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Un libro per fermarmi;  
su cui sostare, nel tempo di vite 

vetrinizzate, accelerate  
sullo smartphone.  

Fogli di carta, in mano,  
che mi chiedono  

di rallentare, 
per bonificare mente e anima 
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«Il libro del mese» 
(novembre ’19) 

 
 
All’inizio fu il desiderio. Nel 2001 un parroco di Milano 
nella riunione del consiglio pastorale dice: “Ho intenzione 
di avviare una fraternità in canonica con una famiglia”. La 
diocesi non perde tempo e viene individuata una famiglia 
con la quale partire. Quel desiderio di diciotto anni fa ha 
contagiato, e continua a contagiare, parroci, famiglie, 
diocesi, canoniche, parrocchie (in città, in montagna, in 
valle, in periferia). Nascono le famiglie missionarie a km0. 
Nello sfogliare il libro di Gerolamo Fazzini, giornalista con 
la polvere nelle dita, per la sua ampia e profonda esperienza 
missionaria, si annusano gli odori di una casa abitata, i 
suoni di bambini e adulti. 
Fazzini non si fa illusioni ed è persona concreta, reale, 
pratica. Sa bene che esperienze come queste nascono e, a 
volte, possono anche fallire. Ma ciò che stimola a prendere 
in mano questo libro è quello che definisco “il campanile 
rovesciato”. La sola campana del prete è destinata a 
rimanere sola, isolata. Potrà essere anche intonata, ma è 
sola. Nel sottotitolo del libro (nuovi modi di abitare la 
Chiesa) c’è il rovesciamento del campanile: a dare forza 

alla struttura sono i mattoni, le fondamenta, il cemento, l’intera struttura. In città o in montagna, al 
mare o in valle, in periferia o nel centro storico, ciò che fa la differenza sono – e lo saranno sempre 
– le persone, con scelte, motivazioni, con quel sentire con la Chiesa, ovvero con la gente. 
Ribadire a rullo battente che i tempi della Chiesa di oggi sono difficili serve solo a nutrire nei preti 
disfattismo, rassegnazione e chiusura nelle proprie bolle digitali dei social. Questo libro è semplice, 
ovvero, chiaro perché è concreto. Fazzini non nasconde, ovviamente, difficoltà, fatiche, ritrosie 
delle persone coinvolte. Ma questo è alla cornice, perché la tela è la pasta di parroci che si 
accorgono di implodere su loro stessi, continuando a microfonare le scelte belle nel vangelo ogni 
volta che celebrano Messa, ma che nemmeno lui (forse) ci crede più. Con la macchina corre per 
celebrare riti su e giù per le valli, per poi chiedersi: a chi serve, a cosa serve? Molti preti e molte 
famiglie raccontati in questo libro non hanno smesso di correre. Ma una delle motivazioni del loro 
spendersi è che quando rientrano in canonica uno ritrova l’altro: il prete la famiglia e la famiglia il 
prete; i figli i genitori e i genitori il don. Sfogliando il libro ti arriva addosso la pazienza del 
progetto, il lavoro saggio e concreto di chi è consapevole che abitare insieme una canonica, non 
significa dividersi gli ambienti (tu li, noi qua; noi qua, tu lì). A condividere, a monte, c’è l’ago e il 
filo del Vangelo, di Cristo, della Chiesa che intrecciano storie che nutrono, danno sostanza. E la 
gente, che sciocca non è, fiuta da lontano tutto ciò. Una indicazione: se decidi di sfogliare questo 
testo, ti salirà dentro il desiderio a conoscere alcuni di questi parroci e famiglie, mangiando a tavola 
con loro. Coraggio…: leggi, pensaci, pregaci, discerni, provaci. 

(recensione di Giacomo Ruggeri) 
 

GEROLAMO FAZZINI, Famiglie missionarie a km zero. Nuovi modi per abitare la Chiesa, Ed. IPL, 
Milano 2019, pp. 172, € 18  
 
Per approfondire: https://famigliemissionariekm0.wordpress.com/?ref=spelling 
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Famiglie missionarie a km zero per condividere
pane, fede e fatiche
«Un sano ricostituente spirituale e pastorale», ha de�nito così mons. Luca
Bressan, vicario episcopale della diocesi di Milano – nella prefazione del
libro fresco di stampa «Famiglie missionarie a km zero», di Gerolamo Fazzini (ed. IPL) – i diversi
e molteplici cammini di fede intrapresa da padri e madri, da coppie sposate con o senza �gli
naturali, in questi ultimi anni. Esperienze diverse, composite, fantasiose al punto che è di�cile
farle rientrare sotto un unico cappello. Forse l’unica cosa che le lega e collega è il tenace �lo di
una fede che si fa vita concreta.

Una fede che si declina in una realtà ben precisa quella familiare, in un luogo concreto – una casa
dalla porte aperte–, nella quotidiana fatica e meraviglia, del vivere e condividere. «Per lo più –
prosegue mons. Bressan – si tratta di esperienze semplici e nel contempo geniali, in grado di
mostrare che non è poi così complicato e astratto riuscire a dare di nuovo un’impronta missionaria
alle nostre esperienze ecclesiali e alle nostre azioni pastorali». Ma forse il dato più bello di queste
famiglie, che Gerolamo Fazzini denisce «missionarie a km zero», è che non nascono a tavolino. Non
sono l’ultimo ritovato per evangelizzare anche i cosiddetti «lontani», e nemmeno realtà nate in
risposta alla «Chiesa in uscita», desiderata e sognata da papa Francesco. Ma altrettanti doni che
hanno bussato alle porte della chiesa ambrosiana, in un momento in cui le tradizionali forme e azioni
per comunicare e tramandare la fede, attraversano un momento di affanno. Dentro case straripanti
di vita, dove ad incontrarsi non sono solo persone, ma anche ceti sociali, abitudini e nazionalità
diverse, si sperimenta cosa signica vivere la fede là dove ci si trova e con chi ci sta accanto. Mix a
volte strani, imprevisti e imprevedibili, capaci però di far nascere «catene di fascino» che contagiano.
Gerolamo Fazzini, uomo di scrittura e di missione, ha visitato queste costellazioni che hanno ridato
vita a casolari abbandonati, case parrocchiali disabitate o riconvertito proprietà di famiglia, per lo più,
ma non solo, nella vasta diocesi di Milano. Nel volume «Famiglie missionarie a km 0» ha raccolto le
esperienze e le voci di chi, ad un certo punto della sua vita e della suo cammino di fede, ha deciso di
voler procedere in direzione «ostinata e contraria» rispetto ad una società e ad una cultura
impregnata di individualismo e caratterizzata da un generalizzato senso di insicurezza e chiusura.
Ma chi sono queste famiglie che hanno fatto dell’abitare, una forma di annuncio ? Come vivono e
declinano al quotidiano, la propria fede? Fazzini ne ha raccontate una decina. Con loro si è seduto
intorno al tavolo, ha condiviso per un pomeriggio o una sera il pane e la fatica, la zuppa e la gioia,
scoprendo una biodiversità ecclesiale «davvero sorprendente e straordinaria» capace di ri-generare
con audacia e creatività, spazi, relazioni e la fede stessa.

Corinne Zaugg
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