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Come cambia la vita dei preti? 

Intervento di don L.Bressan

Don Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale. Insegna Teologia Pastorale 
presso il Seminario Arcivescovile di Milano e presso la FTIS a Milano.

Vorrei dare tre spunti  che ci aiutano a capire perché la diocesi di Milano è contenta di aver ricevuto questo 

dono che rappresentano le Famiglie Missionarie a km0 e come intende accompagnarle e vivere insieme a loro 

per raccogliere i frutti   di questo esperimento, di questa esperienza.

1. Un’esperienza che aiuta a ridefi nire il ministero presbiterale e la formazione dei preti .

Il primo punto: vi propongo un esercizio di “visione”. Voglio dirvi che cosa vedo qui oggi davanti  a me in que-

sto momento. Io che insegno in Seminario e che vengo dal Seminario, vedo davanti  a me -in questa platea- il 

Seminario che cambia. La diocesi accompagna in modo convinto l’esperienza delle Famiglie Missionarie a km0 

perché il primo ritorno che ne ha è per i preti . È proprio ascoltando i preti  che vivono questa esperienza, so-

pratt utt o i preti  giovani, ma anche alcuni parroci, che vediamo come questa esperienza permett e di ridefi nire 

in modo prati co e anche in modo sereno il loro ministero. Riportavano alcuni: «Le famiglie mi aiutano a capire 

che cosa posso fare meglio e come farlo con serenità». Qualche prete diceva che è riuscito a gesti re meglio la 

propria vita, organizzandola con un’agenda più ordinata. Come? vedendo la fati ca che una famiglia fa a mett ere 

ordine nella propria vita, osservando come il disordine non aiuta una famiglia a crescere. 

Sott olineo questo aspett o perché la diocesi sta vivendo un momento di riconfi gurazione. Il rischio è di vivere 

una riconfi gurazione in termini professionali o organizzati vi. Le Famiglie Missionarie a km0 sono qui a ricordarci 

che nella chiesa l’importante non è ”chi fa che cosa”, ma “chi vive con”. Dopo viene tutt o il resto. 

Questo secondo me è il primo dono che abbiamo ricevuto da questa esperienza. 

La conseguenza è che paradossalmente se sposti amo l’att enzione dai ruoli e dagli incarichi alla presenza acco-

gliente, l’azione pastorale viene meglio, anzi si ha l’impressione di fare di più. 

Anche dalle esperienze che abbiamo ascoltato dalle altre diocesi si intuisce che cambiare le forme non è fa-

cile e allo stesso modo non è facile immaginare come sarà il seminario di domani.  Tutti   ci accorgiamo che il 

seminario di oggi ormai è il seminario di ieri e ci domandiamo che cosa vuol dire far crescere delle vocazioni al 

presbiterato oggi. 

Qui oggi, ho davanti  a me un corpo che è un esperimento e che può aiutarci a capire.

2. Un’esperienza che aiuta a comprendere come vivere una reale fraternità. 

Il secondo punto è che le Famiglie Missionarie km 0 ci aiutano a capire, come presbiteri, che cosa vuol dire 

vivere una reale fraternità. Veniamo da un passato legato alla forma che diede San Carlo alla Chiesa. Un pas-



sato che è anche fi glio di quella cultura che insegnava ai presbiteri a vivere un’esperienza di solitudine quasi 

monasti ca. Il rischio è che la cultura in cui siamo immersi non ci aiuti  a vivere bene l’esperienza del presbitera-

to: da una parte la rende troppo tragica quindi diffi  cile e poco accessibile, dall’altra parte rischia di accendere 

dinamiche di auto ripiegamento narcisisti co. La fraternità sopratt utt o tra sti li di vita e carismi diversi ci aiuta a 

capire che cosa vuol dire essere cristi ani oggi, cosa vuol dire essere in una comunità. 

L’idea della fraternità non è nuova, è nata negli anni ‘70: in Francia molte sono nate a quell’epoca fraternità 

legate all’esperienza della contestazione e altre, legate invece alla realtà delle Communitè Nouvelle di cui qual-

cuno ha conosciuto l’esperienza di Chemin Neuf. Si tratt a di fraternità ecclesiali, catt oliche, cioè non chiuse nel 

proprio orti cello. 

Stamatti  na siamo qui ad ascoltare il vescovo Borras, lo ascolti amo non solo come un tecnico, un teologo che ci 

parla sulla base delle sue competenze, ma sopratt utt o come un fratello nella fede, che ci aiuta a vedere come 

la stessa Chiesa vive oltre le Alpi. La sua presenza stessa, ci aiuta a creare fraternità. 

Se vogliamo che questa esperienza ci aiuti  tutti  , se vogliamo che ci faccia crescere, dobbiamo vedere tanti  rami 

che dicono una fraternità che si amplia e si approfondisce. 

3. Un’esperienza che apre strade nuove di annuncio.

Il terzo e ulti mo moti vo per cui secondo me è importante per i preti  vivere questa fraternità è che tramite 

questa comunione di stati  di vita troviamo canali nuovi per l’incontro con le persone, per la condivisione e l’an-

nuncio del Vangelo che prima non avremmo immaginato. Questo è anche uno dei moti vi per i quali la diocesi 

cura questa esperienza con att enzione e l’accompagna come un esperimento interessante. Da poco è stata 

batt ezzata Giuditt a, l’ulti ma nata, la quarta, di una Famiglia Missionaria a Km0. Le foto del batt esimo di Giuditt a 

raccontavano evidentemente di una comunità che accoglie una bambina e di questa bambina che ha att orno 

una comunità che l’accoglie, una comunità che non è fatt a solo dei “soliti ” della parrocchia ma dalla gente del 

quarti ere. Da qui si capisce che cosa vuol dire aprire nuove vie per l’evangelizzazione: si sono aperti  cammini 

che non immaginavamo. 

Vorrei citare anche il matrimonio di Ivan e Arianna – da poco residenti  nella canonica di Castelnuovo Boz-

zente- con la presenza di Eufemio (Eufemio è l’asinello della parrocchia che ragliava nei momenti  giusti  della 

celebrazione …ad esempio nel momento dell’Eucaristi a!). Lì abbiamo visto una comunità che ha partecipato alla 

celebrazione e che è venuta a ringraziare anche me come Vicario per la presenza di quella famiglia. 

Ho dovuto rispondere che il Vicario non ha fatt o molto. Se Ivan e Arianna sono là lo dobbiamo alla loro insi-

stenza e al coraggio con cui si sono lasciati  guidare dallo Spirito, anche quando il Vicario magari era un po’ più 

scetti  co. Tutti   alla fi ne ci siamo accorti  che quella presenza nuova già raduna in modo diverso la comunità. Sono 

certo che tutti   voi che siete qua potreste raccontare come la presenza, proprio perché crea legami di comu-

nione, suscita fascino e imitazione, come dice libro degli Atti   “vedete come si amano, come si vogliono bene”.

Penso che davvero questi  sono tre aspetti   che la Diocesi guarda con interesse e vuole approfondire. Sono 

spesso oggett o di confronto anche al consiglio episcopale, con i Vicari di sett ore e di zona. 

Queste tre dimensioni ci permett ono di capire come sti amo crescendo e come questa esperienza è preziosa 

per noi e per la chiesa. Ci danno la direzione per conti nuare a camminare insieme.
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Domanda del moderatore: tra tante cose belle ci sarà anche qualche criti cità?
Le criti cità che vediamo sono la fati ca – una giusta fati ca- di imparare a conoscersi, di armonizzare le diverse 

esperienze e modi diversi di leggere la vita. Ogni tanto può emergere qualche rigurgito di clericalismo, non solo 

nei preti . 

Le criti cità sono dovute ad esempio al fatt o che la diocesi di Milano, ma in generale la chiesa, di solito è un 

datore di lavoro che prende e poi fa fati ca a lasciare andare, a vivere l’avvicendamento.  invece qui entriamo 

in un’esperienza che giustamente deve accompagnare una famiglia e la sua crescita: sappiamo tutti  , perché ce 

lo siamo dett o più volte, che è a tempo. Questo perché il primo Sacramento è quello del matrimonio e il primo 

compito è crescere i fi gli; per cui saranno i fi gli a dett are anche i tempi della presenza. La dinamica dell’avvicen-

damento tra famiglia o del termine di alcune esperienze avviate, è un elemento ancora ignoto, ancora un po’ 

inesplorato, che la diocesi inizia a vivere oggi in qualche primo caso. 

In generale siamo, potremmo dire, ancora nella fase della luna di miele. Sarà interessante quando ci sarà la 

prossima edizione di questo convegno, tra cinque anni, poter raccontare qualche criti cità in più. 

Domanda del moderatore: quali punti  di forza vedi in questa esperienza e quale contributo dà alla tua mis-
sione e al tuo ruolo di Vicario?
I punti  di forza li ho visti  dall’inizio: c’è stato un primo incontro nel 2013 in curia, chiesto da alcune di queste fa-

miglie. Fin da allora abbiamo capito che l’esperienza poteva crescere se non la consideravamo semplicemente 

un modo tecnico di aff rontare un problema che già si intravvedeva– la carenza di risorse- ma che iniziava per 

tutti   noi un cammino di confronto e di collaborazione. 

Come diocesi sti amo arrivando a stendere quelle che vorrebbero essere gli orientamenti  di questa esperienza. 

Ci siamo dati  il tempo di prepararle tra di noi, di rileggerle, di consegnarle. Adesso il documento è in alcuni uffi  ci 

di Curia per una revisione, poi arriveranno al consiglio episcopale, ma ciò che ci interessa è che queste linee 

guida non siano semplicemente un dirett orio, un documento scritt o; vogliamo piutt osto che siano la trascrizio-

ne di un’esperienza che si vive, il risultato di un passaggio più profondo. 

Ecco, io mi sento il primo benefi ciario di questa realtà perché ho un sacco di inviti  a cena ed è bellissimo gi-

rare in queste famiglie. E quando giro ciò che mi nutre di più non è il cibo (che è buono …grazie del cibo che 

preparate), ma è la vita di famiglia che condivido. E la bellezza di poter rileggere, dentro questa vita di famiglia, 

l’esperienza di fede. Ci si racconta quali sono le fati che, quali sono le conquiste, come sta la chiesa e alla fi ne 

si è tutti   più nutriti . 

Domanda del moderatore: ci sono delle iniziati ve che secondo te che si possono mett ere in campo oltre a
quelle già presenti  per far conoscere anche ad altre diocesi questa esperienza?
Come dicevo ho davanti  a me un corpo che cresce ed è il corpo che ci dett a i tempi, qualche volta è vero noi 

noi fati chiamo ad ascolti amo gli sti moli che abbiamo att orno. Penso però che la cosa bella del cammino di 

questi  anni è che fi nora è stato un cammino armonico: non abbiamo avuto strappi in avanti  ma neanche troppi 

momenti  di arresto. Penso che dobbiamo camminare in questo modo, sapendo che questa realtà è un volano: 

man mano che cresce in energia, aumenterà anche la sua capacità di diff usione. 
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