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Mi chiamo Marta, ho 9 an-
ni, frequento la quarta pri-
maria a Milano, in una bel-
lissima scuola e sono nata
in una famiglia un po’ spe-
ciale. 
Con i miei quattro fratelli,
Sara 26 anni, Irene 24, Gia-
como 22 e Pietro 17, fac-
cio parte di una delle “Fa-
miglie missionarie a km ze-
ro”, il che significa che abi-
tiamo in una parrocchia,
quella dei Santi Martiri
Anauniesi a Milano, in un
grande quartiere che si
chiama Gallaratese.
I miei genitori e chi fa parte
di questo gruppo si definisce
“missionario” perché attra-
verso la vita di tutti i giorni
vuole parlare a chi incontra
di Gesù e di come Lui abbia
reso bella la nostra vita. 
Per essere missionari non bi-
sogna per forza prendere l’ae-
reo e andare in Africa o in

La mia famiglia missionaria
«a km zero»

Il bello di essere in tanti
La nostra famiglia con il tem-
po si è ulteriormente allar-
gata (già che siamo po-
chi...!!!). Vivono con noi un
ragazzo di 17 anni e una bim-
ba di 5 in affido; staranno con
noi non per sempre ma solo
fino a quando ne avranno bi-
sogno. Klarens abita con noi
ormai da sei anni e fra poco
sarà maggiorenne, Pia inve-
ce abita con noi solo da giu-
gno. 
È bello essere in tanti perché
non ci si sente mai soli e per-
ché si impara a stare insieme
senza litigare e, quando ca-
pita, si fa la pace. Tuttavia
non mancano i momenti in
cui vorrei avere i miei spazi,
per esempio, quando Pia ur-
la, mi viene mal di testa. Però

mancano o di accompagna-
re qualche bambino a scuo-
la.
Sto imparando che ogni per-
sona è speciale, al di là del-
le difficoltà che può avere; la

mamma mi dice che sia-
mo tutti figli di Dio, spe-
ciali e amati, al di là di
quello che riusciamo o non
riusciamo a fare. 
La nostra casa è sempre
aperta a chi ha bisogno
di qualunque cosa ed è
un via vai di gente diver-
sa e ho sempre tanti ami-
ci con cui giocare
Mi piace che aiutiamo chi
ha bisogno; in casa c’è
sempre spazio per chi
viene, anche per le mie
compagne quando fac-
ciamo un pigiama party.

pensano che da quan-
do ti svegli al mattino
a quando vai a letto,
tutto quello che fai può
essere orientato a se-
guire Gesù e che la tua
vita possa parlare agli
altri della bellezza di
seguirlo.

Vicini speciali
Dal 2010 mamma Da-
niela e papà Enrico
hanno deciso di trasfe-
rirsi nei locali di una ca-
nonica, io sono nata lì
due mesi dopo; abitia-

mo in un condominio un po’
speciale, che si chiama “AL
62” e abbiamo deciso di di-
videre il nostro tempo e i no-
stri spazi con altre persone,
alcuni disabili adulti e alcuni
bambini che, su decisione del
Tribunale per i minorenni, non
possono vivere nella loro fa-
miglia. 

sud America, ma si può re-
stare in Italia e annunciare la
bellezza del Vangelo a chi non
lo conosce. 
Tanta gente, infatti, pensa che
tu sei cristiano quando vai a
Messa la domenica, ma poi
nella tua vita di tutti i giorni
questa scelta non c’entra; le
famiglie missionarie, invece,

Quello che facciamo insieme
è diverso ogni volta: ci capi-
ta di fare dei laboratori, di
giocare, di chiacchierare nel
vialetto sotto casa, di pre-
starci gli ingredienti che ci

I fratelli Coppin. 

Da sinistra: Sara, Marta, Pietro, Irene e Giacomo 

La famiglia Coppin con Klarens e Pia

Marta Coppin



come per esempio i
compleanni, tutte le
sere poi la mamma
prega con loro. Que-
sti ragazzi mi piac-
ciono, perché mi di-
verto molto insieme
a loro, mi fanno gio-
care e mi curano se
la mamma ha biso-
gno.
Anche nella mia famiglia non
mancano le difficoltà, perché
fare posto nella propria casa
e, prima ancora, nel proprio
cuore, non è sempre facile;
ognuno vorrebbe avere sem-
pre tutto per sé ma dobbia-
mo imparare a non dire sem-
pre «io voglio...».
Per mio fratello Pietro la co-
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poi penso che lei non può vi-
vere con la sua mamma e
quindi la perdono. Forse an-
che io do fastidio a lei certe
volte, per esempio quando
sta giocando bene.
Da ottobre, inoltre, vivono ac-
canto a noi quattro giovani
della diocesi di Milano: Arian-
na da Cantù, Luca che viene
dal Friuli, Dario dalla Puglia
e Giulia da Busto Arsizio. Vi-
vono insieme per un proget-
to che ha voluto il nostro Ar-
civescovo in persona e che si
chiama “Rosa dei 20”. Loro
vivono qui per tutto l’anno
scolastico, imparano a stare
insieme, pregano e fanno at-
tività di servizio. Condivido-
no con noi alcuni momenti,

Mio fratello Giacomo fa il cuo-
co, lavora sempre, certe vol-
te fino a mezzanotte, ma
quando c’è gli piace molto
riordinare la nostra casa (di-
ce sempre alla mamma che
è troppo disordinata), inoltre
lui si occupa di portare fuori
la spazzatura per tutto il con-
dominio perché è fortissimo.
Le mie sorelle Sara e Irene da
qualche tempo hanno deciso
di vivere in un’altra casa, ma
non da sole, la solitudine non
ci appartiene. Vivono con
un’amica e l’altro posto ha
sempre dato alloggio a qual-
che collega “fuori sede”.
Chissà se i nostri genitori ci
hanno pensato che è un po’
il loro modello di famiglia!

I miei compagni di scuola di
noi pensano che siamo for-
tunati a essere in tanti e
quando vengono parlano con
tutti i miei fratelli e fanno a
loro un sacco di domande.
Per noi abitare qui e far par-
te delle “Famiglie missiona-
rie a km zero” è un modo
nuovo di abitare la Chiesa, in
una corresponsabilità e fra-
ternità con i preti che era im-
pensabile anni fa.

Marta Coppin

Gli amici preti
La mamma e il papà hanno
tanti amici preti: don Federi-
co che, anche se prima era a
Firenze e ora a Torino, viene
a trovarci e poi don Gb, don
Andrea e tutti gli altri preti.
Avere un amico prete è un
po’ strano, perché di solito i
preti li incontri solo in chie-
sa; ma loro da noi mangia-
no, ridono e poi fanno un sac-
co di riunioni: chissà cosa si
dicono...!!

sa più bella è avere Klarens
con cui dividere la stanza; la
mamma dice che il fatto che
siamo tanti fa sì che lui pos-
sa anche non avere sempre
su di sé il controllo degli adul-
ti; Pietro invita sempre i suoi
amici a pranzo e sa che la
mamma non dice mai di no. 

La parrocchia dei Santi Martiri Anauniesi 

Una festa in giardino 

Daniela e Pia
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