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La terza porta
missionari della porta accanto

Dal Concilio di Trento in poi siamo stati  orientati  a entrare in chiesa dal portone principale, vale a dire con l’ac-
cesso ai sacramenti , ministeri e tutt o il resto. Accanto c’è però un’altra porta: quella della vita religiosa, che è 
sempre stata aperta grazie ai monaci, ai frati , alle suore; una porta di nicchia, non certo la principale. Adesso c’è 
tanta gente che in chiesa è ancora disposta a entrare, ma che non passa più da quelle due porte, perc
hé ha perso l’isti nto, benché la domanda alta gli sia rimasta. 
Con una famiglia “di chiesa”, riconosciuta a livello ministeriale, riescono meglio a sperimentare la Chiesa in 
uscita. E a quel pezzo di Chiesa sanno che si possono rivolgere, chiedendo qualcosa, manifestando una gioia o 
palesando una fati ca: così, diventa più facile, sopratt utt o se si tratt a di questi oni inti me, matrimoniali, morali, 
sessuali, piutt osto che fi ne vita, eutanasia, aborti , etc. Quindi la responsabilità da parte nostra diventa grande. 
Ci sono persone, ci diceva il parroco, che questa Quaresima si sono confessate dopo vent’anni e lo hanno fatt o 
dopo aver fatt o due chiacchiere con mia moglie, bevendo il caff è. Non è una preparazione mirata alla confes-
sione: viene naturale, però, andare successivamente dal prete per quella via che è sacramentale, partendo però 
da vie diverse. 
Inoltre, lo sti le di famiglia che abbiamo dato alla comunità, ha fatt o sì che si formasse un coro e nelle celebra-
zioni di sabato e domenica: rispett o alla bellissima chiesett a del Cinquecento di San Marti no, da noi non puoi 
entrare in chiesa, perché la chiesa è piena. C’è tanta gente non per il prete, che è lo stesso che celebra anche 
a San Marti no, ma perché si è creato un clima di comunità, di fraternità dove venire a messa non è soltanto un 
ti mbrare il cartellino del sacramento, ma è proprio venire in un posto in cui è bello stare anche prima e dopo la 
celebrazione. E anche questo è un segno.

Eugenio Di Giovine, Dialoghi in monastero, Monastero di Ruviano 2019 

Il volto diverso della parrocchia è proprio il volto di una chiesa famigliare: più sguardi per un abbraccio che si
allarga. Il prete vive e abita la parrocchia (sacramenti , caritas, ...) e la comunità parrocchiale. La famiglia abita
la parrocchia e vive il quarti ere (parco, scuole, ...) e la ritrova in parte nella comunità parrocchiale.
Dall’intreccio di questi  sguardi è possibile poter incontrare e condividere maggiormente i bisogni e il quoti -
diano delle persone.

Lucia a Marco Gibelli, incontro presso la parrocchi Sant’Eugenio a Milano, 2017

Nel testo è dett o che la comunità si riunisce nella loro casa. La comunità è indicata con la parola “ecclesia” cioè 
“la Chiesa”. Le Chiese nel I secolo, ma anche nel II e certamente per una parte del III secolo, non sono fuori 
dalle case. Non c’è l’edifi cio di culto: le chiese non c’erano proprio. L’edifi cio-chiesa nascerà quando fi nirà la 
persecuzione, quando i cristi ani cominceranno a rendere pubblica la loro fede. Inizialmente l’Eucaristi a, cioè 
la frazione del pane, si celebrava nelle case. Si andava a pregare nel tempio (a Gerusalemme, prima della sua 
distruzione) ma poi ci si ritrovava nelle case per spezzare il pane (frazione del pane  è l’espressione che negli Atti   
degli Apostoli indica  l’Eucaresti a). Questo non riguarda solo Aquila e Priscilla, ma molte persone della Chiesa 
della prima ora e ci off re una testi monianza molto importante: la Chiesa è nata nelle case! Quando si sente di 
dire che la famiglia è chiamata a essere “una piccola Chiesa” dobbiamo ricordare che  storicamente è stato il 
contrario. La questi one non è fare della famiglia una Chiesa: è la Chiesa che deve essere come una famiglia, 
perché la famiglia ha dato forma alla Chiesa. La vita domesti ca è stata la culla della vita ecclesiale.

L.Verrani, incontro famiglie discepole missionarie, Torino, 2019



Ordinary people
testi moni nel quoti diano

Girando tra il Varesott o e la periferia di Milano, tra Monza e Padova, Alba e Canelli, la prima cosa che mi ha 
colpito è la normalità dei protagonisti . L’off esa più cocente che potete rivolgere alle famiglie missionarie a 
Km0 è di considerarle “diverse” o, in qualche modo, super. Non è così. Quelle che ho incontrato sono famiglie 
davvero come tante. Ordinary people, come il vecchio ti tolo di un fi lm di Robert Redford. Gente comune, alle 
prese con problemi che sono quelli di tutti  , dai ritmi incasinati  alla casa impossibile da tenere in ordine, come 
accade quando si hanno due, tre o più bimbi piccoli. Se “diverse” lo sono queste famiglie (e lo sono, in verità) 
non è in virtù di doti  mirabolanti  che il Creatore ha loro riservato, né per spiccate capacità pastorali affi  nate su 
ponderosi tomi di teologia, ma, piutt osto, per due semplici ragioni. 
La prima: hanno scelto di farsi gli aff ari degli altri, ossia di non vivere in “appartamento” come chi, una volta a 
casa, chiude fuori il mondo e si “apparta”. Convinte che, come diceva Raoul Follereau, “Nessuno ha il diritt o di 
essere felice da solo”. 
La seconda ragione: sono famiglie contente di esserlo, per di più in quella forma così parti colare che si sono 
trovate a vivere, “con la porta aperta”, che a volte nemmeno le famiglie di origine hanno ben compreso. 
La loro è sì una “vocazione nella vocazione”, ma a parti re (e non nonostante) dalla fedeltà al loro matrimonio.

Gerolamo Fazzini, Famiglie missionarie a km0, IPL, 2019

Mi sembra importante fare una prima disti nzione da non prendere come una divisione assoluta: la disti nzione 
fra apostolato ordinario, comune, quello delle ordinary people (che siete voi, che siamo tutti   noi), e dall’altra 
parte la ministerialità in quanto collaborazione ministeriale. 
Il Concilio ha temati zzato questo aspett o della vita cristi ana, dell’esistenza cristi ana come apostolato che in 
virtù del Batt esimo e dei Carismi propri di ognuno siamo chiamati  ad essere testi moni del Cristo e a vivere, 
nella sua scia, il Vangelo. L’apostolato fa parte della nostra vocazione di batt ezzati .
Il Ministero invece si pone a un altro livello, non superiore o inferiore ma un altro piano: si tratt a di una chiama-
ta formale da parte della chiesa -qualunque sua l’isti tuzione ecclesiale - può essere il vescovo, il parroco, una 
congregazione, un ordine, per compiere un servizio e assumere quindi un Ministero. 
Ascoltando le varie testi monianze e leggendo il libro, emerge un aspett o preponderante: l’apostolato. 
Voi vivete il vostro apostolato in quanto batt ezzati  e non prima di tutt o come ministri della chiesa; questo 
non vuol dire che non possiate essere chiamati  ad un ministero più formale per esempio come catechisti  o 
magari come diaconi permanenti , come coordinatori della pastorale familiare, ad un servizio più conti nuato e 
permanente. Tutt avia mi sembra che le Famiglie Missionarie  a km 0 rappresenti no principalmente l’apostolato 
ordinario della Chiesa. 

Quello che mi ha colpito leggendo le testi monianze contenute nel libro di Gerolamo Fazzini è che tutt e le fa-
miglie intervistate hanno deciso di resti tuire quanto hanno ricevuto, questo mi sembra qualcosa di bellissimo 
perché sono spinte dalla passione della missione. Torneremo sul tema della missione, cioè la passione di condi-
videre la fede che ci ti ene in piedi, che ci fa vivere con carità speranza e fi ducia. [...]. Se ci pensiamo bene tutti   
noi, a parti re della nostra esperienza batt esimale e dai nostri carismi proprii, siamo chiamati  a resti tuire quello 
che il Signore ci ha donato. Magari non partendo per la missione ad gentes ma comunque a parti re da quanto 
abbiamo ricevuto strada facendo durante la nostra vita.

mons. A.Borras, Intervento al convegno famiglie missionarie a km0, Milano 2019



Pastorale “for future”
sperimentare strade nuove 

Motori di una Chiesa che si pensa come legame e strumento di comunione, queste esperienze sono in uscita 
per costi tuzione e missionarie in modo naturale e non volontaristi co. 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 quoti diano, riuscendo così a cogliere non soltanto ciò che manca o muore ma anche ciò che lo Spirito 
fa sorgere. Non dirett amente legate al lavoro sinodale di una Chiesa che si è interrogata a lungo in questi  anni 
sulla vocazione cristi ana al matrimonio, sono tutt avia un luogo nel quale cogliere come lo Spirito del Padre e di 
Gesù è capace di animare e trasfi gurare il legame d’amore tra un uomo e una donna, molti plicandone la forza 
generati va e testi moniale.
La Chiesa ambrosiana ha deciso di condividere il cammino di queste famiglie e di riconoscersi nelle loro espe-
rienze non perché le vede come una supplenza o una sosti tuzione a fi gure 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, sopratt utt o in termini di fede. 
Le Famiglie Missionarie a km zero sono il nuovo dello Spirito, che sa unire nello stesso corpo esperienze, cari-
smi, isti tuzioni, storie di santi tà anche molto diverse tra loro, realizzando quella pluriformità nell’unità che è il 
tratt o disti nti vo della Chiesa, corpo di Cristo dentro la storia.

mons. L.Bressan, Introduzione agli atti   del convegno Famiglie missionarie a km0, Milano 2017

Vorrei concludere con una raccomandazione, non da parte mia, ma da parte di Paolo. L’ho trovata al capitolo 
16 della prima lett era ai Corinzi. E’ di certo per voi, perché parla di una famiglia “ad alto tasso di evangelizzazio-
ne”. È la famiglia di Stefanas: “Una raccomandazione ancora, fratelli: conoscete la famiglia di Stefanàs. Furono 
i primi credenti  dell’Acaia e hanno dedicato se stessi a servizio dei santi . Siate anche voi sott omessi verso co-
storo e verso quanti  collaborano e si aff ati cano con loro. Io mi rallegro della visita di Stefanàs, di Fortunato e 
di Acàico, i quali hanno supplito alla vostra assenza: hanno allietato il mio spirito e allieteranno anche il vostro. 
Apprezzate persone come queste.” Oggi, durante il vostro incontro, rifl ett erete insieme e conoscerete famiglie 
così, “con la porta aperta”. Paolo dice “apprezzate persone così”, cioè “apprezzatevi”. La famiglia di Stefanàs ha 
aperto l’evangelizzazione in Acaia. Famiglie così aprono cammini,  sono punti  di riferimento. “Sono una gioia 
per la Chiesa”. Usate questa giornata per rendervi conto di quanto è prezioso il vostro ruolo, che dà forma, vita 
e gioia alla Chiesa.

L.Verrani, incontro famiglie discepole missionarie, Torino, 2019
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Accoglienza
essere casa per tutti  

Molte (e diff erenti ) le realtà che ho incontrato. La maggior parte fanno parte delle “famiglie missionarie a Km0” 
della diocesi di Milano, una realtà di condivisione tra famiglie che abitano in edifi ci della chiesa: canoniche, 
oratori o edifi ci sussidiari. Un’espressione della Chiesa ambrosiana che, però, ha scelto di mett ersi in dialogo 
con esperienze simili in altre diocesi: famiglie che fanno dello stesso “abitare” una forma di annuncio e che lo 
vivono in sinergia con le proprie diocesi. Alcune di queste famiglie, come quelle milanesi, contribuiscono a “te-
nere aperte”, rendendole signifi cati ve, altrett ante strutt ure della Chiesa. Altre abitano in edifi ci propri, ma con 
spazi appositamente dedicati  alla diff usione della Parola e all’accoglienza di chi è in diffi  coltà: luoghi fatti   per 
abitare in uno sti le di vita autenti camente cristi ano. 

Gerolamo Fazzini, Famiglie missionarie a km0, IPL, 2019

Per il solo fatt o di vivere in parrocchia c’è un’umanità, cioè una carne che ti  viene a cercare e ti  interpella.  La 
mia fede/umanità deve molto a questo carne, alle persone concrete che ho incontrato in questi  anni di par-
rocchia, e principalmente in questo anni in cui son parroco. E devo molto in parti colare a quelle situazioni di 
umanità problemati ca che mi provocano, mi interpellano e mi obbligano a fare cose che magari per comodità 
o pigrizia non avrei fatt o. Mi obbligano guardare il mondo con occhi diversi dai miei, di ‘milanese benpensante’.
I poveri, questa umanità degradata con cui spesso vengo messo a contatt o, sono per me “gli amici importuni”. 
Penso che chi vive in parrocchia sia aiutato da questo amici importuni che, nell’importunarti , ti  obbligano ad 
allenarti  ad amare Dio. Questo sarà possibile sopratt utt o se facciamo del nostro meglio perché le nostre par-
rocchie conservino un volto popolare e non di élite, perché rimangano parrocchie accessibili anche a quelli più 
sgarrupati , ai poveri, non solo a quelli moti vati , in ricerca, impegnati .

don A.Basilico, “Dare volto al Vangelo, una questi one di sti le”, 2016



Nel mondo
dalla fraternità, la missione

Il fatt o che al cuore della parrocchia ci sia un’esperienza di fraternità o di vita comune o di accoglienza fra preti  
e famiglia, fra preti  e consacrati , in una comunità di famiglie, … è un segno che va in questa direzione: dare car-
ne alla fede. La fede diventa sti le di vita quoti diano (e questo è già annuncio del Vangelo), lo sti le contribuisce 
a dare a tutt a la parrocchia un volto più evangelico.
Se questo non accade il rischio forti ssimo è che la parrocchia sia vista come un centro di servizi e noi preti  come 
dei funzionari. Chi, per qualsiasi moti vo passi per la parrocchia, dovrebbe poter dire andando via: “lì c’è gente 
che si allena ad amare Dio”. [...] Io sono sempre più convinto che la missionarietà della Chiesa parrocchia, prima 
che nelle iniziati ve, si veda dallo sti le, da come, dove, con chi viviamo concretamente, non in teoria. Com’è la 
mia casa? chi ci vive? di cosa mi occupo durante il giorno? con chi mi relaziono? chi entra nella mia casa?

don A.Basilico, “Dare volto al Vangelo, una questi one di sti le”, 2016

La misti ca della fraternità, lo dice il Papa, si nutre dell’ascolto dell’altro e della sua esperienza di fede. La frater-
nità lascia la parola all’altro, da parola a tutti  . Lo sti le fraterno è lo sti le di chi si lascia sorprendere dalla varietà 
e dalle forme di fede e le valorizza come Gesù, ancora una volta, che valorizza la fede della Samaritana, dell’e-
morroissa, della donna siro-fenicia, del centurione, dei bambini, … e se ne lascia istruire lui stesso.

Nella fraternità anche io ho imparato la fede degli altri, degli altri preti , delle altre vocazioni come ricchezza per 
la parrocchia che a sua volta deve plasmarsi con la fede di tutti   e con la sensibilità di tutti  .

Ho imparato anche il principio della sinodalità che nasce appunto da questa seconda rifl essione. La Chiesa 
deve proseguire e andare avanti  nel prendere decisioni sempre più in comunione con tutti  , nella forma sino-
dale, insieme.

don A.Bruzzolo, “Fondamenti  biblici della fraternità missionaria”, 2016

Pluralismo, secolarizzazione, auto identi fi cazione, diversità dei riferimenti  dei nostri concitt adini, tutt o que-
sto porta a vivere fi no in fondo questo incontro; siamo chiamati  ad abitare questo mondo, a essere uomini e 
donne che in un modo o nell’altro sono att enti  e accoglienti  nei confronti  della presenza di Dio, del suo regno 
che  sopravviene e la partnership tra preti  e famiglie è un modo possibile di mett ere in rilievo questa regno che 
viene.  Le famiglie missionarie km 0 rappresentano un invito ad abitare il mondo con le caratt eristi che della 
condivisione, della testi monianza e della fratellanza.
Si tratt a di vivere quanto Papa Francesco ha messo in rilievo anche nell’Evangeli Gaudium ribadendo un con-
cett o già espresso quasi 50 anni prima da Paolo VI nell’enciclica programmati ca del suo ponti fi cato Ecclesiam 
Suam, cioè l’idea della chiesa che si mett e in dialogo con il mondo contemporaneo. Allora la missionarietà delle 
Famiglie Missionarie a km 0 consiste proprio nell’essere uomini e donne, famiglie, che vivono questo ti po di 
apertura. 

mons. A.Borras, Intervento al convegno famiglie missionarie a km0 2019



Luoghi dello Spirito
per la missione a Km0

... missionaria... missionaria

... accogliente... accogliente

... che ha a cuore... che ha a cuore le persone, le situazioni, le storie

... sobria ed essenziale... sobria ed essenziale nello sti le di vita

... in discernimento continuo... in discernimento continuo, capace di “stare” ma anche di “lasciare al altri”

... sincera ... sincera nel riconoscere le fati che, nel riconoscere le cose belle

... lieta... lieta di una gioia che è frutt o della fraternità tra vocazioni, tra famiglie, nella Chiesa.

Ci senti amo chiamati  ad essere una presenza....

lasciarci abitare...

abitare...
La ChiesaLa Chiesa

... da amare, da custodire, 
da costruire insieme, 
senza negare le fati che, 
apprezzandone 
la bellezza. 

il mondoil mondo

...siamo chiamati  ad
abitare questo mondo
come uomini e donne
att enti  e accoglienti  nei
confronti  della
presenza di Dio e del
suo regno che viene e
si realizza già oggi.

la vita la vita 

...il luogo dell’annuncio 
è la vita. 
Viviamo la pastorale 
del caff è, del mercato, 
della palestra, della 
scrivania in uffi  cio.

le periferiele periferie

...essere att enti  a chi
bussa, a chi è più fra-
gile,a chi è solo, a chi è 
lontano. 
Aver cura di chi nella 
comunità c’è ma avere 
a cuore sopratt utt o 
“chi non c’è”.

dallo Spiritodallo Spirito

...che ci raduna: a cui
“lasciar fare” senza 
cedere all’impazienza, 
lieti  di ciò che sti amo 
vivendo. 
Lo Spirito che ci invia, 
che ci fa essere chiesa 
in uscita.

dal desiderio dal desiderio 

dell’unità dell’unità 

e della fraternitàe della fraternità

...tra le vocazioni, nella 
chiesa, per l’umanità: 
dono da chiedere, il 
sogno da realizzare. 
Facciamo ponti  
e non muri.

dalla gratitudine dalla gratitudine 

...nella convinzione che
“tutt o è grazia”, capaci 
di riaff ermare “per ciò 
che è stato grazie, per 
ciò che sarà: si!”

dall’entusiasmodall’entusiasmo

missionariomissionario

...mossi dal desiderio 
che la Parola corra per 
il mondo, che nessuno
rimanga solo 
e ognuno si senta 
amato: “il campo è il 
mondo”.

Impaginazione: e_ma_ia
Credits immagini: qumran2.net

Luoghi dello SpiritoLuoghi dello Spirito


