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 Memoria e profezia 
La memoria della fraternitá con Marta e Marco, dal 2001 al 2007 nella parrocchia Pentecoste a 
Quarto Oggiaro. 

É la memoria di una ricerca: cercavo vita fraterna, amicizia tra vocazioni diverse, condivisione di 
fede e di missione pastorale. Una ricerca che si é incontrata con un altro percorso di ricerca, quello 
di Marta e Marco, dopo l’esperienza in Chad, per non perdere la ricchezza accumulata in sei anni di 
Africa. 

È memoria di un percorso che ci ha preceduto: la comunità del Cotone di Piombino. Una 
parrocchia guidata da padre Carlo con Emma (saveriani) dove si preparavano fraternità missionarie 
partenti per l’Africa: preti e famiglie insieme per la missione. I pionieri, con un sogno e una 
scommessa: una chiesa fatta di vocazioni diverse che crescono insieme e testimoniano il Vangelo. 

É la memoria di un inizio pieno di speranza e di qualche timore. Un inizio benedetto dalla 
lungimiranza di mons. Giovanni Giudici (allora vicario generale) e don Franco Brovelli (allora 
responsabile della formazione permanente del clero). L’inizio di un “esperimento” che il Consiglio 
Pastorale accettó con curiositá e disponibilitá. Curiosità perchè la famiglia non veniva con un ruolo 
preciso ma per vivere in fraternità con il prete; curiosità suscitata dal fatto che non venivano assunti 
dalla parrocchia ma mantenevano il loro lavoro e pagavano le utenze alla parrocchia; curiosità per 
una parrocchia che si presenta con il volto di 3 bambini e di una coppia di sposi ad accogliere. 

É la memoria di una vera amicizia cristiana (non mi viene in mente un termine migliore e piú 
riassuntivo di questo) durata sei anni. C’è stato affetto, fiducia reciproca, attaccamento alla Parola 
di Dio, feconda collaborazione pastorale, ospitalitá semplice e autentica di amici, parenti, rumeni, 
giovani, carcerati in permesso e catechiste. Non posso dimenticare le cene,i giochi con Luca, Irene e 
Francesco, l’amicizia fra i nostri genitori, le vacanze passate insieme e le sciate... 

É la memoria di un cambiamento in me prete, nella disponibilitá a confidarmi, nella libertá di poter 
dire “sono stanco, ho bisogno di riposare”, nello sforzo di pensare a una parrocchia a misura dei 
ritmi reali di una famiglia, nell’umiltá di condividere una idea o una proposta prima di prendere una 
decisione. Sono cambiamenti che mi stanno aiutando anche ora nella nuova esperienza di fraternitá 
con un altro prete, due famiglie e una comunità di suore. 

La profezia. Siamo un popolo di profeti perchè tutti, in forza dello Spirito di Gesú, sappiamo porre 
gesi e parole evangelici nella nostra semplice vita. Credo che con Marco e Marta, insieme ai loro 
figli e alla comunitá parrocchiale di Pentecoste abbiamo posto qualche piccolo gesto profetico, 
abbiamo parlato di Gesú. 

La vita fraterna é un piccolo forte gesto profetico, facile da capire perché parla de sé. 

La collaborazione tra vocazioni diverse, matrimoniale e presbiterale, é un gesto profetico perché 
disegna il volto di una Chiesa veramente “cattolica” cioé universale e comunionale, non piramidale. 
Disegna il volto di una societá dove le diversitá si vogliono comprendere e accettare come ricchezze 
e non come minacce. 
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Il celibato e la coniugalitá sono scelte profetiche, quando l’uno evita di pensarsi come superiore 
all’altra o la seconda non consideri il primo come una forma “minorata” di amore. Insieme sono 
profezia, segni di un Evangelo non facile ma di autentica umanitá, spazio di relazioni gratuite e 
liberanti. 

L’apertura al territorio e ai “cristiani di passaggio”. Con la presenza di una famiglia insieme al 
parroco, la parrocchia è naturalmente aperta al territorio. Si aprono relazioni nuove a più facili con 
il mondo della scuola, con altre famiglie, con mamme sole o in difficoltà, con le reti sociali presenti 
nel territorio della città o del quartiere. La famiglia, abitando in parrocchia ha, più di altri, la 
possibilità di incontrare persone di passaggio (per chiedere un sacramento, un consiglio, un aiuto o 
solo un’informazione) e di offrire accoglienza e ascolto. È profezia di una chiesa non clericale ma 
familiare e inclusiva. 

Alla parrocchia di Pentecoste, a Marta, Marco, Irene, Luca e Francesco la mia infinita riconoscenza.  

Una riconoscenza che si estende ormai a tante famiglie che si sono succedute in Perù e ora a Ponte 
Lambro: Clara e Simone col piccolo Francesco (missionario involontario), Chiara e Roberto, Silvia 
ed Emanuele con le loro quattro figlie, Marco e Maida con figle e figli, Shali e Francesco, don 
Emmanuele e la comunità delle suore Marcelline che arricchiscono di altre vocazione l’attuale 
fraternità. 

Grazie alla Diocesi di Milano che ha accompagnato e accompagna con crescente interesse 
l’esperienza di noi tutti. Dicono sia un segno dello Spirito. Lasciamo che sia la chiesa a dirlo. 

Buon cammino. 

Don Alberto 

 


