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Famiglie missionarie a Km0 – orientamenti e linee guida 
 
Nota introduttiva 
La storia e la sua lettura 
 

Come raccontare questo incontro tra due realtà che a prima vista appaiono molto 
diverse (da un lato una diocesi blasonata ma anche un po’ rigida nelle proprie 
tradizioni, dall’altra una esperienza innovativa ma anche parecchio spontanea e non 
facilmente inquadrabile)? Una esperienza dal nome un po’ esotico (famiglie 
missionarie) e anche decisamente cool (a km zero). Poteva la Diocesi di Milano rifiutare 
l’incontro con una realtà simile? Le famiglie missionarie a km zero non sono né il 
risultato dell’ingegneria pastorale di una diocesi organizzata e strutturata quale è 
Milano, almeno come in tanti la descrivono; e nemmeno il frutto di un intenzionale e 
volontaristico impegno delle tante opere che fanno il tessuto ecclesiale ambrosiano / 
meneghino (sempre agli occhi di chi guarda la diocesi dall’esterno). 

Più semplicemente, le famiglie missionarie a km zero sono un dono che lo Spirito ha 
mandato alla Chiesa ambrosiana. Un dono che si traduce in una iniezione di energia in 
un momento di forte mutamento della forma ecclesiale, anche a Milano. Un dono che 
ha bussato alle nostre porte, ci ha sorpreso, ci ha interrogato, e ci ha messo in marcia su 
di un sentiero che fino a quel momento non avevamo visto ma che sta donando 
freschezza a tutti (alle famiglie interessate, al corpo ecclesiale nel suo insieme), e che 
soprattutto – insieme ad altri doni – ci sta donando la gioia di guardare al futuro come 
a quel luogo in cui il Dio di Gesù Cristo ci attende per farci sperimentare la sua gioia e 
la sua pace. In un momento in cui la Chiesa ambrosiana sperimenta la fatica delle 
tradizionali forme e azioni pastorali attraverso le quali scrivevamo la fede cristiana 
nella vita della gente, le famiglie missionarie a km zero si pongono dentro il tessuto 
quotidiano come un luogo e uno strumento di incarnazione della fede: nella vita di tutti 
i giorni, condividendo le fatiche e le gioie dei più, mostrano la forza liberatrice e 
maturante della fede cristiana. Consentono al popolo (cristiano e non solo) di vedere 
nella carne la fraternità cristiana, tra stati di vita e vocazioni, tra generazioni, tra ceti 
sociali e nazioni. Una vita sobria ma non risentita; uno stile essenziale ma non sciatto; 
una voglia di collaborare che non si trasforma in un pigro lasciarsi trainare o in un 
protagonismo clericale; una intraprendenza che non diventa autoesposizione 
narcisistica; una presenza semplice capace di attestare la vicinanza di Dio alle nostre 
storie. 

Motori di una Chiesa che si pensa come legame e strumento di comunione, queste 
esperienze sono in uscita per costituzione e missionarie in modo naturale e non 
volontaristico. Non si nascondono i problemi (e non li nascondono!), cercando di 
imparare anche dai fallimenti incontrati. Cercano di tenere la fede ancorata al reale del 
loro quotidiano, riuscendo così a cogliere non soltanto ciò che manca o muore ma 
anche ciò che lo Spirito fa sorgere. Non direttamente legate al lavoro sinodale di una 
Chiesa che si è interrogata a lungo in questi anni sulla vocazione cristiana al 
matrimonio, sono tuttavia un luogo nel quale cogliere come lo Spirito del Padre e di 
Gesù è capace di animare e trasfigurare il legame d’amore tra un uomo e una donna, 
moltiplicandone la forza generativa e testimoniale. La Chiesa ambrosiana ha deciso di 
condividere il cammino di queste famiglie e di riconoscersi nelle loro esperienze non 
perché le vede come una supplenza o una sostituzione a figure e ruoli che vengono 
meno. Non sono il rimpiazzo di preti giovani sempre più rari, o di consacrate che ormai 
vivono spesso nei nostri ricordi e delle quali rimpiangiamo la presenza discreta ma 
molto feconda, soprattutto in termini di fede. Le famiglie missionarie a km zero sono il 
nuovo dello Spirito, che sa unire nello stesso corpo esperienze, carismi, istituzioni, 
storie di santità anche molto diverse tra loro, realizzando quella pluriformità nell’unità 
che è il tratto distintivo della Chiesa, corpo di Cristo dentro la storia. 
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La condivisione che ne è nata non ha altro scopo se non quello di condividere la fede, 
lasciando che la catena del fascino attragga sempre più uomini e donne non tanto verso 
queste esperienze, quanto – attraverso di esse – verso l’esperienza dell’amore che salva, 
che Dio ci ha donato nel suo Figlio Gesù. È proprio questa esperienza che mi auguro 
possa fare ogni persona che si lascerà conquistare dal fascino delle esperienze 
raccontate nelle pagine che seguono.  
 
 
Primo Capitolo 
L’identità delle famiglie missionarie a km0 
profilo teologico e spirituale dell'esperienza .... note sintetiche sull'avvio dell'esperienza 
nella nostra Chiesa ...  
 
Per chi sono pensate queste note 
Le indicazioni che seguono hanno l’obiettivo di orientare l’esperienza delle famiglie 
missionarie a Km0 (da qui FM KM0). Sono indirizzate ai presbiteri, alle comunità, alle 
famiglie e riguardano il percorso di discernimento comunitario e familiare, le attenzioni 
per la cura spirituale dell’esperienza, alcune note operative sugli aspetti amministrativi 
e organizzativi.   
L'esperienza oggi in atto nella diocesi di Milano si presenta ancora molto variegata ed è 
quindi necessario, per valorizzare al meglio ogni intuizione, evitare di tracciare linee 
guida rigide, di costruire un itinerario di discernimento troppo articolato o immaginarsi 
a tavolino ogni ambito di servizio. Questo scritto desidera piuttosto raccogliere quanto 
è maturato nel cammino fatto insieme offrendo indicazioni non definitive ma da consi-
derarsi “in cantiere”. 
È allo stesso tempo necessario vigliare per custodire la bontà e l'utilità pastorale di que-
sta proposta. In particolare, bisognerà fare attenzione che essa non sia in primis dettata 
da un bisogno organizzativo della parrocchia o da atteggiamenti di “auto promozione” 
della famiglia. È inoltre importante comprendere che essa partecipa del cambiamento 
pastorale che ci chiede il nostro tempo e a cui ci invita anche Papa Francesco 
Sarà dunque opportuno rimanere con mente e cuore aperti a tutte le intuizioni che po-
tranno nascere da questa opzione pastorale e a ciò che lo Spirito vorrà suggerire nel fu-
turo. 
 
Le famiglie missionarie a Km0: definizione 
La FM KM0 è una famiglia che si impegna a dare testimonianza di vita cristiana at-
traverso la sua presenza in una comunità parrocchiale per un tempo stabilito, rego-
lata e riconosciuta dalla Diocesi. In più casi l’esperienza si configura anche abitando 
in una casa canonica o altra struttura della Parrocchia.  
L’incarico principale della coppia è la presenza accogliente: la cura delle relazioni, 
l’attenzione agli ultimi e lo scambio vocazionale con chi vive vocazioni diverse: pre-
sbiteri, diaconi, religiosi/e. E’ questo un ruolo che marito e moglie assumono come 
coppia, in sinergia piena e al termine di un percorso di scelta compiuto insieme, in 
dialogo con i figli (coerentemente con la loro età).  
La FM KM0 può svolgere, nella comunità o nel decanato, eventuali servizi concor-
dati con il Parroco ed Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, che possono variare nel 
tempo.  
La FM KM0 è uno stimolo alla corresponsabilità e alla collaborazione di tutti i laici, essa 
si pone in ascolto della comunità parrocchiale a cui è inviata in uno stile di condivisione 
e compartecipazione; opera in sintonia con il piano pastorale parrocchiale e diocesano. 
È naturalmente inserita negli organismi di partecipazione, e, se in Comunità Pastorale, 
nella Diaconia.  
La FM KM0 intende proporsi come utile stimolo a vivere un cammino di fede pieno e 
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gioioso, a camminare con coraggio ed entusiasmo missionario insieme alla Chiesa, in 
questo tempo di cambiamento.  
 
Come si entra nell’esperienza. Non autopromozione ma discernimento 
L’avvio di una esperienza missionaria Km0 è un evento che interpella tutta la comunità. 
La famiglia si inserisce in un cammino di Chiesa che ha la sua sintesi nel Consiglio pa-
storale che è anche il luogo principale di discernimento. 
Il percorso di discernimento vuole essere, sotto la guida dello Spirito Santo e della 
Chiesa, uno strumento per comprendere appieno le necessità e le attese delle comunità; 
per valorizzare il percorso personale, le esperienze ecclesiali e personali/professionali 
delle coppie coinvolte, dei presbiteri, dei diaconi e dei religiosi/e; per definire gli even-
tuali ambiti di servizio; per verificare il cammino compiuto da ognuno. 
La famiglia assume un ruolo specifico dentro il contesto comunitario, è più “visibile” 
ma anche più “esposta” di altre famiglie e vive una vicinanza particolare con i presbiteri 
e le altre figure vocazionali presenti. E’ perciò essenziale che la famiglia rimanga sem-
pre in ascolto e in dialogo con il Consiglio pastorale in un clima di progettazione comu-
ne, evitando protagonismi e personalismi. Importante è anche la partecipazione alle 
iniziative diocesane e ai momenti di condivisione con altre FM KM0. 
Appare altrettanto importante che la comunità parrocchiale e sia coinvolta nel discer-
nimento  e stimolata a comprendere il senso della presenza di una FM KM0. Potrà es-
sere utile qualche incontro preliminare con famiglie già coinvolte nell’esperienza. 
 
I soggetti del discernimento 
I protagonisti principali del percorso di discernimento sono la famiglia, la Parrocchia 
(clero, comunità di fedeli, eventuali presenze di religiose o religiosi) ed il Vicario Epi-
scopale di Zona (da qui VEZ) di riferimento. La Diocesi si impegna ad un ascolto atten-
to, stimolando, se opportuno, riflessioni ed approfondimenti, garantendone la regia. 
La proposta dell'inserimento di una FM KM0 in una comunità parrocchiale / pastorale 
deve essere maturata e condivisa dal Consiglio Pastorale a garanzia che a supporto di 
tale esperienza ci sia una volontà condivisa. Arrivare ad una scelta partecipata è garan-
zia che tutte le criticità che potrebbero sorgere nel tempo possano risolversi con l'aiuto 
ed il contribuito dell'intera comunità. 
 
Esemplificazione 
Dalla riflessione comunitaria (che per l’occasione può essere allargata ad un’assemblea 
più ampia rispetto al solo Consiglio Pastorale) emerge un guadagno rispetto all'acco-
glienza di una FM KM0, la comunità parrocchiale è chiamata a esprimere alcune idee di 
massima riguardo al modello di presenza immaginato.  
E’ opportuno che il CPP, come primo passo, elabori una riflessione sul senso che questa 
esperienza può assumere nel proprio contesto sociale e territoriale. Il CPP si senta in-
terpellato nel raccontare come l’esperienza FM KM0 possa essere arricchente per la 
propria comunità, le ragioni e le aspettative.  Potrà essere utile partire da alcune do-
mande che stimolino la comunità a prendere coscienza dei passi da compiere, chiarire 
quali siano le attese, quali i criteri di accompagnamento dell'esperienza e quali i riferi-
menti per la verifica: “oggi il Vangelo dove è?”, “quali e dove i semi di Vangelo che 
stanno germogliando nella comunità?”, “come comunicare il Vangelo oggi ?”,“in che 
modo promuovere la necessaria opera di ritessitura dei legami tra i cristiani della 
comunità e tra i cristiani e la comunità civile?”. Questo passaggio sarà anche utile ai 
responsabili diocesani che, da tali prime indicazioni, potranno essere favorevolmente 
aiutati nell'intuire quale FM KM0 può essere considerata più adeguata al contesto ec-
clesiale e territoriale. 
 
I tempi e i percorsi per il discernimento 
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Va fugata la tentazione di farsi orientare nelle decisioni da una certa urgenza, accresciu-
ta dal calo numerico sempre più evidente di presbiteri e religiosi ed il conseguente au-
mento di carico di responsabilità nella gestione/presidio delle strutture parrocchiali. E’ 
necessario vigilare perché l'esperienza delle FM KM0 non sia percepita solo in una pro-
spettiva funzionalistica ma mantenga agli occhi della comunità la sua dimensione pro-
fetica, di stimolo alla corresponsabilità e alla testimonianza di tutti i laici. In tal senso il 
discernimento comunitario può supportare il ruolo del Parroco, quale responsabile del 
cammino della comunità se nella discussione si riesce a far emergere l’opinione di tutti 
(anche e soprattutto quelle eventualmente critiche e o contrarie) e la scelta finale sia 
quindi una scelta comunitariamente assunta. 
Una volta effettuato tale discernimento comunitario il Parroco dovrà condividere tale 
percorso al suo VEZ per un ulteriore passaggio e verifica. Questa condivisione permette 
di iniziare un ulteriore livello di discernimento che dal territorio della Parrocchia dsi 
sposta su nel più ampio orizzonte diocesano. Per questa ragione, se ritenuto opportuno 
ed a seconda delle situazioni, è possibile attivare da parte del VEZ o del parroco stesso 
(ma solo dopo che ci sia stata una prima condivisione con il VEZ) ulteriori passaggi in-
terlocutori di comunicazione e condivisione del progetto, per esempio, con i preti ed i 
diaconi della città, con il decanato, con i religiosi presenti sul territorio. 
Una volta concluso il discernimento e definita l'opportunità di partire con l'esperienza 
il VEZ lo comunica all'incaricato diocesano che inizierà a verificare quali, tra le famiglie 
in cammino, sia la più idonea e disponibile per tale esperienza. 
Il parroco accompagna il discernimento della comunità parrocchiale, è in dialogo con il 
VEZ e la diocesi e cura l’ingresso della famiglia nella comunità e nella realtà ecclesiale 
più ampia (decanato).  
 
Il frutto della fraternità missionaria 
Al cuore della realtà delle FM KM0 c’è la convinzione che nella vicinanza tra il presbite-
ro e la coppia di sposi ci sia uno scambio vocazionale che alimenta reciprocamente la 
fede e la crescita umana gli uni degli altri. E’ bene che le modalità di questa vicinanza 
siano scelti dalla coppia e dal presbitero insieme, nel rispetto della disponibilità di 
ognuno, del percorso spirituale, della situazione abitativa.  
Alcuni preti desiderano poter vivere la dimensione della “fraternità missionaria”. La 
coppia e il prete, in questo caso, stabiliscono tempi di preghiera comune, condividono 
alcuni pasti nella settimana e vivono un più profondo scambio personale ed umano. 
Questo è possibile soprattutto quando il prete e la famiglia abitano nella stessa struttu-
ra ed è auspicabile nei contesti in cui il prete si troverebbe solo e particolarmente messo 
alla prova, come in alcune periferie urbane o in ambienti degradati. E’ possibile coin-
volgere nella fraternità missionaria anche, diaconi con la propria famiglia, religiosi/e, o 
altre figure vocazionali presenti in parrocchia. 
In altri casi invece prevalgono le dinamiche di collaborazione e corresponsabilità pasto-
rale, che sono allo stesso modo arricchenti ma prevendono tempi e modalità diverse di 
scambio. In alcune parrocchie, è il vicario parrocchiale o uno dei preti residenti a vivere 
più specificatamente la vicinanza con la famiglia. 
In questa fase non si vede la necessità di dare indicazione univoca su questo aspetto, 
quanto piuttosto di lasciare che ogni parrocchia trovi un suo equilibrio, purché la scelta 
sia vissuta in maniera consapevole da tutti.  
Il parroco e tutti i preti coinvolti vengono invitati a riunioni periodiche in cui approfon-
dire temi pastorali e verificare le esperienze in atto. 
 
 
Secondo Capitolo 
Famiglie missionarie km0 nella pastorale diocesana 
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La famiglia soggetto di pastorale 
È propria del nostro tempo l'idea che la famiglia non è "oggetto" ma "soggetto" di evan-
gelizzazione e quindi anche soggetto di pastorale. Ciò è stato ricordato nei due Sinodi 
dedicati alla famiglia e lo hanno ricordato nel loro magistero gli ultimi vescovi di Mila-
no. L'essere soggetto di pastorale non significa necessariamente andare a vivere in ca-
nonica. La prima azione per ogni famiglia è che la coppia sappia trasmettere il senso 
della vita, la fede, la preghiera, l’appartenenza alla chiesa. Questa azione deve anche 
declinarsi nell’essere genitori. Tutte le famiglie della Parrocchia, a seconda delle loro 
condizioni, devono poter essere soggetto di pastorale a servizio della comunità. 
Può capitare tuttavia che emerga in alcune famiglia un desiderio particolare di fraterni-
tà, di corresponsabilità, di servizio alla Chiesa. Questi sentimenti possono essere matu-
rati attraverso un’esperienza missionaria (famiglie ex fidei donum), dentro un percorso 
ecclesiale specifico (Associazioni e Movimenti, Oratorio, Istituti religiosi, Istituti secola-
ri, …). Questo desiderio va ascoltato, purificato, alimentato, accompagnato affinché 
possa essere verificato, rispetto alla possibilità di un servizio particolare alla Chiesa 
come FM KM0. Questa chiamata specifica si configura come una vera e propria istanza 
vocazionale e potremmo considerarla come una “vocazione nella vocazione”, una voca-
zione specifica dentro la vocazione al matrimonio.  
 
Il compito di incarnare la fede nel quotidiano 
E’ bene ribadire che la prima vocazione fondamentale è quella di essere famiglia: ci si 
deve santificare e costruire la Chiesa facendo il marito, la moglie, il papà, la mamma, il 
nonno, la nonna, esercitando una professione, presidiando spazi ed avviando processi 
nella comunità civile. È così che si vive la propria vocazione. Dalla bontà di questa te-
stimonianza emerge il guadagno per la Chiesa locale e da questo impegno prioritario 
può discendere l'impegno nella comunità, il desiderio di una sana fraternità con il prete 
di riferimento, l'energia per essere FM KM0. 
La famiglia deve crescere nella consapevolezza che una “vita buona”, vissuta e testimo-
niata, risponde a quell’esigenza di Vangelo incarnato di cui oggi c’è estremo bisogno. 
Sotto questo aspetto la dimensione del lavoro è determinante. Le FM KM 0 considera-
no il lavoro il mezzo attraverso cui provvedere alla propria famiglia, servire la società e 
dare testimonianza nel mondo, santificandolo. La dimensione della gratuità del servizio 
è ritenuta come una testimonianza di alto valore perché aiuta tutti ad evitare una certa 
“deriva funzionalistica” poco evangelica.  
 
Il percorso diocesano di accompagnamento 
Chi, tra le famiglie, si sente "chiamata" a vivere questo tipo di esperienza o semplice-
mente vuol saperne di più contatta in prima battuta l'incaricato diocesano/diaconia (o a 
lui è inviata dal prete, da amici, conoscenti, …).  
Questa famiglia sarà invitata ad incontrare nelle settimane successive al primo contatto 
almeno un paio di FM KM0 in servizio, che abbiamo preferibilmente una certa affinità: 
ad esempio due famiglie della propria zona pastorale oppure, se la famiglia in discer-
nimento fa capo ad Associazioni e movimenti o a istituti religiosi, potrebbe essere op-
portuno che, in alternativa, visiti le famiglie con cui condivide o stesso carisma o spiri-
tualità. Altro criterio per “scegliere” le famiglie da visitare può essere il fatto di trovarsi 
nella stessa “fase della vita” (es. avere figli già grandi, essere nei primi anni di matri-
monio, …) o avere una professione nello stesso settore. Questa attenzione permetterà di 
“prendere le misure” più facilmente con il vissuto delle FM KM0. 
Dopo tali incontri la famiglia è invitata a frequentare gli incontri/le iniziative del grup-
po diocesano della FM KM0 all'interno del quale, anche grazie alla super visione 
dell'incaricato diocesano/ufficio di coordinamento possa svilupparsi il discernimento e 
maturare la decisione. Agli incontri generali del gruppo diocesano delle FM KM0 si ag-
giungeranno gli incontri per zona pastorali o per specifiche tipologie di famiglia (per 
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esempio famiglie giovani). Il percorso di amicizia e conoscenza intrapreso servirà a ve-
rificare la solidità e comprovare la maturità umana e psicologica della famiglia, dimo-
strando di essere capaci di vivere e lavorare insieme e avere una chiara e convinta co-
scienza della loro peculiare identità. 
Se il discernimento è positivo la famiglia formalizzerà la propria disponibilità a svolgere 
un servizio come FM KM0 attraverso una lettera indirizzata al Vescovo. L'incaricato 
diocesano/ufficio di coordinamento nel tenere in conto della disponibilità di questa fa-
miglia verifica, anche in base alle richiese ed ai progetti presentati dai VEZ, quale espe-
rienze potrebbe essere proposta.  
Entrando a far parte delle famiglie missionarie a Km0 la coppia si impegna alla parte-
cipazione agli incontri proposti, all’approfondimento continuo della propria vocazione 
missionaria a Km0, alla verifica costante della propria esperienza in parrocchia e alla 
cura fraterna delle altre FM KM0 con una particolare attenzione a quelle territorial-
mente più vicine (zona pastorale), a quelle più giovani, a quelle che provengono dallo 
stesso percorso ecclesiale.  
In linea generale, è auspicabile che la famiglia provenga da una diversa parrocchia e 
non sia già coinvolta nelle dinamiche parrocchiali. Questo renderà più facile per tutti 
vivere quest’esperienza senza giudizi previ, con libertà. Anche dal punto di vista simbo-
lico questo aspetto è significativo nel cogliere la presenza della FM KM0 come un “do-
no”. Ogni eccezione sarà comunque valutata durante il discernimento e nel confronto 
con il VEZ e i responsabili diocesani. Anche nel caso la comunità abbia già individuato 
una famiglia del territorio disponibile, è bene che vi sia un tempo di discernimento, sia 
per la comunità parrocchiale che per la famiglia, seppur già parzialmente orientato.  
 
 
Terzo Capitolo 
I passi e i segni del cammino per essere Famiglie missionarie km0 
 
Il riconoscimento e il mandato del Vescovo 
L’Arcivescovo è il primo responsabile delle FM KM0 della Diocesi di Milano. Egli con 
gli strumenti del suo governo pastorale ne promuove lo sviluppo, la formazione e il di-
scernimento in relazione con il cammino complessivo di tutta la Chiesa. La sua respon-
sabilità personale si esprime per ciascuno nell’accettazione della disponibilità al servi-
zio attraverso una lettera indirizzata alla famiglia ed attraverso una lettera di missione 
indirizzata al parroco ed alla comunità parrocchiale con la quale destina la FM KM0 ed 
esplicita il senso generale dell’esperienza. Sono qui indicati i protagonisti dell'esperien-
za (FM KM0 e comunità di destinazione) i tempi, gli ambiti di servizio, i criteri per le 
verifiche. Pur ribadendo che questa famiglia non dovrà mai sostituirsi ad altre famiglie 
o altri battezzati già attivi nella pastorale parrocchiale, che con il loro esempio dovran-
no stimolare tutta la comunità cristiana a sentirsi responsabile della vita di fede della 
propria comunità, si faccia emergere che questo peculiare servizio è un "servizio eccle-
siale" accolto, accompagnato e sostenuto dalla Chiesa di Milano.  
Seppur in maniera sobria si abbia cura di prevedere un momento comunitario in cui 
leggere pubblicamente la lettera di missione e accogliere nella comunità la nuova FM 
KM0. 
 
L’incaricato diocesano e l’equipe di accompagnamento 
L’accompagnamento del Vescovo viene inoltre esercitato attraverso le molteplici colla-
borazioni delle persone e degli organismi a cui egli affida i propri orientamenti su que-
sta esperienza. In qualche significativa circostanza e ogni qualvolta se ne constati 
l’opportunità egli si renderà personalmente presente nell’itinerario di discernimento e 
formazione, anche nella forma di incontri per la conoscenza diretta delle famiglie. Il 
Vescovo sceglie un incaricato diocesano che abbia cura dell’esperienza. L'incaricato 
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diocesano coordina un gruppo di riferimento che accompagni le famiglie e favorisca la 
maturazione spirituale e umana. Fa parte della equipe chi ha una particolare desiderio 
di prendersi a cuore le altre coppie ed il gruppo diocesano e di spendersi per far cresce-
re un volto di chiesa missionario e fraterno. L’equipe è innanzitutto luogo di preghiera, 
di condivisione, di sinodalità. In secondo luogo, la diaconia presiede lo sviluppo e 
l’organizzazione del percorso annuale e il discernimento delle coppie.  
L’equipe sovraintende al cammino del gruppo e si fa garante nei confronti delle diretti-
ve pastorali del Vescovo diocesano; mette in contatto le comunità parrocchiali/pastorali 
con l'ufficio amministrativo per la stipula dei comodati d'uso gratuito della canonica 
e/o altre incombenze canoniche o amministrative coordinando i passaggi nei vari uffici 
di Curia e facendosi garante che tutto vada per il meglio rispetto ai tempi (tenendo con-
to delle specifiche peculiarità delle famiglie), spesso dettati da fattori contingenti legati 
ai figli, alla scuola, alla fiscalità, al lavoro. 
L’equipe accompagna fraternamente le esperienze favorendo momenti di condivisione 
nelle zone pastorali (o in altre dimensioni territoriali a seconda delle circostanze), favo-
rendo incontri periodici con i VEZ, mettendo in campo ogni altra azione ritenuta op-
portuna per accompagnare le esperienze. Coordina a livello diocesano lo sviluppo 
dell'esperienza anche attraverso la condivisione del cammino con altri uffici di Curia 
per la creazione di nuove sinergie pastorali. È presente infine a livello sovra diocesano lì 
dove è necessario testimoniare il vissuto della chiesa ambrosiana rispetto alle FM KM0 
o dove è richiesta l'elaborazione di un cammino condiviso rispetto all'esperienza a livel-
lo di chiesa universale. 
L’equipe aiuta le FM KM0 al termine dell'esperienza in un percorso di reinserimento 
nel nuovo tessuto ecclesiale e le comunità nel passaggio ad una diversa realtà ministe-
riale.  
 
Un cammino di Chiesa 
Le comunità parrocchiali (soprattutto attraverso il CPP ed il Parroco) ma anche le 
Associazioni ed i Movimenti di provenienza accompagnano con particolare cura la 
FM KM 0. Essi verificheranno periodicamente l’andamento dell’esperienza in cui la 
famiglia è inserita per mirare più efficacemente l’intervento e per facilitare la 
realizzazione delle finalità dell’opera intrapresa, collaborando a superare le difficoltà 
che dovessero insorgere. In particolare il CPP continuerà la riflessione su questa sorta 
di sperimentazione pastorale condividendola, se e quando richiesto, con altre comunità 
parrocchiali. Dal suo canto la Diocesi di Milano segue con speciale sollecitudine la FM 
KM 0 in servizio delegando persone specifiche che s’impegneranno ad incontrarla 
periodicamente. L’accompagnamento della comunità diocesana avverrà mediante 
rapporti costanti attraverso incontri periodici con il Vicario di zona e, se possibile, 
almeno una volta nell’arco del progetto con il Vescovo.  
 
 
Quarto Capitolo 
Alcuni tratti delle Famiglie missionarie km0 
 
Lo stile cristiano ed ecclesiale delle fam km0 
La FM KM0 s’impegna ad improntare il proprio stile di vita e delle loro attività 
apostoliche alla semplicità evangelica ed alla discrezione, sostenendosi con il proprio 
lavoro, non ricevendo dunque nessun tipo di compenso per il loro impegno pastorale. 
Chi abiterà in casa canonica o in altre strutture della Chiesa, per il periodo del servizio 
avranno i locali in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del servizio (fatta 
eccezione in caso di particolari cause ostative). La FM KM0 s’impegna a pagare tutte le 
utenze riconducibili ai locali in cui vive (luce, gas, acqua, telefono, tassa rifiuti, 
assicurazione per eventuali danni procurati) e le opere di manutenzione ordinaria 
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mentre sono in capo alla Parrocchia le opere di manutenzione e tutte le spese afferenti i 
luoghi annessi (la Chiesa, l’Oratorio ed eventuali altre le strutture annesse).  
La Fm KM0, se è portatrice di un particolare carisma, mantiene i legami con la pro-
pria Associazione o il proprio Movimento a cui offre i frutti della sua peculiare espe-
rienze e di cui è opportuno che continui a nutrirsi. La FM KM0 è inserita nel cammino 
diocesano delle famiglie che vivono in Diocesi esperienze analoghe, mantenendo i 
legami con il Servizio Famiglie e l'ufficio Missionario.  
La FM KM0 presta il suo servizio a tempo, orientativamente per cinque anni. Dopo 
un discernimento comune il mandato può essere rinnovato allo scadere del primo 
quinquennio dalla data d’inizio del primo mandato. Per gravi e sopraggiunti motivi, 
in qualsiasi momento, la FM KM0 può lasciare l’incarico in oggetto prima della 
scadenza.  
 
Esemplificazione 
La FM KM0, in relazione alle professione civile svolta, ha diritto di assentarsi 
dalla comunità (coincidenti con le ferie del lavoro) allo scopo di assicurare il 
necessario riposo. La FM KM 0 disporrà anche di tempi adeguati per la formazione 
spirituale e professionale, valorizzando le occasioni offerte dalla Chiesa locale, dalla 
Chiesa italiana o dalla propria Associazione e Movimento. La FM KM 0 ha diritto 
altresì di tempi idonei per conciliare i tempi dedicati al lavoro professionale, alle 
attività pastorali ed alla cura delle relazioni familiari, soprattutto dei figli.  
La FM KM0 cessa il servizio presso la comunità alla scadenza del primo quin-
quennio, salvo rinnovo della medesima secondo quanto precedentemente disposto. 
La Diocesi, considerata la peculiarità del servizio prestato dalla FM KM0 
prenderà atto del temine del servizio come occasione di arricchimento ecclesiale e 
spirituale e ne valorizzerà adeguatamente le esperienze. La FM KM0 al termine del 
servizio si inserisca nel territorio del nuovo domicilio con entusiasmo e discrezione, 
attenta a cogliere e capire le novità, disponibile a condividere la ricchezza 
dell’esperienza vissuta.  
Il Vescovo della Diocesi di Milano potrà risolvere in anticipo l’esperienza per giusta 
causa. Configurano esemplificativamente l’ipotesi di giusta causa le infermità psico-
fisiche ovvero una condotta non coerente con la vita cristiana. Al verificarsi di tali 
evenienze o di altre similari si abbia speciale cura nel salvaguardare il bene di tutti i 
componenti della FM KM0.  
 
 
Quinto Capitolo 
Una icona biblica : Priscilla, Aquila, Paolo di Tarso 
È nella ricerca personale e di coppia di un rapporto profondo ed autentico con il Signo-
re che si può accogliere la chiamata a vivere la “missione a Km0”. Per orientare e ispira-
re questa ricerca è stata scelta l’icona biblica di Aquila e Priscilla e san Paolo. Risuona-
no in questa narrazione molte delle dinamiche dell’esperienza delle FM KM0. Questo 
racconto riporta inoltre lo sguardo alla storia del popolo di Dio ed alla ricchezza da cui 
noi proveniamo e di cui vogliamo essere buoni custodi.  
 
At 18,2-4 :  Qui trovò un giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima 
dall’Italia, con la moglie Priscilla, in seguito all’ordine di Claudio che allontanava da 
Roma tutti i Giudei.  Paolo si recò da loro e, poiché erano del medesimo mestiere, si 
stabilì in casa loro e lavorava.  Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni 
sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere Giudei e Greci.  
At 18, 18- 21  : 18 Paolo si trattenne ancora parecchi giorni, poi prese congedo dai fra-
telli e s'imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era fat-
to tagliare i capelli a causa di un voto che aveva fatto. 19 Giunsero a Efeso, dove lasciò 
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i due coniugi, ed entrato nella sinagoga si mise a discutere con i Giudei. 20 Questi lo 
pregavano di fermarsi più a lungo, ma non acconsentì. 21 Tuttavia prese congedo di-
cendo: «Ritornerò di nuovo da voi, se Dio lo vorrà», quindi partì da Efeso.  
At 18, 24-27:  24Arrivò a Efeso un Giudeo, di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo 
colto, esperto nelle Scritture. Apollo, 25 era stato istruito nella via del Signore e, con 
animo ispirato, parlava e insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene 
conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. 26Egli cominciò a parlare con franchezza 
nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con 
maggior accuratezza la via di Dio 
Rm 16,3-5 3 Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù; per salvarmi la 
vita essi hanno rischiato la loro testa, 4 e ad essi non io soltanto sono grato, ma tutte le 
Chiese dei Gentili; 5 salutate anche la comunità che si riunisce nella loro casa.  

Priscilla e Aquila sono una famiglia … 
● Sono una famiglia: le FM KM0 sono prima di tutto famiglie, una vocazione sanci-
ta da un sacramento. Prima di tutto sono quindi sposo e sposa, padre e madre e figli. Un 
ulteriore discernimento svela una vocazione nella vocazione: la possibilità e la voglia che 
la vita di coppia si apra a qualcosa di nuovo e più grande 
● È insieme, “come coppia” che si mettono al servizio della chiesa. Sia l’uomo che 
la donna hanno un ruolo riconosciuto e specifico, ma sono uniti nell’annuncio, una figu-
ra pastorale unitaria seppur “plurale”. S. Paolo cita spesso per prima la donna, cosa inu-
suale a quei tempi: nelle FM KM0 spesso è la donna che incontra le persone ad un livello 
più quotidiano e intimo (spesa, scuola dei figli, parco giochi...)  

Conversione e cammino di fede 
● la conversione di PA avviene prima del loro incontro con Paolo: le FM KM0 han-
no un cammino di fede personale e famigliare che inizia precedentemente al mandato 
missionario e che rimane vivo successivamente 

Fabbricanti di tende 
● la tenda richiama una modalità abitativa precaria: le FM KM0 vivono un proget-
to a tempo, arrivano cioè in una fase della loro vita famigliare e con la prospettiva di 
spostarsi quando lo indicherà un discernimento 
● la tenda non ha muri, è quindi una abitazione che implica una buona dose di fi-
ducia, ma anche la possibilità di fare spazio a chi entra e si aggiunge: le fk0 abitano con 
uno stile di porta aperta e di accoglienza 
● la tenda richiama Gv 1,14 “si fece carne e pose la sua tenda in mezzo a loro”: le 
fk0 cercano di incarnare il Vangelo abitando “in mezzo”  
● la tenda era tessuta a telaio: le fk0 tessono rapporti e creano rete 
● PA fabbricano tende per i pellegrini e i marinai: le fk0 cercano di tessere rapporti 
e luoghi che diventino casa per i vicini e per chi viene da lontano 
● PA evangelizzano ma hanno un loro lavoro: le fk0 si autosostentano col proprio 
lavoro 

Paolo 
● PA accolgono in casa loro Paolo per lavorare ed evangelizzare insieme: c'è una 
dimensione di fraternità che caratterizza le FM KM0, a volte col prete, a volte con altre 
vocazioni, a volte con la comunità, sempre comunque con la comunità dove abitano.  
“È certo che accanto ai preti ci vogliono delle Priscilla e degli Aquila che vedano quello 
che il prete non vede, arrivino dove il prete non può arrivare, vadano da chi lo evita, 
evangelizzino, con un contatto benefico, una bontà che si riversi su tutti, un affetto sem-
pre pronto a donarsi, un buon esempio che attiri quanti girano le spalle al prete e gli so-
no ostili. Essere apostoli con quali mezzi? Con quelli che Dio mette a sua disposizione. 
(…) I laici devono essere apostoli con tutti coloro che possono raggiungere: i vicini e gli 
amici anzitutto, ma non soltanto loro, perché la carità non ha confini, abbraccia tutti 
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quelli che abbraccia il cuore di Gesù.” CdF  
Accompagnano poi Paolo per un tratto di strada: è specifico delle FM KM0 accompagna-
re per tratti di strada essendo un’esperienza a termine. 
Viene loro affidata una comunità senza la presenza di Paolo: esperienza di alcune FM 
KM0 è la presenza abitativa dove non c'è più il prete, si è quindi mandati per far sentire 
vicina la chiesa e viva la comunità 

Apollo:  
● Apollo era convertito, colto ed esperto del vangelo di Giovanni, viene accolto in 
casa di PA per conoscere al meglio il Vangelo di Gesù e poterlo vivere: FM KM0 possono 
incarnare il Vangelo e farlo vedere vissuto nella quotidianità famigliare 
“Per radicarsi nella terra del popolo, per svilupparsi vivamente, era necessario l'impegno 
di queste famiglie, di questi sposi, di queste comunità cristiane, di fedeli laici che hanno 
offerto l'“humus” alla crescita della fede. E sempre, solo così cresce la Chiesa. In partico-
lare, questa coppia dimostra quanto sia importante l’azione degli sposi cristiani. Quando 
essi sono sorretti dalla fede e da una forte spiritualità, diventa naturale un loro impegno 
coraggioso per la Chiesa e nella Chiesa. La quotidiana comunanza della loro vita si pro-
lunga e in qualche modo si sublima nell’assunzione di una comune responsabilità a favo-
re del Corpo mistico di Cristo, foss’anche di una piccola parte di esso. Così era nella pri-
ma generazione e così sarà spesso.”  
“Con quali mezzi? Con i migliori secondo quelli ai quali si rivolgono: con tutti quelli con 
cui sono in rapporto, senza eccezione, con la bontà, la tenerezza, l’affetto fraterno, 
l’esempio delle virtù, con l’umiltà e la dolcezza che sempre attraggono e sono così cri-
stiane; con alcuni senza mai dir loro una parola su Dio e la religione, pazientando come 
pazienta Dio, essendo buoni com’è buono Dio, mostrandosi loro fratelli e pregando; con 
altri, parlando di Dio nella misura in cui sono in grado di accettarlo e, appena hanno in 
mente di ricercare la verità con lo studio della religione, mettendoli in contatto con un 
prete scelto molto bene e capace di far loro del bene… soprattutto, bisogna vedere in 
ogni essere umano un fratello – “Voi siete tutti fratelli, voi avete un solo padre che è nei 
cieli.” CdF 

● Viaggio e missione: PA erano pronti a lasciare la loro casa, al servizio della 
prima Chiesa: le fk0 sono pronte a lasciare la loro casa per mettersi al servizio della chie-
sa locale 

● Chiesa domestica PA aprono la loro casa per pregare ed annunciare: le fk0 
vivono con la “porta aperta”, pronti ad accogliere chi bussa o ad invitare chi incontrano 
“Anzi, potremmo ritenere che l’Apostolo indirettamente moduli la vita della Chiesa inte-
ra su quella della famiglia. E la Chiesa, in realtà, è la famiglia di Dio. Onoriamo perciò 
Aquila e Priscilla come modelli di una vita coniugale responsabilmente impegnata a ser-
vizio di tutta la comunità cristiana. E troviamo in loro il modello della Chiesa, famiglia di 
Dio per tutti i tempi.” (BXVI)  

● Chiesa dalle genti:  non essendoci ai tempi di PA ancora delle chiese cristiane 
ed andando loro in città a cui era sconosciuto il Vangelo, i primi cristiani erano una vera 
e propria chiesa delle genti, fatta di persone con diverse origini e culture: le fk0 hanno 
risposto al sinodo diocesano ambrosiano “chiesa dalle genti” cercando di accogliere ma 
anche rendere più protagonisti nelle nostre parrocchie tutti quei fratelli con diverse ori-
gini e culture per una chiesa davvero “cattolica”, di tutti e per tutti 

● Synergos è il termine con cui Paolo definisce PA, che non ha il significato di 
“dare una mano” (quello che per noi sono i collaboratori”), ma richiama un rispondere 
per vocazione alla chiamata ad annunciare, essere coscienti di essere stati chiamati in-
sieme a qualcuno (corresponsabilità) e di voler quindi giocare la propria vita: le fk0 non 
sono collaboratori parrocchiali, ma si sentono chiamati ad una “vocazione nella vocazio-
ne”, hanno un mandato dal vescovo e operano in uno stile di corresponsabilità col par-
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roco e la comunità in cui vivono 

 

Milano, ottobre 2019 


