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Mirco: Innanzitutt o vogliamo ringraziarvi dell’invito. Quante le cose belle che ci sono che nascono! 

A noi, da fuori, ci sembra di essere proprio piccoli piccoli e possiamo anche un po’ discoli e quando ci chiedono 

di raccontare cosa accade da noi in diocesi di Como, sembra sempre di non avere niente da dire. 

Tutt avia anche nella diocesi di Como si sta generando qualcosa. Quando ci si diceva “questo è tempo di gioia” 

per le cose belle che stanno nascendo nelle varie diocesi, ci siamo un po’ guardati  in casa e abbiamo cercato di 

fare una piccola sintesi. La nostra diocesi è molto ampia  quindi vivere la dimensione della fraternità nell’abitare 

la casa comune è un po’ diffi  cile. Per att raversare la diocesi da una parte all’altra ci vogliono cinque ore.

Dobbiamo muoverci dalle valli varesine fi no a Livigno. L’unità è proprio da costruire tutt a, questo abitare insie-

me, questa fraternità di cui si è tanto parlato qui, per noi non è facile. 

Ci presenti amo: siamo Mirco e Mariangela, una coppia come tante, una famiglia da venti cinque anni. Viviamo 

a Chiavenna in provincia di Sondrio e lì sti amo sperimentando la vita in canonica. Quello che vorremmo valo-

rizzare della nostra esperienza è proprio la dimensione dell’ “abitare questa casa comune”. 

Il Papa nel messaggio dell’ott obre missionario 2019 ci invitava come batt ezzati . Sott olineava che siamo batt ez-

zati  e mandati . Paradossalmente mandati  a far che? A restare dove siamo. Cioè ad abitare i luoghi e le dimen-

sioni della  vita quoti diana. 

E allora noi ci siamo detti  : cosa c’è di bello da raccontare della nostra diocesi? Almeno tre cose:

- La dimensione della sinodalità che sti amo vivendo già da un po’ in un percorso di sinodo diocesano che è 

iniziato già da un po’ e che ci impegnerà tutt o l’anno 2020. Siamo in una dimensione di formazione, di discer-

nimento. 

- L’esperienza dell’arricchimento reciproco delle vocazioni passa per noi att raverso la formazione dei giovani: il 

discernimento vocazionale – con l’esperienza del Sicomoro- .

- Queste prime esperienze di “abitare in canonica”, lì dove la comunità si sperimenta anche nell’accoglienza.  

Don Fabio: Per me ascoltarvi e raccogliere questi  semi di gioia, di Risurrezione, questi  germogli che crescono, 

è molto bello. Ho vissuto una dimensione di corresponsabilità e condivisione con una famiglia dell’Operazione 

Mato Grosso. Con loro abbiamo davvero vissuto insieme qualcosa di bello che ha cambiato l’oratorio.  Ci siamo 

accorti  che la loro testi monianza, insieme a quella di altre famiglie, ha cambiato il modo di vivere l’oratorio, 

la comunità. E questo forse sta entrando un po’ nelle rifl essioni che sti amo facendo in diocesi anche su dove 

vanno gli oratori. Dove andranno?.. è un momento che bisogna proprio fare un esercizio di visione. 



Siamo in fase di sinodo diocesano, ha come ti tolo “Testi moni annunciatori della misericordia”. Tra le commissio-

ni c’è n’è una proprio sulla famiglia. Ci siamo accorti  che dai contributi  di tutt o il popolo di Dio e poi anche dal 

lavoro delle commissioni che stanno preparando lo strumento di lavoro, questa realtà della famiglia att raversa 

tutt e le domande, tutt e le questi oni: la comunità cristi ana, i poveri, i giovani, i sacerdoti . 

C’è una proposizione proprio questa bella intuizione che si accenda anche in diocesi di Como l’esperienza delle 

Famiglie Missionarie a km 0. Questa realtà è citata esplicitamente nei documenti  di lavoro e quindi crediamo 

che anche questo sia una cosa bella, è come un seme qualcosa che sta crescendo e quindi speriamo di cammi-

nare insieme in questa direzione. 

Mariangela: Io invece volevo raccontarvi l’esperienza che si vive ormai da dieci anni quest’anno nella nostra 

diocesi che è l’esperienza del Sicomoro che vede il coinvolgimento delle famiglie nella formazione dei ragazzi. 

È un’esperienza di discernimento vocazionale per giovani della fascia d’età delle scuole superiorie.

È un po’ lo stravolgimento di quello che una volta era il seminario minore. 

Che cosa prevede? C’è un équipe che segue un gruppo di ragazzi. Essa è formata dal sacerdote, generalmente 

il vicario il parroco del luogo in cui ha sede l’esperienza del Sicomoro, e da una famiglia. 

Che cosa succede? Una setti  mana al mese famiglia e il prete vivono e condividono la loro quoti dianità con un 

gruppo di ragazzi che sceglie di questo percorso di discernimento vocazionale. 

Dove? In una canonica che magari è rimasta vuota. Per ora le esperienze nella nostra diocesi sono tre consoli-

date e due che si stanno costruendo. Ne cito tre: Olgiate Comasco, Lomazzo, Bormio. 

Quella di Bormio è l’esperienza che è cominciata per prima e che ha dato il via a tutt e le altre esperienze. 

Bella e aff ascinante è la condivisione e l’esperienza di condivisione di più vocazioni, l’esperienza vocazionale 

del sacerdote che condivide la propria parti colarità con la famiglia, la presenza della coppia, lo spirito di fa-

miglia, lo sti le con il quale si vive questa esperienza. È quello che i ragazzi, in un percorso di discernimento, 

respirano, vivono, toccano con mano . E allo stesso tempo, non si distaccano dalla comunità di appartenenza. 

I ragazzi vivono nel territorio di appartenenza anche durante la setti  mana, conti nuano la loro quoti dianità fre-

quentando la loro scuola, ma il ritorno a casa è un ritorno un po’ speciale, fatt o di una giornata di preghiera, di 

gioco, di diverti mento, di studio, di condivisione e di crescita. 

Mirco:  Noi siamo la prima esperienza di famiglia che con un progett o, e non in modo così occasionale,  entra a 

vivere in una canonica. È una canonica in cui viviamo solo noi, non vive il parroco. 

La canonica e si è liberata proprio perché è stata costi tuita una comunità pastorale, quindi tre parrocchie si 

sono unite. Si sono liberati  gli stabili e noi abbiamo raccolto - era la nostra parrocchia, poi noi ci siamo trasferiti  

da un’altra parte- un po’ il disagio anche della comunità locale che dice “Viene meno il parroco, non abbiamo 

più il prete, però non abbiamo neanche più un punto di riferimento…” . La casa tra l’altro è proprio frutt o della 

cura di una comunità perché spesso le nostre canoniche non nascono così a caso, ma nascono perché una co-

munità dietro ne ha sostenuto la costruzione, la nascita. La nostra in parti colare è dono dei genitori del parroco, 

del primo parroco della parrocchia, che l’hanno proprio regalata alla comunità che se n’é poi presa cura. 
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La nostra att enzione era dire: a nome della comunità, forse potremmo essere chiamati  a fare questo. Così, per 

scherzo, al parroco che si è insediato avevamo dett o: “ma piutt osto che lasciare la canonica vuota, noi ci sia-

mo”. Un anno e mezzo dopo ci è stato dett o :“Se siete ancora dell’idea possiamo costruire un progett o”.

Per un anno e mezzo abbiamo lavorato al progett o, anche grazie alla frequentazione e all’esperienza di con-

fronto che abbiamo avuto con con voi, con le Famiglie Missionarie a km 0. Nasce così un progett o che ascolta 

i bisogni del territorio, che può andare in varie direzioni. Nella nostra realtà va nella direzione dell’accoglienza 

e dell’ospitalità. 

Ci sono tante persone che hanno bisogno anche solo di un tett o sulla testa per rimett ere a posto la propria 

vita, anche solo temporaneamente, che hanno bisogno almeno della sicurezza della casa per far fronte alle altre 

loro problemati che. Può essere una famiglia che si è disfatt a, un anziano rimasto solo in att esa di una ricollo-

cazione, una famiglia di insegnanti  che viene dal sud Italia con un incarico temporaneo con tre fi gli e non può 

sobbarcarsi una affi  tt o perchè gli affi  tti   dalle nostre parti  sono carissimi.  

Gli spazi non sono immensi quindi non abbiamo spazio per accogliere tutti  , però su questo ci sti amo lavoran-

do. Non solo noi, la realtà della comunità pastorale che ha tre parrocchie sta pensando di desti nare anche altri 

stabili a questo obietti  vo, con modalità diverse magari. L’unica strutt ura dove è presente una famiglia in modo 

conti nuati vo è la parrocchia di San Fedele, dove siamo inseriti  noi. 

Questo è un cammino ancora tutt o da costruire, quindi noi siamo anche un po’ spaventati  all’idea di aprire 

questo percorso. Però abbiamo già l’impressione che la nostra presenza sti a facendo crescere nella comunità 

cristi ana che abbiamo intorno quel desiderio di vivere e sperimentare l’esperienza della carità in modo diverso. 

Non una carità affi  data ai delegati , a “qualcun’altro”, ma che coinvolge ognuno dirett amente. 

Perché è una famiglia è andata abitare lì? che cosa ha da guadagnarci dello stare lì? che necessità può risolvere? 

può risolvere i problemi delle persone? magari anche per noi c’è spazio? e cominciano ad aff acciarsi alla porta 

persone che dicono “...avete bisogno di volontariato?”, ”Se avete bisogno della verdura ve la porto, magari an-

che per quelli che saranno ospiti  da voi”, ...

Questo è un po’ quello che sta nascendo e sul quale ci sti amo interrogando anche in termini più ampi.  

La Curia non ha messo vincoli o espresso resistenze rispett o a questa esperienza. Forse abbiamo davvero lo 

Spirito Santo che lavora  ai fi anchi, ha trovato una possibilità di muoversi, una direzione, una strada aperta. 

Quindi noi cerchiamo di camminare e anche per noi questo è un po’ tempo di gioia. 

Mariangela: Concludo solo dicendo che noi veniamo dalla terra di un santo che è San Luigi Guanella e la nostra 

forza nell’andare avanti , anche se siamo un po’ siamo spaventati  dal compito, è che “è comunque Dio che fa”. 
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