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Buongiorno a tutt e e tutti  . Grazie per l’invito, ma sopratt utt o per l’amicizia che ormai da qualche anno ci lega 

alla Diocesi di Milano ed in parti colare ad alcune famiglie. Le cose che cercherò di condividere sono il frutt o di 

rifl essioni a più voci, oggi da me modestamente rappresentate.

La Diocesi di Treviso si sviluppa su di una superfi cie di 2.194 kmq, il suo territorio insiste oltre che su una parte 

della provincia di Treviso, anche su parti  delle le provincie di Venezia, Padova e Vicenza, ed ha circa 886.015 

ab. (dato del 2017). Il territorio è costi tuito da 265 parrocchie e suddiviso in 14 vicariati ; negli ulti mi dieci 

anni si è dato inizio ad una nuova riorganizzazione della diocesi att raverso le collaborazioni pastorali ovvero 

il raggruppamento di alcune comunità parrocchiali sott o un’unica referenza presbiterale costi tuita nella quasi 

totalità da più preti . 

Molte delle nostre zone sono caratt erizzate dalla presenza della piccola e media impresa. Il 10,3% della po-

polazione è rappresentato da citt adini stranieri (per il 52% femmine) appartenenti  a 149 nazionalità: il 70% è 

costi tuito da rumeni, marocchini e albanesi. [Treviso, 27 sett embre 2018 - Gruppo di ricerca: Bruno Baratt o, Rapporto 

Immigrazione Caritas/Migrantes Marco Berdusco, Cooperati va Sociale Una Casa per l’Uomo Francesca Marengo, Cooperati va 

Sociale La Esse Francesco De Vido, Anolf/Cisl Treviso-Belluno Leti zia Bertazzon, Veneto Lavoro]

Il trevigiano da anni è politi camente rett o dalla Lega (quest’anno Lega Per Salvini) e le ulti me elezioni ammini-

strati ve hanno raff orzato ulteriormente questa presenza, portando a 47 i comuni amministrati  dal Carroccio 

(o centro-destra) sui 75 che fanno parte del territorio diocesano; siamo del resto la provincia più verde della 

Regione italiana più verde!

Queste premesse sono necessarie perché è dentro tale quadro che sono nate le esperienze di condivisione e 

servizio delle nostre famiglie missionarie a km0.

Di quante famiglie parliamo? 

Uffi  cialmente i nuclei che vivono in canonica sono due e una terza realtà è in fase di concreti zzazione. Nel 

mio “cercare” però ne ho individuata almeno un’altra che, come spesso accade, da anni “è presidio/presenza” 

in canonica e/o strutt ure parrocchiali altrimenti  vuote. Da sott olineare ancora la ricchezza, spesso nascosta, di 

famiglie che vivono importanti  esperienze di accoglienza e condivisione in altri luoghi: case comunitarie che 

riuniscono più famiglie, comunità di accoglienza come quelle fondate dall’Abbé Pierre, villaggi eco-solidali e 

nuove forme di co-housing sociale, associazioni di famiglie che si occupano di minori, adolescenti  e adulti  in 

diffi  coltà, senza contare tutt e quelle realtà che a ti tolo personale tessono relazioni signifi cati ve dentro e fuori 



la comunità ecclesiale. Insomma: sembra che la frase del Convegno di oggi, “proprio ora germoglia, non ve ne 

accorgete?”, sia stata scritt a anche per noi; molte di queste esperienze vivono nel nostro territorio da tempo, 

ma ci siamo resi conto che solo alcuni di noi ne conoscevano l’esistenza.

Cercherò ora brevemente di descrivere i processi che hanno portato, nel concreto, alla presenza nelle canoni-

che delle tre famiglie che sono state, in modi diff erenti , accompagnate fi nora. 

Famiglie che vi sono arrivate con percorsi diversi, certamente, ma conoscendole e ascoltandole possiamo 

individuare in tutt e una forte tensione missionaria, di spinta verso “il fuori da noi”, verso le periferie (per dirla 

con Papa Francesco); tale propulsione è data da un lato dall’aver vissuto in altre terre (Ecuador e Brasile), nel 

caso di Chiara e Riccardo/Serena e Sandro, avendo poi conti nuato a colti vare questa tensione nelle comunità 

parrocchiali proprie e nell’impegno nelle specifi che realtà di appartenenza (Missionari Consolata e Gruppone 

Missionario); dall’altro, dall’aver accolto altri mondi nella propria famiglia, 6 ragazzi richiedenti  asilo, come Ni-

colett a e Antonio, att raverso l’impegno ecclesiale e civile/politi co, sopratt utt o nel mondo della scuola.

Discernimento comunitario per off rire un segno rispett o ad una chiusura generalizzata verso il diverso, l’esse-

re umano escluso ed emarginato 

La collaborazione pastorale di Giavera-Nervesa, Chiara e Riccardo e i tre fi gli (Milaico) nel territorio pedemontano.

L’Anno Giubilare della Misericordia (2016) ha sti molato nella Collaborazione Pastorale di Giavera-Nervesa la for-

mazione del gruppo inter-parrocchiale “Migrando”, con l’obietti  vo di avviare una rifl essione su come porre un 

segno tangibile per tenere viva la misericordia nella forma dell’accoglienza (del foresti ero); essa ha poi portato a 

convergere verso l’accoglienza di persone in situazioni di fragilità. Il territorio da più di 20 anni vede la presenza 

di una casa di accoglienza per migranti , anche se i comuni negli ulti mi anni avevano avuto delle chiusure ri-

spett o agli stranieri e una parte importante di citt adinanza ha altresì manifestato in modo signifi cati vo a favore 

dell’accoglienza. Il processo si è avviato con un cammino di vero discernimento delle 6 comunità parrocchiali 

(5 presbiteri), mett endo al centro la Parola di Dio e i documenti  del Magistero, coinvolgendo i Consigli pasto-

rali e poi quello della Collaborazione e portando alla decisione di mett ere a disposizione una casa che potesse 

accogliere, non delegando a qualcuno l’onere della gesti one, ma provocando e parlando a tutt e le comunità. 

Questo impegno delle comunità ha incrociato la disponibilità di Chiara e Riccardo, che già vivevano in Casa 

Milaico situata nello stesso vicariato e che stavano concludendo il proprio servizio, ma desideravano rimanere 

sul territorio con un’altra forma di disponibilità. I sacerdoti  coinvolgono la Diocesi che, att raverso l’impegno 

dirett o del Vicario generale, entra in gioco e, insieme alle comunità, converge su una canonica da tempo chiusa, 

che viene poi ristrutt urata e adeguata alle esigenze di accoglienza della famiglia e degli ospiti .

Non si è presentato il problema del “prima i nostri”, perché fi n da subito sono state avviate collaborazioni con 

i servizi sociali dei comuni che propongono dirett amente le situazioni da accompagnare. Un progett o nato in 

ambito ecclesiale, che ha trovato perciò accoglienza anche da parte delle isti tuzioni civili. E’ stata importante 

ed apprezzata la presenza dei due sindaci all’inaugurazione presieduta dal Vescovo.

Il progett o è sostenuto economicamente in quota parte dalle 6 parrocchie e vuole essere un segno per la pro-

mozione di una cultura accogliente, che provochi e sti moli a vivere altrett anto nelle proprie famiglie.
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Comunione di due carismi, vocazioni, ministeri

Don Giovanni (presbitero diocesano), Nicolett a ed Antonio, 4 fi gli + 6, la comunità di S. Maria sul Sile

 (Parrocchia di prima periferia trevigiana) 

Punto di partenza è la ricerca personale di d. Giovanni: il tentati vo di dare nuovo senso al proprio ministero e, 

più in generale, di rifl ett ere sulle diffi  coltà e solitudini del prete, spesso dovute ad un modus vivendi che porta 

all’isolamento. Tale rifl essione viene condivisa con altri preti  e alcune coppie. Si fa strada perciò l’ipotesi che, se 

un prete vivesse con una famiglia, potrebbe avere una condivisione di vita arricchente per la propria vocazione 

e il proprio ministero, senza nulla togliere alla dimensione della fraternità presbiterale, che rimane importante.

La famiglia Calò stava vivendo l’accoglienza di 6 ragazzi richiedenti -asilo: matura l’idea che quell’esperienza 

potesse conti nuare senza loro due e che i ragazzi potessero gesti re in autonomia la propria vita.

Il rapporto con l’isti tuzione ecclesiale è stato atti  vato fi n da subito, già allo stadio embrionale, da d. Giovan-

ni e dalla famiglia Calò, che scelgono di confrontarsi con il Vescovo e il Vicario. In questo caso il progett o di 

convivenza, che prevedeva la convivenza a tre ma comprendeva anche l’accoglienza di persone in situazione 

di necessità e che viene sostenuto dal Vescovo, arriva prima della condivisione con la parrocchia. Il Consiglio 

pastorale parrocchiale viene interpellato circa la possibilità di concreti zzare questa progett ualità.

La coppia in questo caso non si inserisce come presenza “pastorale” con un ruolo defi nito e/o parti colare, ma 

“semplicemente” come presenza testi moniale. 

La presenza della coppia sta interpellando altre famiglie, sopratt utt o giovani, su di un’altra/nuova possibilità di 

vivere la propria vocazione sponsale e familiare.

Ricerca per trovare nuovi modi di essere famiglia aperta, accogliente, giocandosi in prima persona

Serena e Sandro, i loro tre figli (Gruppone Missionario) e la comunità parrocchiale di Villa d’Asolo

Manca il luogo per poter vivere questa tensione…. La casa in cui vivono è troppo strett a!

Condividono con il parroco della loro parrocchia il proprio desiderio: ciò consente di parlarne con i preti  del 

Vicariato, trovando una disponibilità. Viene interpellato il Vicario e conseguentemente il Vescovo, che affi  da al 

primo la verifi ca e l’accompagnamento del percorso. La comunità parrocchiale, prima come Consiglio pastorale 

e poi in modo assembleare, viene coinvolta nella conoscenza della famiglia e del suo desiderio di accoglienza. 

La risposta, anche inaspett ata, è molto positi va e accogliente. Sono iniziati  i lavori di riadatt amento della ca-

nonica per renderla più funzionale alla progett ualità e, fra qualche mese, confi diamo nel trasferimento della 

famiglia.

Segno bello è che la parrocchia piano piano sta sentendo che questo può diventare anche un proprio progett o 

e non solo di Sandro e Serena. Bella è la loro presenza in una canonica aperta: una coppia che ha trovato ac-

Convegno “Ora è tempo di GIOIA” - 2-3 novembre 2019, Diocesi di Milano

Come cambia la Chiesa? – Intervento di G. Fazzini



Convegno “Ora è tempo di GIOIA” - 2-3 novembre 2019, Diocesi di Milano

Come cambia la Chiesa? – Intervento di G. Fazzini

coglienza per poter accogliere!

Quali rifl essioni stanno suscitando queste esperienze nelle canoniche?

L’azione dello Spirito ci sorprende, se ci lasciamo sorprendere! Lo lasciamo fare! Abbiamo intercett ato qualcosa 

che è maturato per vie non isti tuzionali, che non corrisponde a un progett o prestabilito, ma suscitato da eventi  

e in contesti  molto diversi: questo ci chiede di mett erci in ascolto delle provocazioni che possono scaturire.

Nel nostro contesto culturale-ecclesiale queste esperienze sono come delle piste che vanno ad intercett are 

alcune questi oni: 

1. comunità cristi ane che vivono in un contesto dove la cultura dell’accoglienza non sembra più essere quella 

dominante e condivisa. Sono stati  perciò posti  dei segni concreti , non polemici ma di coerenza evangelica, non 

contro qualcuno ma a favore di qualcuno.

2. vita e identi tà del ministero presbiterale in un contesto sociale di grande cambiamento: c’è perciò un tentati -

vo di porsi degli interrogati vi rispett o ad un certo modo di vita del prete. Cosa possiamo immaginare di diverso, 

di nuovo che possa contribuire a sostenere anche la vita del prete, non solo dentro il presbiterio ma anche nella 

condivisione con i laici, che possono diventare dei compagni di viaggio?

3. famiglie che si stanno interrogando sulla propria identi tà e sulla propria missione: certamente non è una cosa 

nuova, ma questi  fatti   confermano che c’è una parte di laicato che sta maturando sempre di più la consapevo-

lezza che la famiglia ha anche un compito comunitario, politi co e profeti co al di là del proprio confi ne nucleare.

Prospetti  ve e impegni futuri

- Da gennaio 2019, dopo la visita di d. Luca Bressan e di alcune famiglie di Milano, il Centro Missionario di 

Treviso ha coinvolto la Pastorale Famigliare, il Centro per la Famiglia e i Vicari episcopali nel cominciare con 

sistemati cità ed in modo collegiale a rifl ett ere su queste esperienze, tentando di costi tuire un coordinamento 

specifi co. Prossima tappa sarà, a fi ne mese, un incontro in cui ascolteremo le famiglie e i preti ; ascolterà anche 

il nostro nuovo Vescovo Michele.

- Accompagnamento delle famiglie e dei preti  che vivono in canonica att raverso degli incontri centrati  su dia-

logo, condivisione e scambio reciproco; l’ascolto delle loro vite ci aiuterà a rimanere nella concretezza della 

quoti dianità, con le sue gioie e le sue fati che, riuscendo insieme a scorgere come la Parola di Dio si faccia carne 

e le modalità più aderenti  al Vangelo per essere accoglienti .

- Verifi ca della disponibilità di alcune famiglie che già hanno espresso l’interesse ad intraprendere un percorso 

di discernimento.

- Mappatura puntuale di famiglie accoglienti  e famiglie che vivono esperienze di condivisione, perché possano 

aiutarci a mantenere un respiro ampio e a fi darci un po’ di più della creati vità di Dio.

- Mappatura delle strutt ure ecclesiali vuote.
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Un grazie sincero e aff ett uoso a tutt e quelle famiglie, preti  e comunità che in modi nuovi ci spronano a vivere 

relazioni di fraternità, accoglienza e annuncio, ma che sopratt utt o consentono che “anche nel deserto il Signo-

re possa aprire strade”. Oggi abbiamo bisogno più che mai di imparare a leggere i segni della Sua presenza! È 

veramente tempo di gioia!


