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Le storie di fraternità e di missione che si giocano oggi in varie parti  della diocesi di Milano, a Padova, Canelli

e altri luoghi, sono accomunate dal fatt o che c’è gente che sta facendo una piccola e silenziosa rivoluzione 

nell’ordinario, nel quoti diano. Questo mi sembra il dato trasversale tra tutt e le situazioni narrate nel libro, 

nonostante siano molto diverse l’una dall’altra: c’è chi vive con il prete, chi prati ca forme di accoglienza, chi 

sta sperimentando soluzioni di fraternità tra famiglie... Le variabili sono infi nite (peraltro la vita ci obbliga ad 

essere diversi gli uni degli altri), il panorama è molto variegato, ma l’elemento comune lo rintraccio la volontà 

di provare strade nuove di annuncio e di testi monianza a parti re dalla quoti dianità. È molto bello che queste 

esperienze, nonostante vivano tutt e le diffi  coltà della Chiesa di oggi di essere segno credibile per la gente del 

nostro tempo, mantengano uno sguardo di gioia. Uno sguardo che non è pessimista o rassegnato, non è nem-

meno vitti  mista o nostalgico dei bei tempi passati . È una prospetti  va che si proiett a sul futuro a parti re 

dall’oggi e ci ricorda che non dobbiamo abituarci al fatt o che “il mondo gioca contro di noi”, né essere piegati  

sul vitti  mismo che in questi  tempi è molto forte nell’ambiente catt olico. Questa audacia del quoti diano mi sem-

bra la cifra più interessante dell’avventura di queste famiglie.

Secondo te nelle esperienze che hai che hai visto, come si declina la generati vità per le coppie, per le famiglie
e anche per la Chiesa che accoglie queste famiglie?

“Generati vo” è una parola che va di moda e a me piace molto perché rende bene l’idea di qualche cosa che si 

molti plica, che è feconda, che è imprevedibile ovvero che fa nascere sempre qualcosa di nuovo. La prima cosa 

che direi è davvero semplice ma molto vera. Ciò che mi ha più colpito è il fatt o che queste famiglie, nella loro 

normalità, sono contente di essere famiglia e di esserlo in quel modo; anche i preti  che vivono con loro sono 

contenti  della scelta fatt a. Questo non è assolutamente scontato. In un tempo in cui si enfati zzano i problemi 

e le situazioni negati ve, trovare delle famiglie che, nonostante le diffi  coltà, sono contente è stato un segno 

importante. Queste famiglie stanno sperimentando il famoso centuplo quaggiù. La gente si accorge di questo. 

Anche se non vanno in giro a dirlo e a scriverlo, la gente vede sulla loro faccia e nel modo in cui vivono le rela-

zioni che sono famiglie contente e che, per loro, la vita cristi ana è una scommessa su cui vale la pena puntare. 

Questa cosa è impagabile da sola. Per me questo è il cuore della questi one. Quando il Papa parla di Evangelii 



gaudium fa riferimento proprio al fatt o di essere contenti  di essere cristi ani. Ciò non vuol dire che tutt o va 

bene, non vuol dire che la vita di chi è felice di essere cristi ano sia una vita comoda. Per nulla. Vita felice vuol 

dire piena di senso, una vita profondamente serena e con uno sguardo otti  mista non ingenuo, ma non priva di 

fati che. Le famiglie che vivono questa esperienza sentono che il loro matrimonio è vissuto in pienezza.

Non è il semplice “due cuori e una capanna” ti pico di una certa mentalità di oggi, secondo cui una persona sta 

bene se, terminata la giornata lavorati va, ritorna nel suo appartamento, dove appunto si “apparta”, e lì conduce 

la vita familiare e il mondo sta fuori dalla porta. Queste famiglie dicono esatt amente il contrario: secondo il 

cristi ano il matrimonio è qualcosa di aperto alla Chiesa e al mondo. 

Un altro aspetto messo in risalto dalle interviste che ho raccolto è che tanti degli adulti interpellati  sono 

contenti  del fatt o che, senza fare tante prediche, i loro fi gli vedono il Vangelo vissuto nella quoti dianità. Guardo 

Carlo Caprotti  , qui in platea, e mi viene in mente il ritornello che è tornato spesso nell’intervista a lui e a sua 

moglie Valenti na: alle varie richieste del parroco la loro risposta è sempre stata “Perché no?”. Io penso che i fi gli, 

a furia di senti re quel “Perché no?” e nel vedere il papà e la mamma che di fronte alla e richieste non si sono 

riti rati , ma hanno dett o “Perché no?” hanno potuto toccare con mano il Vangelo nel quoti diano.

L’ulti mo moti vo che mi pare giusti fi chi questa gioia lo devo a Emanuela Costa che durante il nostro incontro 

mi ha dett o una cosa molto bella: “Noi siamo contenti  perché senti amo che la nostra vita è unifi cata”. Non c’è 

un momento in cui fai la coppia cristi ana, un altro cui fai il lavoratore, quello in cui fai la mamma ecc. ma la 

tua vita, per la scelta che hai fatt o, pur essendo composta da tante cose che sono comuni agli altri ha un fi lo 

rosso chiaro, ha una sua profonda unitarietà. Non è un insieme di frammenti  impazziti , non è un mosaico dove 

le tessere non vanno a posto, bensì qualche cosa che, nella confusione dei giorni, ha una chiarezza di fondo e 

questo la rende veramente bella.

Per quanto riguarda la Chiesa, a mio parere la generati vità sta in un fatt o, ancora una volta, molto semplice. 

Ovvero viene trasmessa immediatamente l’idea che la vita cristi ana fondamentalmente è amicizia: amicizia 

con Gesù e amicizia con gli altri. Questo aspett o mi colpisce perché due persone, tra loro molto diverse, come 

l’allora cardinale Joseph Ratzinger e il fondatore di Bose, Enzo Bianchi, hanno sempre insisti to molto su questo 

tema dell’amicizia: il cristi anesimo non è un insieme di regole ma fondamentalmente una relazione con Gesù. 

Queste famiglie testi moniano molto bene questa amicizia, e la relazione con Gesù spalanca l’amicizia con altri, 

dentro e fuori la Chiesa. Questa amicizia diventa contagiosa e qui mi vengono in mente Marco e Lucia Gibelli, 

che vivono in una zona non proprio tra le più appeti bili di Milano. Marco mi ha raccontato dell’iniziale distanza 

tra loro due e le donne musulmane del quarti ere, con le quali poi i due sono riusciti  a costruire un bel rapporto 

di fi ducia e amicizia. Questi  sono i miracoli dell’amicizia che diventano possibili perché c’è un’amicizia vera, non 

fondata su tornaconto, sul proseliti smo o sulla voglia di conquistare qualcosa; basata proprio sulla relazione 

gratuita che diventa davvero generati va. 

Come queste famiglie cambiano la Chiesa e il modo di pensare la missione? 
Pensiamo a tanti  contesti  ecclesiali nostrani: anche i catt olici più convinti , più presenti , spesso vivono qualche 

frizione con il prete. Ora: anche le famiglie missionarie a  km 0 possono talora avere discussioni o divergenze 
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di opinione con il prete, però non c’è mai quel senso di competi zione negati va che a volte si respira. In questo 

caso c’è una fraternità forte e, secondo me, la conseguenza del modo di pensare la missione è molto chiara, 

ovvero l’idea che la missione non è comandata da noi, ma dallo Spirito: tutti   a lui dobbiamo obbedire. A noi è 

dato di testi moniare poi il risultato lo vedrà qualcun altro. 

Vivendo il quoti diano e curando molto le relazioni, si dà chiaramente l’idea che la missione è opera di un Altro. 

Non è un’atti  vità che noi organizziamo, pianifi chiamo e rispett o alla quale ci poniamo addiritt ura degli obietti  vi 

in termini di risultati . Questo modo di vivere la Chiesa è molto liberante, non perché uno non abbia a cuore gli 

eff etti   della testi monianza, ma questo viene dopo perché fondamentalmente la testi monianza è pensata come 

docilità allo spirito. È lo Spirito il protagonista e lo Spirito soffi  a dove vuole per cui, per defi nizione, tu non sai 

domani cosa ti  capiterà. 

Il messaggio che queste famiglie ci consegnano, parafrasando il fi nale del Vangelo di Matt eo, è “abitate ed an-

nunciate”: l’aspett o fondamentale è un certo modo di stare. L’ importante – me lo hanno ripetuto tutti  , in tutt e 

le salse - è il modo in cui si è capaci di “stare” prima ancora di quello che si può fare. Questo dà una grande 

responsabilità perché pian piano può diventare il modo di vivere la fede dell’intera comunità cristi ana. 

Queste famiglie sono assolutamente come tante altre, ma con una responsabilità in più perché gli è stato fatt o 

un dono, gli è stata data un’occasione, e devono testi moniare proprio questa cosa. È importante testi moniare 

che in parrocchia si può fare tanto cogliendo le occasioni propizie, ancor prima che facendo programmi, inizia-

ti ve... Guai se l’organizzazione prendesse il sopravvento rispett o alla vita. Prima viene la vita, prima viene la pa-

rola di Dio. La vita quoti diana parla tanto quanto la parola di Dio, perché, se la si legge con gli occhi della fede, 

anche la vita parla di occasioni da cogliere, parla di relazione da costruire e parla di un Vangelo da testi moniare 

nella quoti dianità e fraternità di ogni giorno.
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