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Ora è tempo di gioia, a convegno i “missionari a Km0”: 

esperienze di fraternità, accoglienza e annuncio del Vangelo.

Testo di E.Costa

Questo documento raccoglie gli atti   del convegno vissuto a Milano nel Novembre 2019. Più di centocin-

quanta partecipanti  da varie diocesi italiane: Como, Verona, Padova, Treviso, Torino, Alba, Aqui Terme, Tori-

no, Pistoia, Volterra, Alife-Caiazzo ed altre. 

Il convegno, proposto dalle famiglie missionarie a Km0 della diocesi di Milano ma pensato e organizzato 

con l’aiuto di coppie di varie diocesi del nord Italia, ha voluto raccogliere rifl essioni, testi monianze e storie 

che raccontano un orizzonte di Chiesa in silenziosa crescita. Un panorama magmati co e un po’ inesplorato 

ma che dice possibilità nuove di annuncio e di testi monianza di uno sti le di vita evangelico: esperienze di 

fraternità tra preti  e famiglie; canoniche abitate da famiglie impegnate nell’animazione pastorale; strutt ure 

parrocchiali per l’accoglienza affi  date alla presenza di una famiglia; fraternità di famiglie che organizzano at-

ti vità 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.

Gli interventi  del giornalista Gerolamo Fazzini e dei teologi Luca Bressan e Alphonse Borras hanno permes-

so di capire meglio il fenomeno della “missione a Km0”. 

Gerolamo Fazzini, autore del libro famiglie missionarie akm0 edito da ITL libri ha raccontato così il con-

vegno:  “In un tempo in cui la prospetti  va con la quale si guarda al futuro della Chiesa in Italia è segnata 

da grande preoccupazione, anche (ma non solo!) per l’inesorabile invecchiamento e il calo progressivo del 

numero di preti , il convegno delle famiglie missionarie a km zero, è stata un’occasione preziosa per confron-

tarsi sulle sfi de aperte con un otti  mismo non ingenuo, perché ancorato alla fede e alla Parola. “Ora è tempo 

di gioia”: il ti tolo scelto dice che i protagonisti  vogliono portare la buona noti zia di una Chiesa in uscita, su 

vie nuove, passando dal “suonare campane” al “suonare campanelli”.

Una mappa “in progress”

Il convegno è stato anche l’occasione per una mappatura – ancora in progress- delle realtà assimilabili tra 

loro. Passaparola, arti coli di giornale, amicizie comuni ci hanno permesso di raggiungere e conoscere più di 

cento realtà in Italia. Abbiamo visto emergere via via, di telefonata in telefonata, di mail in mail, alcuni tratti   

comuni. 

La mappatura ha riguardato:

- Le realtà residenziali in cui le coppie vivono una forma di vicinanza, collaborazione o addiritt ura di frater-

nità con presbiteri o religiosi. 

- Le realtà che hanno un dialogo aperto con le diocesi: luoghi che vogliono essere dentro la chiesa e contri-



buire al suo cammino, che cercano il confronto costrutti  vo con la chiesa locale e si pongono -o propongono- 

come risorsa. Non tutt e le realtà di vita comune in Italia (tra famiglie, negli ordini laicali, tra vocazioni diverse) 

mett ono a tema questo aspett o. 

- Le realtà che costi tuiscono un riferimento sul territorio: luoghi che custodiscono la fede e att raggono adulti , 

giovani, famiglie per la preghiera, la formazione, la condivisione. Iniziati ve aperte a tutti  , non legate all’apparte-

nenza ad uno specifi co carisma o movimento, luoghi con “la vocazione all’annuncio”.

L’att ratti  va di questi  luoghi, il ruolo di riferimento pastorale e spirituale, il numero di persone coinvolte, sono 

elementi  che ci fanno intuire che sti amo assistendo ad un fenomeno ben più ampio che la – pur uti le- presenza 

di coppie-in-canonica. 

Da questa raccolta emerge una mappa popolata: non tutt e le realtà, come abbiamo visto, hanno in comune la 

“formula organizzati va” e nemmeno la proprietà della casa (alcune sono case private). Tutt avia, tutt e le espe-

rienze incontrate vivono uno Spirito comune: gli stessi desideri di radicalità evangelica, di servizio, lo stesso 

amore per la Chiesa.  

Un desiderio in comune

L’incontro è stata anche un’opportunità preziosa per provare a rileggere insieme la genesi di questo fenomeno. 

Gli interventi  delle diocesi di Como, Treviso, Padova ci hanno testi moniato l’incontro generati vo tra famiglie 

provenienti  dall’esperienza missionaria ad gentes e famiglie appartenenti  a cammini diocesani, carismati ci o 

associati vi signifi cati vi.

Negli ulti mi anni molti  dei laici rientrati  si sono messi nuovamente a disposizione delle diocesi italiane, nello 

sti le imparato in missione. Sono nate così varie realtà di laici e famiglie che vivono in strutt ure della chiesa con-

ti nuando a testi moniare la vita cristi ana. Nel tempo questa sensibilità missionaria si è allargata ad altre coppie 

che pur non avendo vissuto esperienze ad gentes, si sentono chiamati  a fare proprio questo sti le di testi mo-

nianza e di servizio alla chiesa. 

Un laicato disponibile ad animare in sti le missionario e a “tenere vive e accoglienti ” le strutt ure della chiesa o 

a dare volto a nuovi luoghi di annuncio come case comunitarie, nuovi monasteri, case di spiritualità.  Un “apo-

stolato” – così lo ha defi nito Borras- che permett e una presenza conti nuati va ed accogliente della chiesa “tra 

le case”, anche quando i preti  sono divisi tra più comunità. 

Molte diocesi hanno esperienze avviate e tavoli di lavoro diocesani aperti : a Milano le “Famiglie Missionarie 

a Km0” coinvolgono 29 famiglie residenti  in varie strutt ure della diocesi, altrett anti  preti  ed è strutt urato un 

percorso di accompagnamento diocesano. Anche le diocesi di Como, Treviso e Padova hanno progetti   avviati  

in un confronto costante tra diocesi e coppie. A Padova è stato da poco presentato il documento Famiglie in 

corresponsabilità pastorale, incluso in questo volume. In Italia si contano almeno cento realtà simili sparse tra 

le diocesi italiane: da Pordenone a Torino, da Verona a Bologna, da Trento a Piombino, passando per Reggio 

Emilia, Firenze, Vicenza, Pistoia, …

Ci sono anche gruppi che coinvolgono coppie di più diocesi impegnate in sti le missionario: la fondazione Missio 
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raduna durante l’anno i laici rientrati  dalla missione ad gentes con le atti  vità del gruppo chiamato “MissioKm0”. 

Alcune famiglie appartenenti  all’Ordine Francescano Secolare, oggi impegnate in esperienze di missione a 

Km0, si sono ritrovate nel 2020 per un momento di confronto e scambio.

Oltrepassare “i confi ni”

Che diff erenza c’è dunque tra queste coppie missionarie a km0 e le famiglie già impegnate oggi nei vari incari-

chi in parrocchia? Alcune dinamiche disegnano un primo profi lo: la disponibilità a lasciare casa propria per un 

tempo “di missione” anche se a corto raggio; una parti colare att enzione a chi è lontano dalla comunità parroc-

chiale, a chi è sulla soglia, un parti colare amore per la Chiesa - con tutt e le sue povertà e fati che-, la testi mo-

nianza di uno sti le di vita fraterno, accogliente, solidale. 

Coppie che desiderano prendersi a cuore e “andare a cercare” anche e sopratt utt o chi è lontano dalla comunità 

parrocchiale, preoccupato solo “dei nostri” di chi “c’è” (quelli della parrocchia, quelli della diocesi quelli che co-

nosco,…) ma sopratt utt o di “chi non c’è”.  Coppie che si fanno volto, in modo parti colare, della “Chiesa in uscita”, 

pronte a superare i confi ni parrocchiali, geografi ci ed esistenziali.  

Ci siamo anche chiesti  che contributo può dare questa realtà alla rifl essione sulla missione oggi. Le Famiglie 

Missionarie a km0 non pretendono di dare risposte “nuove” alla defi nizione della missionarietà (anche perchè 

Aquila, Priscilla e San Paolo ci precedono di molti  secoli). Più semplicemente testi moniano un’energia e un 

desiderio di pienezza che la secolarizzazione non ha ucciso. Si off rono come risorsa di un mondo missionario 

fatt o di una ricchissima pluralità di esperienze e fi gure, una molteplicità che forse corrisponde alla complessità 

del mondo in cui viviamo. 
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