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“Sgombriamo subito il campo da 
un possibile equivoco: le famiglie 
missionarie a Km zero non 

rispondono alla questione “pastorale” 
di come mandare avanti una parrocchia 
senza il parroco o, peggio, di come 
presidiare gli immobili di proprietà della 
Chiesa in un tempo in cui i preti sono in 
calo. Le loro sono piuttosto le storie di 
famiglie e sacerdoti che stanno provando 
a vivere giorno per giorno una vera 
fraternità”. A dirlo è il giornalista lecchese 
Gerolamo Fazzini, già direttore di Mondo 
e Missione e autore del libro “Famiglie 
Missionarie a Km0 – nuovi modi di abitare 
la Chiesa”, voluto dalla diocesi di Milano 
per tenere traccia di un’esperienza nata 
nel quartiere di Quarto Oggiaro nel 2001 
e da allora diffusasi in decine di altre 
parrocchie della diocesi ambrosiana 
e non solo. All’origine fu l’iniziativa di 
un sacerdote, don Alberto Bruzzolo, 
con un passato da fidei donum in Perù, 
che invitò una famiglia a vivere in un 
appartamento all’interno della canonica. 
Poi ne arrivarono altre tanto che dal 2013 
la Diocesi di Milano ha deciso di dar vita al 
gruppo “Famiglie missionarie a km zero” 
con l’obiettivo di creare un coordinamento 
tra le esperienze avviate e accompagnare 
i sacerdoti e le famiglie che vi si vogliono 
avvicinare. Attualmente sono oltre 25 le 
famiglie nella sola diocesi di Milano e 
altre decine sono presenti, con modalità 
e forme diverse, in altre diocesi italiane; 
tra queste ricordiamo l’esperienza della 
famiglia Frizzi a Chiavenna. 

Partiamo dall’ “a, b, c”: chi sono le 
“famiglie missionarie a Km0”?
“Prima di tutto direi che sono famiglie 
con l’apertura nel loro dna, famiglie 
dalla porta aperta: il che non vuol dire 
necessariamente aprirsi all’accoglienza di 
persone fragili, anche se molte lo fanno, 
ma significa soprattutto essere radicate in 
un territorio, facendosi interpellare dalle 
esigenze della comunità in cui si vive”. 

Mons. Bressan, incaricato dalla Diocesi 
di Milano per seguire questa esperienza, 
ha parlato di un dono dello Spirito alla 
Chiesa locale. Pensi vi sia un elemento di 
profezia?
“Sì, ma parlerei di profezia con la “p” 
minuscola, perché è una profezia molto 
legata alla quotidianità. In poche parole 
mi viene da dire che il futuro della Chiesa 
sarà legato dalla qualità delle relazioni 
che i suoi membri avranno tra loro. A ben 
guardare non si tratta di niente di nuovo, 
ma di un richiamo a mettere le persone 
e i legami prima delle iniziative, dei 
programmi pastorali, delle strutture, delle 
cose da fare, degli incarichi da distribuire. 
Perché solo se le relazioni funzionano la 
comunità diventa profetica e capace di 
testimonianza”.

C’è qualcosa che ti ha particolarmente 
colpito da questi incontri?
“Sicuramente la capacità di vivere le 

circostanze, di essere missionari nel 
quotidiano. In tante esperienze ho 
visto la capacità di avvicinare famiglie 
o singoli e portare una testimonianza 
dove il sacerdote da solo non 
sarebbe mai arrivato: tra i genitori 
dei compagni di scuola dei figli, nelle 
società sportive, nei luoghi di lavoro. 
Tutto questo unito alla capacità di 
fidarsi della Provvidenza e del saper 
leggere i segni della realtà in cui si è 
immersi per provare a dare risposte 
non precostituite ma che nascono da 
un vissuto o da un incontro”. 

Non si tratta dunque solo di trovare 
alternative alla mancanza di preti? 
“Assolutamente e questo dal libro 
emerge chiaramente! Per intenderci 
a Monza, dove c’è una comunità 
pastorale con quattro parrocchie di 
cui solo una senza prete, la famiglia 
non è andata a vivere lì, come sarebbe 
sembrato naturale in una logica di 
“supplenza”, ma è andata invece 
ad avviare un’esperienza di vita 
comunitaria con un sacerdote. Vedere 
in questa esperienza un mero presidio 
della strutture è l’errore più grosso che 
si potrebbe fare”. 

Dal libro emerge chiaramente come 
l’inizio di un’esperienza non sia mai 
deciso a tavolino, ma sia la relazione 
tra un sacerdote e una famiglia a 
determinare l’avvio di un percorso di 
discernimento… 

“È così, stiamo parlando soprattutto 
di incontri, nulla è preordinato. Tante 
famiglie e tanti sacerdoti hanno alle 
spalle esperienze di missione o di 
volontariato internazionale, ma non 
è una condizione necessaria. Alla 
base c’è soprattutto un atteggiamento 
di fede, la fiducia e la voglia di 
camminare insieme. Non può essere 
altrimenti tenendo conto che, salvo 
problemi o cause di forza maggiore, è 
chiesto alle famiglie di vivere questa 
esperienza per almeno cinque anni”.

Leggendo le varie storie colpisce 
l’eterogeneità delle esperienze 
ecclesiali dei protagonisti…
“Questa è una delle cose che più 
mi ha colpito: vedere un sacerdote 
dell’Azione Cattolica iniziare 
un’esperienza di vita comunitaria 
con famiglie di Cl (solo per fare un 
esempio) è una cosa che pochi anni 
fa avrei creduto impossibile. È il segno 
di una Chiesa che sta cambiando: 
le famiglie e i sacerdoti provengono 
davvero da esperienze diversissime 
– scoutismo, Mato Grosso, Focolari, 
mondo missionario – e questo è un 
segnale molto bello”. 

In questo l’impulso di Papa 
Francesco è stato importante?
“L’esperienza delle Famiglie 
missionarie a km zero è nata prima 
dell’inizio del suo Pontificato, 
ma parlando con molte di loro il 

Ecco chi 
sono le 
Famiglie 
missionarie  
a Km zero
Il giornalista Gerolamo Fazzini ha raccolto in un libro le esperienze di famiglie chiamate 
ad abitare in case parrocchiali e a sperimentare un modo nuovo di vivere la pastorale. 
Un’esperienza nata nella diocesi di Milano ma che si sta espandendo in altre zone d’Italia

riferimento all’idea di Chiesa in uscita è molto 
forte”. 

Le comunità come hanno reagito? 
“Il cammino di discernimento alla base di 
questa esperienza deve riguardare famiglie e 
sacerdoti, ma anche le comunità. Perché non 
possono funzionare iniziative calate dall’alto. 
Nella maggioranza dei casi posso dire che 
l’accoglienza è stata positiva, anche se – come 
in tutte le esperienze – ci sono stati contesti 
più faticosi. Ma se penso alla parrocchia 
di Pentecoste, dove si è arrivati ormai alla 
terza generazione di famiglie che vivono 
in canonica, credo che tornare alla forma 
classica di parrocchia sia impossibile”.  

Le famiglie e i sacerdoti come vivono il 
discernimento?
“Come detto la proposta nasce spesso in 
modo spontaneo. Molto importante è il 
cammino di accompagnamento con le altre 
famiglie all’interno del gruppo. Sicuramente 
serve una solidità non solo di coppia (nella 
quasi totalità di casi si tratta di famiglie con 
già anni di matrimonio alle spalle e figli), ma 
anche personale, un percorso di fede che 
definirei maturo, spesso nutrito da esperienze 
forti di servizio o di missione, e, per certi versi, 
anche economica. Mi piace però sottolineare 
come non serva essere famiglie super: in 
quasi tutti i casi che ho incontrato entrambi 
i genitori lavoravano. In fondo ci si organizza 
come in tante altre famiglie anche fuori da 
questa esperienza”.

Il libro, nella parte conclusiva, racconta 
anche di esperienze fuori dalla Diocesi di 
Milano…
“Le famiglie missionarie sono un’etichetta 
ampia e non certamente nuova. La specificità 
dell’esperienza milanese sta nella vita nelle 
canoniche o in immobili parrocchiali e nella 
collaborazione stretta alla vita pastorale della 
comunità. È un servizio che viene richiesto 
per un periodo determinato di tempo in 
un’ottica di ministerialità. Nel libro racconto 
anche di esperienze che hanno caratteristiche 
diverse a Vicenza, Padova, Canelli, ma che 
hanno in comune la fraternità e l’apertura alla 
comunità.

Non solo fraternità tra famiglie, ma anche 
tra vocazioni …
“Questo è sicuramente un elemento di novità 
che sta emergendo in tanti contesti. Forme di 
vita comunitaria tra sacerdoti e famiglie, ma 
anche tra famiglie e religiosi o consacrate”. 

Secondo te, quale strada deve percorrere 
una Diocesi per aprirsi a questo tipo di 
realtà?
“La prima cosa da fare è aprirsi all’ascolto, 
incontrando famiglie e sacerdoti che 
già vivono questa esperienza e lasciarsi 
interrogare. Ascoltare i loro racconti e da lì 
iniziare un cammino di discernimento che 
non può prescindere dalla lettura dei propri 
contesti perché non ci sono modelli da 
replicare, ma percorsi e relazioni da costruire”.
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