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Famiglie missionarie km0
tra fraternità e accoglienza

a tempo stiamo assistendo ad un
fiorire di nuovi modi di annuncio e

testimonianza di uno stile di vita
evangelico che vede i laici, famiglie in
particolare, protagonisti di quello che
sembra essere un processo di
cambiamento di prospettiva come
spesso Papa Francesco ha invitato ad
avviare: essere Chiesa in uscita. Negli
ultimi anni molti dei laici rientrati
dall’esperienza missionaria ad gentes si
sono messi nuovamente a disposizione
delle diocesi, nello stile imparato in
missione. Sono nate così varie realtà di
laici e famiglie che vivono in strutture
della Chiesa continuando a
testimoniare la vita cristiana. Nel
tempo questa sensibilità missionaria si
è allargata ad altre coppie che pur non
avendo vissuto esperienze ad gentes, si
sentono chiamate a fare proprio questo
stile di testimonianza e servizio. Vi
sono esperienze di fraternità tra preti e
famiglie; canoniche abitate da famiglie
impegnate nell’animazione pastorale;
strutture parrocchiali per l’accoglienza
affidate a una famiglia; fraternità di
famiglie che organizzano attività di
annuncio sul territorio o avviano centri
di spiritualità; santuari e monasteri
dove religiosi e religiose condividono la
preghiera e la vita con alcune coppie. In
Italia si contano almeno cento realtà
simili sparse tra le diocesi: da
Pordenone a Torino, da Verona a
Bologna, da Trento a Piombino,
passando per Reggio Emilia, Firenze,
Vicenza, Pistoia e Cremona. Molte
diocesi hanno esperienze avviate e
tavoli di lavoro: a Milano le «Famiglie
missionarie a Km0» coinvolgono 29
nuclei residenti in varie strutture della
diocesi, altrettanti preti ed è
organizzato un percorso di
accompagnamento. Anche le diocesi di
Como e Treviso hanno progetti avviati
in un confronto costante tra diocesi e
coppie. A Padova è stato da poco
presentato il documento Famiglie in
corresponsabilità pastorale. Ci sono anche
gruppi che coinvolgono coppie di più
diocesi impegnate in stile missionario:
la fondazione Missio che raduna
durante l’anno i laici rientrati dalla
missione ad gentes con le attività del
gruppo chiamato «MissioKm0». Alcune
famiglie appartenenti all’Ordine
francescano secolare oggi impegnate in
esperienze di missione a Km0 si sono
ritrovate recentemente per un
momento di confronto e scambio.
Realtà vicine tra loro per la dinamica
missionaria ed evangelizzatrice, per
l’avere in comune i medesimi desideri
di radicalità evangelica, di servizio e lo
stesso amore per la Chiesa.

Oltrepassare i confini per essere
Chiesa in uscita
Che differenza c’è dunque tra queste
coppie missionarie a km0 e le famiglie
già impegnate oggi nei vari incarichi in
parrocchia? Alcune dinamiche
disegnano un primo profilo: la
disponibilità a lasciare casa propria per
un tempo di missione anche se a corto
raggio; una particolare attenzione a chi
è lontano dalla comunità parrocchiale,
andando a cercare coloro che sono
sulla soglia; un particolare amore per la
Chiesa; la testimonianza di uno stile di
vita fraterno, accogliente, solidale.
Coppie che si fanno volto, in modo
particolare, della Chiesa in uscita,
pronte a superare i confini parrocchiali,
geografici ed esistenziali.
Le famiglie missionarie a km0 non
pretendono di dare risposte nuove alla
definizione della missionarietà. Più
semplicemente testimoniano
un’energia e un desiderio di pienezza
che la secolarizzazione non ha ucciso.
Si offrono come risorsa di un mondo
missionario fatto di una ricchissima
pluralità di esperienze e figure, una
molteplicità che forse corrisponde alla
complessità del mondo in cui viviamo.
Seminatori di fraternità, accoglienza e
solidarietà che non conosce confini
come l’amore misericordioso di Dio.
Per approfondire:
https://famigliemissionariekm0.wordpr
ess.com

Rete famiglie missionarie km0
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