni fa.

La fraternità missionaria: 
comunione e missione 2001

 Don Alberto Bruzzolo e la famiglia 
Ragaini da poco rientrata da 
un’esperienza missionaria in Ciad, 
avviano la fraternità Missonaria. 

2007
 Don Alberto viene inviato come 

missionario fidei donum in Perù. 
 Il nuovo parroco don Ambrogio 

Basilico continua l’esperienza della 
fraternità con la famiglia Ragaini.

2010
 La famiglia Ragaini conclude 

l’esperienza presso la Parrocchia 
Pentecoste e inizia la ricerca di una 
famiglia che possa sostituirli.

2012
 La famiglia Costa riavvia l’esperienza di 

fraternità con don Ambrogio.

2014
 La famiglia Costa lascia la parrocchia 

pur continuando a partecipare ad 
alcuni momenti della vita comunitaria. 

2016
 Ultimato il nuovo edificio parrocchiale, 

di cui nel frattempo sono iniziati 
i lavori di costruzione, la famiglia 
Panzeri  riavvierà la fraternità 
missionaria con don Ambrogio.

Quindici anni di vita comune e corresponsabilità
tra parroco e famiglia missionaria
alla Parrocchia Pentecoste, Milano, Quarto Oggiaro
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Dalla prima lettera a Timoteo (1Tm 4, 6-16)
6Se darai queste istruzioni ai fratelli nella fede, tu sarai un buon servitore di Cristo Gesù; mostrerai di 
essere stato nutrito dalle parole della fede e dalla buona dottrina che hai seguìto. 7Non dare ascolto 
a favole stupide e insensate.
Allenati continuamente ad amare Dio. 8Allenare il corpo serve a poco; amare Dio, invece, serve a 
tutto. Perché ci garantisce la vita quaggiù e ci promette la vita futura. 9Questa è una parola sicura, 
degna di essere accolta e creduta. 10Infatti noi lavoriamo e lottiamo, perché abbiamo messo la nostra 
speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto di quelli che credono.

11Queste sono le cose che tu devi raccomandare e insegnare. 12Nessuno deve avere poco rispetto di 
te perché sei giovane. Tu però devi essere di esempio per i credenti: nel tuo modo di parlare, nel tuo 
comportamento, nell’amore, nella fede, nella purezza.13Fino al giorno del mio arrivo, impègnati a 
leggere pubblicamente la Bibbia, a insegnare e a esortare.

14Non trascurare il dono spirituale che Dio ti ha dato, che tu hai ricevuto quando i profeti hanno 
parlato e tutti i responsabili della comunità hanno posato le mani sul tuo capo. 15Queste cose siano 
la tua preoccupazione e il tuo impegno costante. Così tutti vedranno i tuoi progressi. 16Fa’ attenzione 
a te stesso e a quel che insegni. Non cedere. Facendo così, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. 

Questo brano fa parte di una lettera di raccomandazione che Paolo scrive 
ad uno dei suoi principali collaboratori. E al suo discepolo dà quattro 
raccomandazioni: 
Allenati continuamente ad amare Dio;  Cerca di essere di esempio 
per i credenti;  Leggi pubblicamente la Bibbia; Non trascurare il dono 
dell’imposizione delle mani (questo probabilmente è uno dei primi 
riferimenti al sacramento dell’Ordine).
È evidente che queste raccomandazioni valgono innanzitutto per i ministri 
per questo mi sento chiamato in causa soprattutto io come prete. 
Tuttavia, a mio avviso, ci sono indicazioni utili anche per tutti quelli che, 
a partire da vocazioni diverse e con forme diverse, si mettono al servizio 

del Regno di Dio nella Chiesa e in quella 
porzione di Chiesa che è la parrocchia.

Una fede che diventa carne
Mi  soffermo in modo particolare sulla prima 
indicazione: “allenati continuamente ad 
amare Dio”. L‘espressione amare Dio è 
tradotta in modo diverso nelle diverse 
versioni della Bibbia (cfr. note della Bibbia 
CEI), ha la sua origine nel termine greco 
eusèbeia in greco o pietas in latino, assai 
frequente nelle lettere di Paolo che sta 
ad indicare l’aspetto pratico/quotidiano 
della fede. 
Da qui l’invito ad esercitarsi/allenarsi. Paolo 
invita cioè Timoteo a prestare attenzione 
all’aspetto pratico e quotidiano della fede, 
cioè ad una fede che diventa “carne”, che 
diventa cioè visibile in scelte e stili di vita 
immediatamente evangelici, o percepiti 
come tali, e ad una fede che si lascia 
interpellare dalla carne, dalla vita concreta 
delle persone che sono il nostro prossimo. 
Qui, secondo me, si situa l’esperienza che 
ognuno di noi fa o vorrebbe fare -pur nella 
diversità delle forme- in parrocchia.
Un esempio: il fatto che al cuore della 
parrocchia ci sia un’esperienza di fraternità 
o di vita comune o di accoglienza fra 
preti e famiglia, fra preti e consacrati, una 
comunità di famiglie, … è un segno che va 
in questa direzione: dare carne alla fede. 
La fede diventa stile di vita quotidiano (e 
questo è già annuncio del Vangelo), lo stile 
contribuisce a dare a tutta la parrocchia 
un volto più evangelico.
Se questo non accade il rischio fortissimo 
è che la parrocchia sia vista come un 
centro di servizi e noi preti come dei 
funzionari. Chi, per qualsiasi motivo passi 
per la parrocchia, dovrebbe poter dire 
andando via: “lì c’è gente che si allena ad 
amare Dio”.

Su questo Papa Francesco nell’ Evangelii 
Gaudium ha scritto parole forti in 
particolare nei numeri 87-92: 

Oggi, quando le reti e gli strumenti della 
comunicazione umana hanno raggiunto 
sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di 
scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere 
insieme, di mescolarci, di incontrarci, di 
prenderci in braccio, di appoggiarci, di 
partecipare a questa marea un po’ caotica 
che può trasformarsi in una vera esperienza 
di fraternità, in una carovana solidale, in 
un santo pellegrinaggio. In questo modo, 
le maggiori possibilità di comunicazione 
si tradurranno in maggiori possibilità di 
incontro e di solidarietà tra tutti. […] Uscire 
da se stessi per unirsi agli altri fa bene. 
Chiudersi in sé stessi significa assaggiare 
l’amaro veleno dell’immanenza, e l’umanità 
avrà la peggio in ogni scelta egoistica che 
facciamo. 

L’ideale cristiano inviterà sempre a superare 
il sospetto, la sfiducia permanente, la 

Dare volto al Vangelo: 
una questione di stile

Una fede che diventa “carne”, che 
diventa cioè visibile in scelte e stili 

di vita immediatamente evangelici, 
una fede che si lascia interpellare 

dalla carne, cioè dalla vita concreta 
delle persone che sono il nostro 

prossimo. 

Don Ambrogio, parroco dal 2007. Ha vissuto per sette anni la fraternità 
missionaria accanto a due diverse famiglie residenti e si avvia ad iniziare 
la terza esperienza. Qui una sua riflessione sul volto missionario della 
parrocchia a partire da una brano della prima lettera a Timoteo.

... ANDANDO ALLE RADICI
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paura di essere invasi, gli atteggiamenti 
difensivi che il mondo attuale ci impone. 
Molti tentano di fuggire dagli altri verso 
un comodo privato, o verso il circolo 
ristretto dei più intimi, e rinunciano al 
realismo della dimensione sociale del 
Vangelo […] L’autentica fede nel Figlio di 
Dio fatto carne è inseparabile dal dono 
di sé, dall’appartenenza alla comunità, 
dal servizio, dalla riconciliazione con 
la carne degli altri. Il Figlio di Dio, nella 
sua incarnazione, ci ha invitato alla 
rivoluzione della tenerezza.

Papa Francesco parla di una mistica del 
vivere insieme: è uno degli aspetti dello 
“stile missionario” che Papa Francesco 
auspica per la Chiesa.
“Stile” che non riguarda solo o 
principalmente la comunicazione e 
le relazioni con l’esterno ma che si 
traduce in un modo di vivere.  Che 
ci sia in parrocchia qualcuno che ha 
deciso di vivere insieme è un segno di 
Vangelo: a maggior ragione oggi ed, 
in particolare, in certi contesti segnati 
dall’individualismo, dalla voglia di 
ritirarsi, di appartarsi.
Io sono sempre più convinto che la 
missionarietà della parrocchia, prima 
che nelle iniziative, si veda dallo 
stile, da come, dove, con chi viviamo 
concretamente, non in teoria: com’è la 
mia casa? chi ci vive? di cosa mi occupo 
durante il giorno? con chi mi relaziono? 
chi entra nella mia casa?

 Una fede che si lascia interpellare
C’è anche un altro versante di questo 
“allenarsi ad amare Dio”: non solo una 

fede che diventa carne (stile di vita 
concreto, quotidiano, visibile abbiamo 
detto) ma anche una carne che 
interpella la nostra fede.

Qui penso alle persone concrete che 
abitano nel territorio della parrocchia. 
Tutte: non solo quelle che frequentano 
la comunità o gli “impegnati”.  
Penso che chi vive in parrocchia sia 
fortemente avvantaggiato: perché le 
nostre parrocchie, ed in particolare 
alcune, hanno conservato un carattere 
“popolare” e non elitario a differenza 
dei movimenti che sono per loro 
natura selettivi.
Per il solo fatto di vivere in parrocchia 
c’è un’umanità, cioè una carne che ti 
viene a cercare e ti interpella.  La mia 
fede/umanità deve molto a questo 
carne, alle persone concrete che ho 
incontrato in questi anni di parrocchia, 
e principalmente in questo anni in cui 
son parroco. E devo molto in particolare 
a quelle situazioni di umanità 
problematica che mi provocano, mi 
interpellano e mi obbligano a fare cose 
che magari per comodità o pigrizia 
non avrei fatto. Mi obbligano guardare 
il mondo con occhi diversi dai miei, di 
milanese benpensante.
I poveri, questa umanità degradata con 
cui spesso vengo messo a contatto, 
sono per me “gli amici importuni”. 
Penso che chi vive in parrocchia sia 
aiutato da questo amici importuni 
che, nell’importunarti, ti obbligano 
ad allenarti ad amare Dio. Questo 
sarà possibile soprattutto se facciamo 
del nostro meglio perché le nostre 

parrocchie conservino un volto popolare 
e non di élite, perché rimangano 
parrocchie accessibili anche a quelli più 
sgarrupati, ai poveri, non solo a quelli 
motivati, in ricerca, impegnati.
 
Leggere la realtà attraverso la Parola 
di Dio: un tesoro da non dare per 
scontato 
C’è un ultimo aspetto che riguarda 
il richiamo di Paolo a Timoteo di 
“leggere pubblicamente la Bibbia”. Un 
aspetto molto legato alla nostra realtà 
di parrocchie ambrosiane. Mi rendo 
conto che anche su questo noi siamo 
fortunati: abbiamo avuto un vescovo 
come Carlo Maria Martini che ha 
lasciato un’impronta profonda rispetto 
alla centralità della Parola di Dio.
Non penso solo al forte contributo che 
ha lasciato riguardo alla conoscenza e 
all’approfondimento della Bibbia come la 
promozione della lectio divina, le Scuole 
della Parola, i numerosi libri e corsi di 
esercizi, …: questo va ad intercettare 
sempre e ancora solo dell’élite, 
gli impegnati. Faccio riferimento 
soprattutto al fatto che ci ha insegnato 
ad usare la Parola di Dio per giudicare e 
fare le nostre scelte concrete. E questo 
è un tesoro che, a mio avviso, non 
dobbiamo dare per scontato.
Per questo penso che la prima cosa 
che dovremmo condividere, noi che 
viviamo in parrocchia, sia proprio la 
Parola di Dio. 
  don Ambrogio Basilico

Intervento al Gruppo Famiglie Missionarie 
a Km0, 16 Aprile 2016, Vigano Certosino

Sono sempre più convinto che la missionarietà 
della parrocchia, prima che nelle iniziative, si 
veda dallo stile, da come, dove, con chi viviamo 
concretamente, non in teoria. 
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trent’anni fa, un sacerdote “co-fondatore” 
che ci ha insegnato fin dall’inizio 
l’essenzialità, ed in particolare la cura delle 
relazioni. Una cura che sempre stata la 
cifra della nostra comunità: “meglio meno 
attività, ma fatte bene; meglio meno 
attività, ma incontrare la gente; meglio 
meno attività, ma annunciare il Vangelo a 
tutti, senza chiedere ritorni”.

Quattordici anni fa dunque, Marco e Marta 
sono venuti a vivere parrocchia con i loro 
figli e hanno iniziato questo cammino 
insieme a don Alberto e a noi. Poi la 
loro esperienza è finita e sono arrivati 
Nicola ed Emanuela. Mentre per la prima 
esperienza c’era stata titubanza, come 
raccontato, la seconda è stata fortemente 
voluta, auspicata, cercata.

Noi non possiamo più vederci come 
comunità se non in questo modo. Ce ne 
rendiamo conto soprattutto ora che non 
abbiamo più - per motivi contingenti - 
una famiglia di parrocchia.
La nostra, che è sempre stata una 
comunità/comunione -di-vocazioni-
diverse, non potrebbe essere cresciuta 
così com’è cresciuta senza aver fatto 
l’esperienza della fraternità missionaria tra 
prete e famiglia.
La fraternità ci ha aiutato ad assumere 
un volto su questo particolare territorio, 
il volto di una Chiesa accogliente, che 
annuncia il Vangelo per quello che è. 
Per questo chiedo fortemente un’altra 
famiglia, ne approfitto per dirlo qui, 
tanto più che stiamo per intraprendere 
l’ennesimo cambiamento per la nostra 
comunità.
Dopo un lunghissimo numero di anni 
di attesa, infatti, abbiamo finalmente in 
costruzione un nuovo edificio parrocchiale 
ed una chiesa nuova; soprattutto in questo 
passaggio in una struttura così diversa da 
quella attuale -un passaggio che ci chiede 
degli sforzi-, pensiamo che la presenza di 
una famiglia in parrocchia possa essere 
davvero un legame forte col nostro 
passato e un aiuto nel costruire il nostro 
futuro, a mantenere la nostra identità, il 
nostro “volto di parrocchia” : perchè per 
noi la parrocchia, o è missionaria o non è. 
Noi ne siamo fortemente convinti.
La parrocchia davvero è comunione di 
vocazioni. Ho visto che uno dei laboratori 
del pomeriggio l’avete chiamato “Aquila 
e Priscilla”. Io sono originaria di Roma 
e abitavo di fronte alle catacombe di 
Priscilla, questo mi fa un po’ sorridere. La 
Chiesa è quella di Aquila, di Priscilla, di 
Paolo. Questo lo dico anche a nome del 
consiglio pastorale: diverse vocazioni, 

Parrocchia: un luogo di 
comunione, missione e di 
vita fraterna

Ora è tempo di prendersi
delle responsabilità, di

provare a esprimere questo
nuovo volto della Chiesa:

quello di San Paolo,
di Aquila e Priscilla.

La testimonianza di una parrocchia che ha messo al cuore della comunità
una “fraternità missionaria” come segno per la comunità e per il quartiere. 
Rossella, a nome del consiglio pastorale, racconta il percorso comunitario 
dai molti dubbi iniziali fino al desiderio, nel 2014, di trovare una nuova 
famiglia per continuare l’esperienza. 

Il mio racconto parte dal momento in cui 14 anni fa, una sera, il nostro 
parroco, don Alberto, confidò ad alcune famiglie che collaboravano più 
strettamente con lui, un suo progetto: «Io avrei in testa di fare una cosa: io 
vorrei che la nostra comunità diventasse una comunità diversa.» Ci disse che 
stava pensando, in accordo con la diocesi, di proporre ad una famiglia di 
venire a vivere da noi. Non vi nascondo che anche le persone più vicine al 
parroco si guardarono negli occhi e si dissero: «Una famiglia? e a fare che 
cosa? non bastiamo noi?». Questo fu il primo impatto.

Oggi, molti anni dopo, penso che mai scelta fu più felice per la nostra 
comunità. Devo ammettere che forse la nostra comunità era -e lo è ancora- 
(scusate l’orgoglio che traspare dalle parole) un po’ particolare, facilitata, 
forse, ad accogliere questo tipo di esperienza.
Noi siamo una comunità di Quarto Oggiaro, un quartiere di Milano di 
estrema periferia e ben noto alle cronache (questo potrebbe spiegare molto 
in proposito di periferie del mondo). Una comunità che non ha ancora un 
edificio vero e proprio per la celebrazione e per le attività, e “vive” da 25 anni 
in un ex- scuola materna, con l’acqua piovana che cade dal tetto (e talvolta 
anche qualche gatto!) Una struttura, per forza di cose, essenziale.
Questa precarietà ci ha certamente facilitato nell’accettare un cambio di 
nota nell’organizzazione della comunità. 
Ci ha aiutato anche il fatto che questa comunità ha avuto alle sue origini, 

... ANDANDO ALLE RADICI
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“Essere segno, non strumento”. Questo richiamo 
è vero. Davvero siamo chiamati ad annunciare il 

Vangelo a partire da una comunione.

uguale dignità.
Posso certamente raccontare quanto è importante il confronto tra queste diverse 
vocazioni. E, oggettivamente, per quanto un sacerdote possa aver collaboratori 
anche stretti, lo scambio sarà diverso rispetto al vivere in prima persona 
un’esperienza di fraternità: avere una famiglia con cui confrontarsi, di cui capire 
ritmi familiari ad esempio. Questo va a beneficio di tutta la comunità e anche di 
quelle persone che chiamerei “insospettabili”, che hanno difficoltà ad accettare un 
volto nuovo di Chiesa.
Su questo aggiungo che si corre certamente il rischio che la coppia che risiede 
in parrocchia sia vista come una sorta di “sacrestani d’elite”, mentre è chiaro che 
non è quello il ruolo. Il rischio c’è, e rimane anche il rischio che una parte delle 
persone della comunità, non comprenda questa esperienza. Tuttavia, secondo me, 
e secondo noi, è un rischio che val la pena correre. Io credo che tempi ci chiedano 
e siano propizi - è stato anche già detto-. Il terreno è fertile per dare questa svolta 
verso una chiesa fraterna e missionaria.
Non dappertutto è possibile fare questa esperienza, ce ne rendiamo conto. Allo 
stesso tempo dico che per molti anni noi operatori pastorali abbiamo vissuto 
soprattutto percorsi di formazione, anche quasi in numero eccessivo, ora è tempo 
invece di prendersi delle responsabilità, di provare a esprimere questo ‘nuovo’ 
volto della Chiesa: quello di San Paolo, di Aquila e Priscilla. Io credo che lo Spirito 
davvero agisca e danzi per noi, però dobbiamo dargli una mano nel creare alcune 
opportunità.

Mi è piaciuto molto il richiamo del precedente intervento “essere segno, non 
strumento”. Questo richiamo è vero. Davvero siamo chiamati ad annunciare il 
Vangelo a partire da una comunione. Quale annuncio del di Vangelo ci può 
essere senza comunione vissuta? Sono quasi quarant’anni che faccio la catechista 
e mi rendo sempre più conto che il messaggio non passa se le persone quando 
arrivano non incontrano questo volto accogliente e fraterno, se non vedono una 
fraternità vissuta e testimoniata. Perché la famiglia che abita in parrocchia, questo 
fa: testimonia la comunione tra i fratelli.
Concludo dicendo che la mia testimonianza è questa: io ho imparato molto in questi 
quattordici anni, sono grata a chi ha reso possibile questa esperienza. Ho anche 
imparato molto della vita dei sacerdoti . Questo davvero ci tengo a dirlo. Noi spesso 
siamo portati a criticare i preti, i sacerdoti -giusto eh!-. E’ anche vero che vivono 
una vita difficilissima, hanno ritmi davvero pesanti e impegnativi. Il sacerdote ha 
un carisma fondamentale. La Chiesa non esisterebbe senza di loro. Come ci sono i 
laici, così sono essenziali anche i sacerdoti. La fraternità ci ha aiutato a capire quali 
siano a volte le difficoltà, e anche le solitudini, dei sacerdoti. Le difficoltà di dover 
far fronte a richieste anche pressanti, ed essere quasi considerati degli “erogatori di 
servizi”. Il fatto di vivere un’esperienza di fraternità tra un sacerdote e famiglia fa in 
modo che quest’immagine in qualche modo svanisca. 

Rossella de Logu
Intervento all’incontro aperto Famiglie Missionarie a Km0, Milano, 14 Marzo 2015
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L’idea di avviare l’esperienza di fraternità missionaria nasce dentro la storia 
e l’identità della parrocchia Pentecoste. Da una precisa immagine di Chiesa 
nel quartiere. Rileggiamo il ‘sogno’ della comunità parrocchiale nelle parole 
scelte nel 2006, ventennale della parrocchia. 

Non vogliamo essere un centro di servizi religiosi ma un incrocio e un’offerta 
di relazioni. Vogliamo che la parrocchia ‘si decentri’ perchè la vita cristiana si 
esprima negli ambienti di vita. Vorremmo essere capaci di valorizzare tutto 
ciò che di bello le persona vivono nelle loro case, sul lavoro, in quartiere: i 
primi luoghi in cui essere cristiani.
Vogliamo rimanere sempre un po’ “sulla strada”, dove le persone vivono e dove 
i giovani si trovano: la presenza in parrocchia dell’Associazione Educatori di 
strada ci ha sempre sollecitato a questo tipo di attenzione.
Ci sentiamo interrogati dalla presenza, poco lontano da noi, della Casa di 
reclusione di Bollate. Abbiamo iniziato a stabilire un legame con i detenuti 
che vi si trovano e stiamo avviando un progetto di ospitalità temporanea per 
i detenuti in permesso premio. 
Nella nostra storia è stata sempre forte la dimensione ecumenica: abbiamo 
stabilito molti rapporti fraterni con i pastori di diverse chiesa protestanti, 
realizziamo spesso scambi e visite. Siamo gemellati con la chiesa Ortodossa 
di Pentecoste.
Crediamo nell’importanza di piccoli ma veri passi di comunione per superare 
lo scandalo della divisione tra cristiani. 
Infine, siamo una piccola comunità. Sappiamo che non possiamo arrivare 
a tutto, siamo consapevoli di avere molti limiti, non crediamo di avere le 
soluzioni a tutti i problemi. Per questo desideriamo soprattutto essere “lievito 
nella pasta” del nostro quartiere, collaborando in rete con le numerose 

Il sogno di una “Chiesa-lievito” 
nel quartiere

Desideriamo soprattutto
essere ‘lievito nella pasta’ 

del nostro quartiere, 
collaborando in rete con le 

numerose associazioni presenti, 
dando con umiltà ciò che siamo 

e ricevendo con gratitudine il 
contributo degli altri.

associazioni presenti, dando con umiltà 
ciò che siamo e ricevendo con gratitudine 
il contributo degli altri.
Nei prossimi mesi dopo vent’anni trascorsi 
nell’ex-asilo di via Graf, ci prepareremo a 
un nuovo trasloco. Inizieranno infatti i 
lavori per una nuova chiesa, situata al 
fondo di via Perini.
I cambiamenti sono sempre opportunit: 
speriamo che il passaggio ad una nuova 
struttura più nuova e funzionale ci 
permetta di vivere con maggior apertura 
e fantasia lo stile che in questi anni ci ha 
caratterizzato. 

La cura della relazioni
Curare le relazioni e costruire buoni 
legami con tutti sono i tratti caratteristici 
di una comunità dal volto missionario. 

Ascoltare la vita della gente
La parrocchia vive nel quartiere per 
ascoltare e camminare a fianco delle 
persone che lo abitano. Un’attenzione 
particolare è rivolta ai poveri, a chi soffre 
per la mancanza del lavoro e della casa, 
agli immigrati e alle diverse forme di 
disagio.

Restituire la Bibbia al popolo di Dio
Puntiamo sulla formazione biblica 
popolare e sull’ascolto della Parola di Dio 
pregata e confrontata con la vita. 

La fraternità missionaria
che intende sviluppare un’immagine di 
Chesa come comunione di vocazioni a 
servizio dell’annuncio del Vangelo.
e...
Il sogno di una Chiesa lievito nel 
quartiere

Dall’opuscolo realizzato per il ventennale 
della parrocchia

nel 2006

Le caratteristiche e le 
scelte fondamentali 
della nostra parrocchia

... RIPERCORRENDO LA STORIA
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dal 2016

Il nuovo progetto 
pastorale Don Alberto racconta la nascita della 

fraternità missionaria in un intervento 
alla prima assemblea missionaria 
diocesana.
Poiché sono in attesa di partire per il 
Perù, l’esperienza che sto per illustrare 
continuerà con il mio successore, don 
Ambrogio Basilico proveniente dal 
decanato di Rozzano.
Marta e Marco venivano da una 
precedente esperienza di sei anni di 
missione in Ciad dove condividevano, 
prima con don Aldo Farina F.D. della 
Diocesi di Milano, poi con don Francesco 
Guarguaglini F.D. della Diocesi di 
Piombino, la responsabilità di una 
parrocchia di N’Djamena, capitale dello 
stato. 
Dopo due anni di parroco alla 
“Pentecoste”, desideravo sperimentare 
una forma di corresponsabilità in 
parrocchia con una famiglia. La Diocesi 
mi ha fatto incontrare Marco e Marta 
rientrati dal Ciad, che avevano dato la 
disponibilità per un’esperienza analoga a 
quella vissuta in missione. 
Dopo qualche mese di colloqui tra di noi, 
di confronto con il Consiglio Pastorale 
e con il Vicario Generale abbiamo dato 
vita a questa nuova forma di conduzione 
parrocchiale. 

A Quarto Oggiaro vi sono cinque 
parrocchie, la nostra è l’ultima nata, 
ufficialmente ha ventuno anni, anche se 
il mio predecessore, don Sandro Sozzi, ne 
ha anticipato l’attività per alcuni anni. 
La parrocchia di Pentecoste è in forte 
crescita; in cinque anni da 4500 abitanti, 
tutti in case popolari, ha raggiunto il 
numero di 8000 persone. Sono stati 
costruiti 1500 nuovi appartamenti di 
edilizia residenziale e, nonostante tutto, 
siamo ancora senza chiesa. Siamo ubicati, 
in affitto, in una ex scuola materna del 
Comune di Milano, dove la famiglia 
Ragaini ha trovato casa e tuttora fa da 
chiesa, mentre i parroci hanno ed hanno 
avuto la canonica in un appartamento di 
una casa popolare dietro la chiesa. 

Abbiamo condiviso momenti quotidiani 
di preghiera, confronto con la Parola di 
Dio, una volta la settimana ci siamo trovati 
per la lectio del brano evangelico della 
domenica successiva; abbiamo dedicato 
una mattinata al mese alla verifica e alla 
programmazione dell’attività pastorale. 

Nel corso degli anni si sono precisati 
i ruoli della famiglia, non abbiamo 
voluto stabilirli in partenza, perché 
abbiamo puntato sulla fraternità e sulla 
condivisione dei pasti: i ruoli sono sempre 
stati discussi e decisi con il Consiglio 
Pastorale e con gli altri Operatori della 
parrocchia. 
Ora Marta e Marco seguono la 
preparazione delle coppie che chiedono 
il Battesimo per i figli, coordinano 10 
gruppi di lettura del Vangelo nelle case, 
sono impegnati nei Consigli di classe e 
interclasse della scuola elementare del 
quartiere frequentata dai figli. Marco, in 
modo particolare, segue un gruppo di 
giovani lavoratori e, successivamente allo 
spostamento della suora che si occupava 
della pastorale giovanile, s’interessa con 
Marta  della formazione degli educatori 
e, soprattutto continuano a vivere un 
ministero di ospitalità quotidiana nella 
loro casa. 

Un episodio curioso, che caratterizza 
la loro vita di coppia e di famiglia, è 
quello accaduto poco prima dello scorso 
Natale. Alcuni Rom rumeni, accampati in 
maniera abbastanza confusa dietro alla 
parrocchia, furono invitati a pranzo da 
Marco e Marta che avevano intrecciato 
una relazione amichevole con loro, che 
spesso si recavano ad attingere l’acqua al 
rubinetto del cortile parrocchiale. Anch’io 
mi unii al gruppo, quando due zelanti 
giovani signore, notando le borse zeppe 
di cianfrusaglie abbandonate nell’atrio 
della parrocchia, si avvicinarono alla 
finestra per avvertire di fare attenzione 
agli zingari. Marco e Marta candidamente 
risposero che gli stessi erano loro ospiti 
e lasciarono stupefatte le gentili signore. 
Questo fatto mette in risalto il ministero 
di accoglienza imparato in Africa e che 
continua ad essere praticato. 

don Alberto Bruzzolo

dalla trascrizione dell’intervento alla 
prima Assemblea Diocesana Missionaria , 
6 ottobre 2007

Un ministero per 
l’accoglienza

...e piantò la 
sua Tenda in 
mezzo a noi
Oggi il Consiglio Pastorale sta 
scrivendo il nuovo progetto 
pastorale che darà nuovo slancio al 
sogno e all’identità della parrocchia. 
Qui i primi ‘appunti’.
Abbiamo scelto di ispirarci alla 
vicenda biblica dell’Esodo per 
vivere questo momento della nostra 
comunità. E questo per almeno 
cinque motivi: 
...perché stiamo vivendo come 
società un momento di cambiamenti 
epocali; 

...perché anche tutta la Chiesa 
sta vivendo un momento di 
cambiamento: la “forma” di Chiesa 
che molti di noi hanno conosciuto 
sta infatti scomparendo e papa 
Francesco ci sprona continuamente 
ad una “Chiesa in uscita”; 

...perché vorremmo vivere questo 
passaggio epocale guidati dalla 
speranza: come il popolo di Israele 
usciva dall’Egitto per andare verso 
la Terra Promessa, anche noi siamo 
chiamati ad abbandonare usi e 
consumi consolidati per andare 
verso un mondo e una Chiesa nuovi; 

...perché la dimensione dell’Esodo 
ci ricorda che occorre essere 
continuamente in cammino e mai 
sentirci arrivati. 

...perché anche per la nostra 
parrocchia questo è un momento 
di passaggio, anche a motivo della 
costruzione della nuova chiesa. 
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Sei anni in Ciad e poi una nuova destinazione presso la Parrocchia Pentecoste 
dove hanno vissuto fino al 2010 È il cammino di una famiglia “normale” che 
testimonia come la “sinergia” tra diverse vocazioni possa diventare cemento 
per la Chiesa locale. 

Sei anni in Ciad e poi una nuova destinazione presso una parrocchia della 
periferia milanese. È il cammino di una famiglia “normale” che testimonia 
come la “sinergia” tra diverse vocazioni possa diventare cemento per la Chiesa 
locale.
Raccontando la nostra storia di famiglia missionaria, sentiamo sempre la 
difficoltà di trasmettere un’esperienza che a molti può apparire lontana. 
Tuttavia ci pare che sia un cammino che ha numerosi elementi in comune 
con le storie di altre coppie e famiglie. È in fondo la testimonianza di come, 
rispettando il ruolo e la vocazione della famiglia, si possa creare una “sinergia” 
con il ruolo e la vocazione del sacerdote, a servizio di una Chiesa locale, in 
particolare di una parrocchia. Le modalità concrete in cui questa “comunione 
per la missione” si realizza, potranno poi essere le
più diverse. Vogliamo raccontare due fasi della nostra storia familiare: 
l’esperienza in Ciad (Africa centrale) in una fraternità missionaria composta 
da due famiglie e due preti, e in Italia, a Milano, nella parrocchia Pentecoste. 
Ci chiamiamo Marta e Marco Ragaini, sposati dal 1992, con tre figli. Abbiamo 
vissuto a N’Djamena, la capitale del Ciad, per sei anni, in fraternità con 
un’altra famiglia (entrambi medici missionari, con tre figli) e due preti. Siamo 
stati inviati dalla diocesi di Milano, in collaborazione con il Centro fraternità 
missionarie di Piombino. L’originalità di questa esperienza consiste nella 
dimensione comunitaria, tra vocazioni diverse, uomini e donne, celibi e 
sposati, laici e preti.
Una vita fraterna autentica, fondata sulla parola di Dio e orientata alla 
missione e al servizio alla Chiesa locale. In completa corresponsabilità, pur 
nel rispetto dei ruoli, abbiamo assunto la conduzione di due parrocchie di 

circa ventimila abitanti alla periferia della 
città, dedicando tempo ed energie alla 
preghiera, alla riflessione comune, alla 
progettazione pastorale.

Nello stesso spirito, anche il lavoro dei 
due medici presenti in fraternità era 
oggetto di riflessione e confronto, e un 
prezioso arricchimento per tutti. Questa 
diversità, costituita dalle sensibilità, 
relazioni, esperienze di ciascuno, si è 
trasformata in un’enorme ricchezza, certo 
non senza fatica. È quella che chiamiamo 
una «comunione a caro  prezzo», valida 
e autentica proprio perché costruita 
e voluta con impegno e fiducia nello 
Spirito, sorgente di unità.
Siamo stati molto aiutati e arricchiti dalla 
sapienza e dall’esperienza della Chiesa 
e dei cristiani di N’Djamena. Come è 
noto, in Africa la famiglia rappresenta 
una dimensione fondamentale per la 
persona, al punto che il Sinodo africano 
ha adottato l’espressione “Chiesa-
famiglia di Dio” per dare un’icona, un 
modello al volto della sua Chiesa.
L’aspetto forse più evidente di questo 
volto è quello della Comunità ecclesiale 
di base, in cui si riuniscono i cristiani, 
raggruppandosi per quartieri o per 
regioni di provenienza. Anche nelle 
nostre parrocchie esistevano una dozzina 
di queste comunità. Esse sono gestite e 
animate completamente dai laici, che 
svolgono diversi servizi, sia a carattere 
“religioso” (catechesi, funerali, assistenza 
ai malati, preghiera, riflessione biblica), 
sia nel campo della promozione
umana (solidarietà con i poveri, 
alfabetizzazione, sanità di base, piccole 
mutue, impegno per la giustizia). La 
parrocchia diventa in questo modo la 
Comunità delle comunità, e la messa 
domenicale è veramente il centro della 
vita ecclesiale.

Questo modello di Chiesa, per noi nuovo 
e non riproducibile automaticamente in 
Italia, ci ha aiutato a capire megliodue 
elementi importanti del rapporto tra 
famiglia e parrocchia: la comunione è un 
aspetto centrale della vita della comunità 
cristiana, ma deve trovare dei luoghi in 
cui potersi realizzare. La piccola comunità 
a “dimensione umana” consente di creare 
amicizie, relazioni di aiuto, scambio vero 
di vita durante gli incontri di preghiera. 
In questo la famiglia può essere maestra 
per la parrocchia, poiché già vive al suo 
interno – non senza difficoltà e divisioni– 
la ricerca di una comunione vera e 
profonda, non funzionale a dei compiti 
da svolgere, ma gratuita.

Marta e Marco Ragaini, da 
N’Djamena a Quarto Oggiaro

«Sappiamo che siete venuti qui inviati 
dalla vostra Chiesa di Milano. Ora che 

rientrate, vorremmo che non fosse 
solo un ritorno a casa, ma una nuova 

partenza. Ora siamo noi, cristiani di 
N’Djamena, che vi inviamo missionari 

nella Chiesa italiana.»

... RIPERCORRENDO LA STORIA
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Il legame fede-vita è essenziale per 
costruire un’esperienza di fede che non 
sia solo una patina superficiale, ma 
convinzione capace di dare anima a 
tutte le dimensioni della vita. Anche in 
questo le famiglie possono essere un 
richiamo forte alla concretezza della vita, 
a un annuncio del Vangelo incarnato nei 
problemi e nelle attese degli uomini di 
oggi, a una visione della quotidianità 
che non sia solo banale routine – quasi 
in opposizione all’intensità dei momenti 
“religiosi” – ma luogo teologico della 
presenza di Cristo.

Una nuova partenza
Al momento di lasciare il Ciad, durante 
la messa di saluto, un anziano della 
comunità ci ha rivolto queste parole: 
«Sappiamo che siete venuti qui inviati 
dalla vostra Chiesa di Milano. Ora che 
rientrate, vorremmo che non fosse solo 
un ritorno a casa, ma una nuova 
partenza. Ora siamo noi, cristiani di 
N’Djamena, che vi inviamo missionari 
nella Chiesa italiana». Questo invio, 
oltre a crearci una certa trepidazione, 
ci ha motivati a cercare di continuare a 
vivere, anche a Milano, i due aspetti di 

comunità e di servizio alla parrocchia, 
che avevamo vissuto in Ciad. Con molta 
disponibilità, la diocesi ci ha proposto di 
avviare un’esperienza di fraternità con il 
parroco della parrocchia Pentecoste, nel 
quartiere Quarto Oggiaro.

Dal settembre 2001, abitiamo nella 
“canonica” e condividiamo con il parroco, 
don Alberto Bruzzolo, alcuni semplici 
momenti quotidiani di preghiera e della 
cena insieme. Abbiamo poi altri spazi 
settimanali e mensili per approfondire 
la parola di Dio e per progettare, 
insieme anche alla suora che segue la 
pastorale giovanile. A differenza del 
Ciad, l’impegno pastorale non è per 
noi un’attività a tempo pieno: entrambi 
lavoriamo all’esterno e dedichiamo il 
tempo libero all’impegno in parrocchia.

La logica di fondo è che questa 
esperienza deve “far bene” alla 
vocazione della famiglia e a quella del 
parroco. Massima attenzione, quindi, a 
cercare tempi e ritmi adatti, senza voler 
“strafare”, ma assumendoci gli impegni 
possibili a una famiglia con figli piccoli.
Desideriamo piuttosto mettere l’accento 
sulla qualità della vita fraterna, che già di 

per sé è un’importante testimonianza e 
fonte, a sua volta, di maggior comunione 
in tutta la comunità. Inoltre, la presenza 
di una famiglia in parrocchia non 
risponde alla logica di “avere più forze 
a disposizione”, ma piuttosto a quella 
di stimolare una maggior ministerialità 
e corresponsabilità. Preferiamo, cioè, 
una comunità in cui “tutti fanno poco”, 
secondo le proprie doti e disponibilità, 
a una in cui “pochi fanno tutto”.

Pur nella semplicità dell’esperienza, ci 
pare che la presenza di una famiglia in 
parrocchia possa contribuire a dare un 
volto più accogliente di Chiesa, anche, 
per esempio, nei confronti di chi si 
avvicina per la prima volta, magari per 
chiedere un sacramento o un servizio. 
Questo però, ancora una volta, non 
si realizza attraverso “attività”, ma in 
uno stile di vita espresso in una casa 
accessibile, “con la porta aperta”, nella 
disponibilità all’incontro, magari anche 
nella chiassosa simpatia dei bambini.

Conoscere le due strade
Teniamo a sottolineare come, forse per 
quanto sperimentato in Africa, questo 
modo di vita faccia del bene innanzitutto 

Le famiglie possono essere un richiamo forte alla 
concretezza della vita, a un annuncio del Vangelo 

incarnato nei problemi e nelle attese degli uomini di oggi.
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a noi come famiglia, ai nostri figli, che crescono così in un contesto 
ricco di relazioni. 
È poi particolarmente ricca la collaborazione tra sacerdote e famiglia. Essa 
è espressione di una Chiesa-comunione non solo annunciata a parole, ma 
vissuta in prima persona. Il ministero del sacerdote ci pare “rafforzato” dalla 
vicinanza di una famiglia. Gli permette di conoscerne da vicino il ritmo di 
vita, i problemi, le gioie e le tensioni; di essere più concreto nella lettura della 
Parola. Al tempo stesso, però, anche per noi e per i nostri è molto feconda la 
presenza di don Alberto, con la sua ricchezza umana e spirituale, con la libertà 
e la gratuità di vita che gli vengono dal celibato e dal sacramento dell’ordine. 
E pensiamo che sia un bene per i nostri figli crescere avendo davanti agli occhi 
le due possibili strade, del celibato consacrato e del matrimonio, vedendone 
di entrambe la bellezza. 

Marta e Marco Ragaini
Articolo apparso su Famiglia Oggi n. 6/7 2004

Come lievito nella pasta
Il frutto che ci pare di cogliere è la scoperta di come queste due vocazioni, 
matrimoniale e sacerdotale, possano arricchirsi a vicenda, senza confusioni e 
clericalizzazioni. Sempre più cogliamo quanti luoghi di sequela e di annuncio 
vi siano nella nostra vita quotidiana di coppia, di famiglia, di cittadini. In ques-
to ci sentiamo aiutati dall’esperienza africana di piccole comunità cristiane 
che non sono preoccupate di essere minoranza, non cedono al lamento o allo 
scoraggiamento per le difficoltà in cui vivono ma cercano di farsi ‘lievito nella 
pasta’. Ci sembra in questo modo di onorare, almeno un poco, il mandato rice-
vuto a N’Djamena: di portare in Italia qualcosa di quella ‘Chiesa-famiglia’ che 
è l’immagine scelta dal Sinodo Africano del 1994 per definire il volto della 
comunità cristiana. 
da un’intervista a Marco e Marta Ragaini

Famiglia: sale e luce del mondo
Anche in questi tempi “liquidi” dobbiamo riconoscere che la famiglia è, direi 
quasi anche “involontariamente”, sale e luce del mondo e della comunità in 
cui vive. Lo è per la forza delle relazioni che vive, lo è per il suo cercare in-
sieme un modo di vivere soddisfacente per tutti, lo è per il suo farsi carico 
di piccoli e anziani, lo è per le reti di relazioni che intesse. Nella comunità 
cristiana la famiglia è luce e sale quando porta all’interno le proprie esigenze 
e le proprie sensibilità, “costringendo” quasi la comunità stessa a confrontarsi 
con le dinamiche della vita, introducendo un principio di realtà che contrasta 
con certe derive intellettuali e aiuta a prendere sul serio l’incarnazione della 
Parola.
La famiglia è il luogo in cui fede e mondo si incontrano, dialogano, si illumi-
nano a vicenda. In cui la luce porta la realtà ai suoi colori reali e il sale fa sì che 
i cibi abbiano il loro miglior sapore. 

dall’articolo “Famiglia, sale e luce del mondo” di Marco Ragaini

Pensiamo che sia un bene 
per i nostri figli crescere 

avendo davanti agli occhi 
le due possibili strade, 

del celibato consacrato e del 
matrimonio, vedendone di 

entrambe la bellezza.

La famiglia è il luogo 
in cui fede e mondo 

si incontrano, dialogano,
si illuminano a vicenda. 

In cui la luce 
porta la realtà 

ai suoi colori reali
e il sale fa sì che i cibi abbiano

 il loro miglior sapore.

Lo stile della 
fraternità 
missionaria
Vita fraterna e sobrietà a partire dal 
percorso di formazione presso il Centro 
Fraternità Missionarie di Piombino

La vita fraterna si costruisce intorno alla 
Parola di Dio, letta e pregata insieme, al 
confronto reciproco sulle scelte impor-
tanti della vita missionaria, al tempo pas-
sato insieme (anche quello della cena o 
di momenti informali) che diventa oc-
casione di scambio. Le diverse sensibilità 
dovute al fatto di essere uomini e donne, 
laici e preti, celibi e sposati sono così una 
ricchezza da condividere. Ma la fraternità 
non sarebbe autentica se non si aprisse a 
una reale fraternità con la gente del quar-
tiere, [...]. Importante, da questo punto di 
vista, la testimonianza di una vita sobria, 
che sa fare a meno di molti confort per 
guadagnare in capacità di accoglienza.

Marco e Marta Ragaini

Da un intervento apparsa sul portale della 
diocesi di Milano, chiesadimilano.it
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Fraternità, 
vita comune, 
corresponsabilità 
e... segni dei 
tempi
Nel 2013 è stato organizzato alla 
parrocchia Pentecoste il primo incontro 
tra famiglie e preti coinvolti in esperienze 
di fraternità sia in diocesi di Milano che 
come missionari fidei donum. Qui una 
sintesi di alcuni temi emersi.

Diversità e ricchezza
Una coppia di parole che esprime la 
molteplicità delle provenienze (culturali, 
ecclesiali, familiari e sociali) dei preti 
e delle famiglie che stanno facendo 
o vorrebbero iniziare una fraternità 
missionaria. Diversità e ricchezze che 
hanno dato origine a percorsi e modelli 
molto diversi di corresponsabilità a 
servicio della parrocchia.

Fraternità
È la parola più utilizzata. “La Chiesa ha 
bisogno di fraternità”… “La fraternità è 
già evangelizzazione” … “La fraternità 
vissuta tra vocazioni diverse e 
complementarie è una ricchezza per 
la parrocchia” … “servicio e fraternità, 
valori fondanti” … “quando eravamo 
in missione ci è mancata una reale 
esperienza di fraternità” … “una 
fraternità per aiutarci a camminare nella 
fede”.

Raccogliendo queste briciole dai miei 
appunti mi pare di intravvedere la 

nostalgia e il sogno di una Chiesa più 
evangelica e meno legata a logiche di 
potere.

Corresponsabilità
È parola diversa da “collaborazione”, 
spesso utilizzata per tutti i laici 
che “danno una mano” al prete in 
parrocchia. Corresponsabilità dice una 
passione comune per una Chiesa che si 
va costruendo non in forma piramidale 
ma circolare, dove le vocazioni e i 
ministeri si  mettono “in circolo”, dove i 
beni e i saperi vengono fatti circolare; 
una passione per questo mondo cui 
proporre il Vangelo di Gesù.

Diocesi – Congregazioni religiose – 
Associazioni e Movimenti
In questo nuovo millennio (il nostro 
tempo), i carismi e i ministeri vanno 
riscoprendo parole e valori che li 
accomunano. Chi tra noi è cresciuto 
in oratorio, o si è formato nello 
scautismo, o ha trovato sostegno in 
una congregazione religiosa, o ha 
fatto una esperienza missionaria, sente 
di condividere la stessa passione per 
l’annuncio del Vangelo dentro e per 
mezzo di una forte vita fraterna. Anche il 
piccolo dizionario che sto componendo 
in questa pagina rappresenta una specie 
di “carta di fraternità” che ci accomuna.

Discernimento
Altra parola ricorrente. Dice che c’è 
una vocazione nella vocazione: un 
modo specifico di vivere il matrimonio 
o il presbiterato. Esprime la ricerca di 
forme di fraternità missionaria tra preti 
e famiglie che non trovano modelli già 
sperimentati e consolidati. Chi dice di 
essere in discernimento rivela anche un 

forte desiderio di essere accompagnato 
e riconosciuto dalla Chiesa, di non 
camminare da solo ma in vero spirito 
ecclesiale.

Segni dei tempi
Uso questa espressione, in verità mai 
uscita dagli interventi, per segnalare 
alcune attitudini dei partecipanti. La 
vigilanza sulla propria vita personale 
e di coppia; la capacità di leggere i 
cambiamenti della realtà ecclesiale e 
sociale; un cuore che sa cogliere gli 
appelli dei più poveri; uno sguardo che 
sa vedere i segni evangelici presenti 
nella realtà; una disponibilità a lasciarsi 
interpellare dagli avvenimenti; un 
desiderio forte di ricerca. Mi sembra 
che la categoria di “segni dei tempi”, 
riscoperta dal Concilio Vaticano II, 
sintetizzi bene queste attitudini.

Contatti e amicizie
Un’altra coppia di vocaboli che unisce 
la dimensione virtuale e reale della rete 
di amicizie che ci ha riunito. Nel mondo 
reale rappresentano anche la modalità 
più vera e antica della trasmissione del 
Vangelo: da persona a persona. 

don Alberto Bruzzolo

Sintesi dell’incontro del 9 Marzo 2014

...un cuore che sa cogliere gli appelli dei piú poveri; uno 
sguardo che sa vedere i segni evangelici presenti nella realtá; 
una disponibilitá a lasciarsi interpellare dagli avvenimenti...
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Emanuela e Nicola Costa si sono conosciuti quando erano capi scout in due 
diversi gruppi della periferia milanese, con i piccoli Edoardo e Giacomo hanno 
abitato a Pentecoste dal 2012 al 2014. 

“...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. È 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 accompagnato 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 e dai nostri amici, lasciare il lavoro e gli incarichi 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 cammino, 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 

Dallo scautismo alla 
Parrocchia

Questa esperienza,
ci sembra la più bella risposta al 

nostro desiderio di servire, 
da scout e con stile scout, 

la Chiesa ed il mondo.

testimoniare insieme ed interrogare 
costantemente su come declinare i valori 
e lo stile  scout nell’essere una famiglia.
È 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 piccoli: è il tempo 
di riporre “zaino e bussola”, ci siamo detti.
Al contrario una nuova partenza ci 
aspettava dietro l’angolo. 
La parrocchia Pentecoste, quartiere 
Quarto Oggiaro a Milano aveva 
sperimentato per diversi anni 
un’esperienza di vita comune tra parroco 
e famiglia e di condivisione 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 parrocchiali 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 in un 
condominio adiacente. 
È richiesto 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 

... RIPERCORRENDO LA STORIA
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Nel 2014

Il tempo dei saluti

quotidiano (di norma la recita dei 
vesperi); la condivisione di alcuni pasti, 
solitamente 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’esperienza 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 parrocchia 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 ancora una 
volta ripagate dall’intensità di questa 
esperienza. Una ricchezza che in primo 
luogo passa attraverso le relazioni con le 
persone della comunità e del quartiere, 
nell’ascolto di chi è in difficoltà, nella 
condivisione delle vicende della 
Parrocchia. Intuiamo tuttavia che è nella 
vita e nella preghiera comune che questo 
modello di missione “formato famiglia” 
esprime al meglio i suoi significati anche 
simbolici, che questa dimensione che ci 
aiuta a riportare lo sguardo ed il cuore a 
ciò che è essenziale.
Cogliamo che questo nuovo viaggio 
corrisponde 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, anche 
i bambini.
Abitare tra queste mura, poter incontrare 
sulla soglia di casa la gente del quartiere, 

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 speciale 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. 

Emanuela e Nicola Costa

Rielaborazione dell’articolo pubblicato su 
Percorsi, quadrimestrale della Fondazione 
ed Ente Mons. Andrea Ghetti - Baden,  N. 
57 Giugno 2013/XX

Osservare e 
restituire
Un brano dalla lettera di verifica 
della famiglia Costa inviata al 
Vicario di Zona e condivisa con il 
Consiglio Pastorale.
La comunità parrocchiale di 
Pentecoste è “popolo” dall’identità 
molto netta. La storia così 
particolare della parrocchia e 
insieme la struttura, provvisoria 
e malandata, hanno contribuito 
a costruire l’immagine di una 
parrocchia come luogo di relazioni 
“di qualità” piuttosto che come sede 
di servizi e attività. Si incontrano 
qui persone diversissime per 
provenienza geografica, estrazione 
sociale e culturale. Il Consiglio 
Pastorale parrocchiale, riflette -nella 
composizione e nella modalità 
di lavoro- questo clima di grande 
accoglienza.

Ci ha molto colpito - per fare un 
esempio- il fatto che nel prendere le 
decisioni più importanti, i consiglieri, 
invece di votare, estraggano il libro 
della Bibbia. Ognuno propone un 
brano della Scrittura da cui  farsi 
guidare nello scelta da prendere. 
Un andare “al cuore” delle cose che 
pervade ogni aspetto della vita 
parrocchiale dalla gestione degli 
spazi alle scelte pastorali. 

Agli operatori pastorali che da anni, 
per non dire decenni, si spendono 
per la comunità, abbiamo cercato 
di esplicitare quei “grazie” da parte 
della comunità che magari si danno 
un po’ per scontati, di offrire un 
saluto, un sorriso, una chiacchiera in 
più. Abbiamo cercato di “restituire” 
e “rispecchiare” un po’ di quello 
Spirito che loro stessi infondono nel 
loro operato cercando, dove utile, di 
scuotere via un po’ di polvere dalle 
dinamiche irrigidite dall’abitudine, 
ma nulla di più. Siamo noi che 
abbiamo potuto imparare molto 
e avuto molte occasioni per “farci 
convertire” da questa comunità.
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in sé non è missionaria? Se non si apre 
a nuovi modelli di evangelizzazione, se 
non trova nuove strade per intercettare 
bisogni materiali e/o spirituali , se non 
va “verso le periferie”? Se non si apre 
(effettivamente) ai carismi laicali? Se non 
riscopre il valore della corresponsabilità 
nella gestione parrocchiale? L’ottobre 
missionario e la veglia missionaria sono 
appuntamenti importanti? Certo, ma se 
non viviamo la dimensione del servizio 
e della prossimità tutto l’anno rischiano 
di diventare solo momenti celebrativi. 
Momenti di festa, di gioia, di saluto e di 
partenza, in cui però la tentazione (e il 
sollievo) di pensare, “beh  meno male 
che c’è ancora qualcuno che parte”, è 
forte. Non possiamo accontentarci di 
tutto ciò, dobbiamo essere esigenti. 
Tocca a ciascuno di noi prendersi cura 
della questione missionaria, ponendola 
a fondamento di una rinnovata azione 
pastorale.
Prima di partire, abbiamo fatto un 
bellissimo corso di circa due mesi al 
CUM (Centro Unitario delle Missioni) per 
prepararci alla missione, per capire le 
implicazioni socio-culturali, i fondamenti, 
i contesti, le relazioni. Ma questo corso, 
paradossalmente, dovrebbe essere aperto 
a tutti! Così come prepariamo i genitori 
al battesimo del proprio figlio, i ragazzi 
alla cresima, gli sposi al matrimonio…le 
parrocchie dovrebbe offrire a tutti i corsi 
di missionarietà! E, forse, sarebbe il corso 
più importante (anche se non sfocerebbe 
immediatamente in un sacramento). 
Perché, è vero, con il battesimo tutti 
siamo chiamati ad essere missionari, ma 
poi nessuno ci prepara, ci insegna o si 
condividono momenti di missionarietà. 
Finisce tutto nel dimenticatoio fino a 
quando qualcuno, magari della nostra 
parrocchia, parte. E allora anche noi, con  
una punta di orgoglio, possiamo dire: 
abbiamo un amico nel terzo mondo! Ma 
è ancora questa l’idea di missione alle 
soglie del 2014? Occorre andare oltre.
Pensiamo che missionarietà equivalga a 
responsabilità e impegno, testimonianza 
e coerenza. Non occorre, per essere 
famiglia missionaria, partire per l’altro 
capo del mondo, verso mete esotiche, 
imparare il Tupi e vivere tra gli indios. 
Occorre essere (o meglio, imparare ad 
essere) famiglia missionaria, anzi persona 
missionaria, sul lavoro, in famiglia, in 
parrocchia,  nell’impegno civile e civico. 
Tocca ad ognuno di noi, nei modi e nelle 
forme che ognuno possiede, seguendo 
i propri talenti e i propri carismi. È una 
dimensione, perciò, da ricercarsi nella 
quotidianità della nostra vita. C’è una 

Fabio e Manuela Panzeri, con la piccola Marta, sono stati inviati come 
missionari  laici diocesani fidei donum in Brasile nella regione del Maranao. 
Dopo il rientro e la nascita di Caterina hanno raccolto la sfida di riavviare 
l’esperienza della fraternità missionaria alla parrocchia Pentecoste.  
Sarà la prima famiglia ad abitare  il nuovo edificio parrocchiale in via Perini.  
Qui una loro testimonianza scritta poco prima di rientrare dal Brasile.

Non chiamateci missionari

...tocca ad ognuno di noi, 
nei modi e nelle forme che 

ognuno possiede, seguendo 
i propri talenti e i propri 

carismi. È una dimensione, 
perciò, da ricercarsi nella 

quotidianità della nostra vita.

...E non chiamateci missionari! Per favore.
È bene chiarirlo subito: non ci piace essere chiamati “famiglia missionaria”. 
E non ci piace quando ci chiamano per dare testimonianza sul cosa vuol dire 
essere “famiglia missionaria”. Né qui in Brasile, né tantomeno in Italia. Un po’ 
perché abbiamo sempre serie difficoltà sul cosa rispondere. 
Un po’ perché ci rimanda all’immagine della famiglia ideale del “mulino 
bianco”: bella, buona e brava. Ma come sappiamo la vita ha molte più 
sfumature.
Benché sia finita da un pezzo l’epoca (o l’epopea) dei grandi missionari, ancora 
oggi cadiamo nella facile tentazione di delegare (e relegare) la dimensione 
missionaria a religiosi, laici e famiglie che personalmente si impegnano e 
decidono di partire verso territori di missione (pur se inviati da una chiesa 
sorella, in un’ottica di scambio). Quasi un “pensateci voi”! Noi, da qui, vi diamo 
tutto il nostro appoggio, i soldi per i progetti, il sostegno a distanza, le nostre 
preghiere… ma per favore, fatelo voi! E magari sì, diteci che state bene ma 
non turbate troppo, coi vostri pensieri, il nostro mondo e i nostri stili di vita.
Nessuno mette in dubbio l’importanza dei tanti banchetti missionari, 
dell’impegno sincero di tante persone  verso “la causa dei poveri”, degli 
incontri fotografici e della testimonianza con il religioso rientrato in vacanza. 
Ma è una visione non (più) sufficiente, e a volte rischiosa. Perché confinano 
la dimensione missionaria in un angolino (seppur bello e appagante) della 
vita parrocchiale, quando invece dovrebbe essere la pietra angolare, anche se 
traballante. Perché questa visione romantica (“da cartolina”), rischia sempre di 
celare un velo di ipocrisia. A che servono i gruppi missionari se la parrocchia 

... UNO SGUARDO AL FUTURO
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Una chiesa che pensa al suo futuro 
Abbiamo il dovere di chiederci come oggi la parrocchia può essere capace di trasformarsi e di diventare missionaria, senza 
chiudersi in se stessa e nella conservazione delle sue strutture. Dio ci sorprende sempre, rompe gli schemi. […] E’ necessario 
abbandonare i comodi criteri del ‘si è fatto sempre così’. Bisogna essere audaci e creativi nel ripensare le strutture, gli obiettivi, 
gli stili e i metodi evangelizzatori. 

Da un intervento di don Fabrizio Crotta a Bulciago (LC) sulle famiglie residenti in parrocchia, Dicembre 2015

Che cosa pensiamo per il futuro di queste parrocchie? Qual è il bene? Quando San Carlo con il suo zelo missionario ha ridiseg-
nato la diocesi, in un disegno così forte che è durato 500 anni, che cosa si aspettava nel collocare i preti a quel modo, che ha 
permesso che arrivasse sino a noi? Non si aspettava tanto l’ubbidienza, ma che accendessero il fuoco della passione, della fede, 
dello zelo. La diocesi seguirà queste famiglie nella crescita, non le lascerà sole. A loro dobbiamo chiedere che custodiscano il 
fuoco del calore dell’esperienza di fede della parrocchia e permettano a tutti quei fuochi che ci sono, (voi qui non siete terra di 
missione, il fuoco c’è già!) di rimanere collegati e di alimentarsi a vicenda. 

Chiedete dunque che l’esperienza sia una sorta di sentinella sulla qualità della fede. Dopo si troveranno le forme di cui vivere. Il 
Cardinale Scola è attento a queste esperienze. E si chiede che cosa ci guadagnano delle famiglie a dire:  «ci piacerebbe prenderci 
a cuore anche dei bisogni della comunità» Non lo fanno per carriera (non abbiamo più posti da offrire), non lo fanno per soldi, 
ma lo fanno gratis.  
Dovete perciò chiedere a questa esperienza di essere una sentinella per la qualità della fede...e la condivisione di questo fuoco 
sarà di per sé contagiosa.  

Da un intervento di mons. Luca Bressan a Bulciago (LC) sulle famiglie residenti in parrocchia, Dicembre 2015

Dio ci sorprende sempre, rompe gli schemi. 
Bisogna essere audaci e creativi nel ripensare le strutture, 

gli obiettivi, gli stili e i metodi evangelizzatori. 

frase qui, in Brasile, soprattutto nei movimenti sociali e nelle comunità ecclesiali 
di base, in cui ci riconosciamo molto: “gente simples, fazendo coisas pequenas, 
em lugares não importante, conseguem mudanças extraordinárias” ossia persone 
semplici, facendo piccole cose, in luoghi sconosciuti, realizzano cambiamenti  
straordinari. Pensiamo che il senso più profondo della missionarietà sia questo. 
Tutto qui. Non occorre essere super eroi né avere vite eccezionali. È nelle piccole 
cose di tutti i giorni, nei nostri contesti di vita, che ritroviamo, viviamo e celebriamo 
concretamente la Buona Notizia. Il Regno dei cieli è qui e ora, e noi siamo portatori 
(a volte inconsapevoli) di questo lieto annuncio. E di questo dobbiamo essere felici!

Per questo crediamo che debbano essere valorizzate esperienza di missione già 
presenti nei nostri territori come le comunità di famiglie, le fraternità missionarie 
presenti in alcune parrocchie (come la nostra, Pentecoste a Quarto Oggiaro, Milano), 
i condomini solidali, i luoghi ecumenici di incontro, i gruppi di lettura popolare 
della bibbia. Luoghi di inclusione, sobrietà, servizio e accoglienza. È vero, noi siamo 
partiti per il Brasile, ma non è stata questa partenza a darci la qualifica di famiglia 
missionaria. È il fatto di voler crescere come famiglia che ci ha portato qua. Per cui 
è vero anche il contrario: il prossimo febbraio termineremo la nostra esperienza di 
fidei donum della diocesi di Milano, ma tenteremo di continuare sulle strade della 
missione.

Manuela e Fabio Panzeri 
Lettera pubblicata sul giornalino della Parrocchia Pentecoste
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Puoi trovare questo libretto su internet 
all’indirizzo: 
famigliemissionariekm0.wordpress.com/
fraternita-pentecoste/

Puoi chiedere una copia PDF  mandando 
una mail all’indirizzo:
famigliemissionarieKm0@gmail.com 

o attraverso la pagina Facebook 
‘FamiglieMissionarieaKm0’.

Oppure punta il tuo Smartphone sul 
QR CODE qui a fianco utilizzando 
l’apposito reader.

dal 2013

Il gruppo famiglie  
missionarie a Km0

In Italia
Una storia non solo ambrosiana: molte 
le realtà simili in Italia 
Innumerevoli in Italia le famiglie che 
abitano ‘in canonica’. La maggior parte 
di queste realtà sono nate in modo 
indipendente. l’una dall’altra: in alcuni 
casi a partire dall’amicizia tra un prete 
ed una famiglia, in altri su proposta del 
Vescovo, altre volte con il sostegno della 
comunità parrocchiale.  
Tante le differenze tra queste realtà: negli 
intenti, nello stile, nella storia  ed nel 
rapporto con la diocesi di appartenenza. 
Ciononostante dicono il desiderio di 
comunione e fraternità diffuso nella 
Chiesa e anche la disponibilità di più 
di una famiglia a mettersi a servizio in 
questo ministero particolare.

La Toscana sembra avere le esperienze 
più longeve: a Firenze, realtà nata 
su iniziativa del Cardinal Piovanelli, 
a Cavriglia (AR) e a Piombino nella 
parrocchia del Cotone ove ha sede 
anche il Centro Fraternità Missionarie. 
A Reggio Emilia, dove dieci famiglie 
abitano in parrocchia, sta nascendo un 
gruppo di ‘famiglie in canonica’. 
Esperienze simili a Modena, Bologna, 
nella diocesi di Torino e in Veneto, in 
particolare nella diocesi di Verona (due 
famiglie) , a Vicenza e a Padova.
Alcune famiglie sono impegnate 
nella animazione di Santuari , Centri 
vocazionali, di spiritualità o missionari. 
Tra gli altri il Santuario di spiritualità 
domestica di Boves (CN) che promuove 
attività ispirate alla spiritualità Ignaziana 
e Casa Milaico a Treviso le cui iniziative 
sono condotte da una fraternità di Padri 
missionari della Consolata e famiglie di  
missionari laici dello stesso istituto.

In diocesi
Diverse parrocchie, negli ultimi anni, 
hanno avviato esperienze simili. 
Nella diocesi di Milano oggi sono otto le 
parrocchie con ‘famiglia residente’. Altre 
tre sono in avvio per il 2017 e diverse 
famiglie sono in discernimento o stanno 
facendo cammini di  formazione.

Le famiglie oggi coinvolte provengono 
da cammini ecclesiali diversi tra loro: 
parrocchie, associazioni e movimenti 
ecclesiali (come l’associazione scout 
AGESCI o la Comunità Papa Giovanni 
XXIII o l’Operazione Mato Grosso), istituti 
religiosi come i Francescani Secolari. 
istituti missionari, ...

Alcune di loro partecipano agli incontri 
del gruppo famiglie missionarie a Km0.

«Il Papa parla di una famiglia 
evangelizzatrice, 
che propone  il Vangelo. 
Ma come? 
Lo propone vivendolo. 

Comunicare 
la gioia del  Vangelo 
ha bisogno di tutti di voi».
Card. Angelo Scola

Il gruppo “famiglie missionarie 
a Km0” raduna le famiglie che 
abitano in case parrocchiali delle 
diocesi di Milano ed i preti che ne 
accompagnano l’esperienza.  ed è 
un’occasione di incontro, scambio e 
confronto.

Tutto è nato da un invito a pranzo, 
proprio alla parrocchia Pentecoste, 
aperto a tutte le famiglie che, per 
passaparola, sapevamo abitare in 
parrocchia o aver fatto esperienza di 
fraternità in missione. 
Il gruppo oggi continua a incontrarsi 
con lo stesso stile semplice e fraterno.

Qualcuno vive in fraternità con un 
prete, qualcuno invece no; qualcuno 
vive progetti di accoglienza o affido 
ed altri invece sono principalmente 
impegnati come operatori pastorali o 
come responsabili dell’oratorio. Tra le 
molte differenze e le molte ricchezze, 
condividiamo tuttavia l’esigenza 
di “sentirci accompagnati” e di 
mettere in comune l’esperienza che 
stiamo facendo tra di noi e con la 
chiesa locale.

Il gruppo sta lavorando insieme ai 
Vicari di zona, il Vicario per la Carità, 
la Missione e l’Azione Sociale e il 
Servizio per la Famiglia. e l’Ufficio 
Missionario per costruire percorsi  di 
formazione e di orientamento per le 
famiglie e le comunità parrocchiali 
interessate a questa esperienza.

Dove lo trovo?
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