
 

 

 
QUADERNO OPERATIVO 

METTERE CASA IN CANONICA, ORATORIO O IN UNA STRUTTURA SUSSIDIARIA DELLA CHIESA PER 
UN ESPERIENZA MISSIONARIA A KM0 

Questo quaderno vuole essere un aiuto nell’affrontare alcune questioni organizzative e offrire 
soluzioni pratiche riguardo alle Famiglie Missionarie a Km0 (FM Km0). Le indicazioni nascono sulla 
base di ciò che l’esperienza ci ha consegnato in questi anni di cammino insieme.  

Il quaderno nasce dopo dieci anni di condivisione tra famiglie, presbiteri e diocesi, vuole tuttavia 
rimanere in una forma aperta, da completare e modificare imparando dalle esperienze in corso e da 
quelle che nasceranno. Per ogni tematica sono offerti alcuni elementi-chiave, cui seguono alcune 
domande e qualche suggerimento operativo. 

Ognuno potrà poi declinare nella propria realtà, individuando ciò che è più significativo o più 
percorribile. 
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1. UN’IMMAGINE SINTETICA: PAOLO, PRISCILLA E AQUILA 

 

Lasciate, perciò, che rinnovi lo Spirito a non rassegnarsi a 
una Chiesa di pochi, quasi a gradire di rimanere solo lievito 
isolato, privi di quella capacità degli sposi del Nuovo 
Testamento di moltiplicarsi nell’umiltà e nell’obbedienza allo 
Spirito.  

Lo Spirito che illumina ed è capace di rendere salvifica la 
nostra attività umana e la nostra stessa povertà; è capace di 
rendere salvifica tutta la nostra attività; restando convinti 
che la Chiesa non cresce per proselitismo ma per attrazione 
– la testimonianza di queste persone attira –, e assicurando 
sempre e comunque la firma della testimonianza. 

Di Aquila e Priscilla non sappiamo se morirono martiri, ma di 
certo essi sono, per i nostri sposi di oggi, segno del martirio, 
almeno spirituale, cioè testimoni capaci di essere lievito che 
va nella farina, di essere lievito nella massa, che muore per 
diventare la massa. Questo è possibile oggi, dovunque.  

Papa Francesco 
discorso al Tribunale Della Rota Romana, 2020 

 

 

È certo che accanto ai preti ci vogliono delle Priscilla e degli Aquila che vedano quello che il prete non vede, arrivino 
dove il prete non può arrivare, vadano da chi lo evita, evangelizzino, con un contatto benefico, una bontà che si riversi 
su tutti, un affetto sempre pronto a donarsi, un buon esempio che attiri quanti girano le spalle al prete e gli sono ostili. 
Essere apostoli con quali mezzi? Con quelli che Dio mette a sua disposizione. (…) I laici devono essere apostoli con tutti 
coloro che possono raggiungere: i vicini e gli amici anzitutto, ma non soltanto loro, perché la carità non ha confini, 
abbraccia tutti quelli che abbraccia il cuore di Gesù.”  

Con quali mezzi? Con i migliori secondo quelli ai quali si rivolgono: con tutti quelli con cui sono in rapporto, senza 
eccezione, con la bontà, la tenerezza, l’affetto fraterno, l’esempio delle virtù, con l’umiltà e la dolcezza che sempre 
attraggono e sono così cristiane; con alcuni senza mai dir loro una parola su Dio e la religione, pazientando come 
pazienta Dio, essendo buoni com’è buono Dio, mostrandosi loro fratelli e pregando; con altri, parlando di Dio nella 
misura in cui sono in grado di accettarlo e, appena hanno in mente di ricercare la verità con lo studio della religione, 
mettendoli in contatto con un prete scelto molto bene e capace di far loro del bene… soprattutto, bisogna vedere in 
ogni essere umano un fratello – “Voi siete tutti fratelli, voi avete un solo padre che è nei cieli”. Charles de Foucauld 
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Una famiglia come tante, con il desiderio di 
vivere a pieno il Sacramento del Matrimonio. 
Un ulteriore discernimento svela una vocazione 
nella vocazione: la possibilità e la voglia che la 
vita di coppia si apra a qualcosa di nuovo e più 
grande. 

Una famiglia che ha un ruolo pastorale 
“plurale”, di coppia, in cui anche la donna ha un 
ruolo ben riconosciuto. Paolo cita spesso per 
prima Priscilla, una cosa inusuale a quei tempi. 
 

La tenda, una modalità abitativa precaria: 
Priscilla e Aquila vivono un progetto a tempo 
con la prospettiva di spostarsi quando lo 
indicherà il discernimento. 

 

In viaggio - La conversione di Aquila e Priscilla 
avviene prima del loro incontro con Paolo: 
hanno un cammino di fede personale e 
familiare che inizia precedentemente al 
mandato missionario e che rimane vivo 
successivamente. 

La tenda non ha muri, un’abitazione che 
implica una buona dose di fiducia, che dà la 
possibilità di fare spazio a chi entra: una casa 
ospitale per pregare ed annunciare, con la 
“porta aperta”, pronta ad accogliere chi bussa 
o ad invitare chi incontrano, a essere luogo di 
cura e di relazione, “di rete”.  

La tenda - “si fece carne e pose la sua tenda in 
mezzo a loro”: Priscilla e Aquila cercano di 
incarnare il Vangelo abitando “in mezzo” alla 
gente, nell’ordinario della vita. 

 

In viaggio - Accompagnano Paolo per un tratto 
di strada: stanno con lui, crescendo insieme 
nella fede, pur accettando che sia 
un’esperienza a termine.  
In seguito viene loro affidata una comunità 
senza la presenza di Paolo: diventano un 
riferimento lì  dove non c'è più l’apostolo. 
Permettono alla gente di sentire il legame con 
la chiesa e di tenere viva e unita la comunità. 

Una famiglia pronta a lasciare la propria casa, al 
servizio della prima Chiesa. 

Synergos - Non collaboratori, ma uomini e 
donne che hanno risposto per vocazione alla 
chiamata all’annuncio, che desiderano voler 
giocare in pieno la propria vita, che vivono con 
senso di corresponsabilità il loro ruolo nella 
Chiesa.  

In viaggio…inviati per annunciare il 
Vangelo. 

Synergos …chiamati “insieme”.  

Paolo, Priscilla e Aquila 

…Paolo si stabilì in casa loro e lavorava… 

Fabbricanti di tende… vivono del loro lavoro. 
 

Una famiglia… come altre. 



2. LA CASA E GLI STILI DI VITA 

La casa e lo stile di vita: la scelta di essere FM Km0 porta con sé il desiderio di una vita radicata nel Vangelo. 
Immaginiamo perciò una casa sobria ma non spoglia che possa essere pronta ad accogliere chi bussa alla 
porta. Possiamo dire che lo stile di vita della famiglia rispecchierà questa ricerca dell’essenziale, di ciò che 
conta davvero e rende la vita piena. 
 

Mettere su casa. Terminato il discernimento e individuata la destinazione, ci si troverà ad un confronto 
con il parroco e il consiglio economico sull’appartamento destinato alla famiglia. Ci potrebbero essere 
lavori da fare, dagli infissi alla tinteggiatura. In alcuni casi anche modifiche per riadattare l’alloggio 
pensato originariamente per un prete in un alloggio “formato famiglia”. Senza dare regole rigide, si 
cercheranno insieme le modalità più adatte a consegnare alla famiglia un appartamento in ordine.  
Sarà saggio tenere conto non solamente delle esigenze dell’attuale famiglia ma immaginare che 
l’appartamento potrà avere nel tempo diversi abitanti o ospitare una successiva famiglia. Questo 
aiuterà ad evitare scelte troppo personalizzate e a ricordare il valore della temporaneità dell’esperienza, 
dell’essere “inviati”, ma comunque “ospiti”. 

 Le domande: 
- Quali risorse (persone, competenze, materiali) possiamo mettere in campo per gli eventuali lavori? C’è la 

possibilità e le competenze per fare alcuni lavori da sé (es. tinteggiatura)? Ci sono luoghi dove si può 
recuperare il mobilio eventualmente mancante? Può essere l’occasione per affidare i lavori di 
riadattamento ad aziende etiche e solidali o a chi fosse in difficoltà economica? 

- Per la coppia: Siamo disponibili ad usare lo stesso spirito delle famiglie che partono in missione ad gentes? 
Ad adattarci alla casa che la parrocchia ci offre, anche considerando che si tratta di una casa temporanea?  

- Per la coppia: Vogliamo offrire l’immagine di una casa cristiana: quali segni concreti dentro la casa dicono il 
senso di accoglienza, di fraternità, di missione? 
 
 La bacheca delle idee: 

- Instaurare un dialogo franco e schietto tra parroco e coppia e con il Consiglio Economico, usando creatività, 
benevolenza, sincerità nell’affrontare le questioni pratiche, anche per evitare malumori e scontenti 
successivi. 

- Tenersi in contatto con il gruppo diocesano: è una risorsa preziosa in termini di orientamenti, suggerimenti, 
esempi precedenti, contatti e materiali.  

- Farsi aiutare da altre coppie del gruppo diocesano per capire cosa e come allestire la casa: possono 
emergere consigli utili. 
 

- Per la coppia: offrire una casa accogliente è trovare un equilibrio saggio tra una casa vera e vissuta (non 
asettica, non “da catalogo”) ed una casa inospitale per l’eccesso di confusione, disordine o sporcizia. Anche 
gli spazi fisici aiutano le persone a sentirsi accolte e a proprio agio.  

 
La temporaneità: Nel diventare FM Km0 la coppia dà la sua disponibilità a risiedere nei locali 
parrocchiali per un certo tempo, anche rinnovabile, ma in ogni caso determinato. Questa temporaneità 
è una condizione contingente ma anche un elemento-chiave che dà identità e orientamento 
all’esperienza. Lascia modo alla comunità e alla famiglia avere dei momenti di verifica, di aprirsi ad altre 
possibilità al termine del progetto, di lasciare il testimone ad altri. 
È significativo dunque che venga chiarita, condivisa e comunicata la durata del progetto. Anche questo 
è un gesto di condivisione e corresponsabilità con la comunità. 

 
 Le domande: 

- Come comunichiamo e valorizziamo questa temporaneità? 
- Abbiamo immaginato momenti di verifica regolari sia sugli aspetti pastorali, personali che quelli 

organizzativi/amministrativi?  
- Per la coppia: Chi può accompagnarci nelle varie fasi della vita in parrocchia: ingresso, discernimento, 

preparazione dell’”uscita (direttore spirituale, altre coppie, altre FM Km0, …)?  



 
 La bacheca delle idee: 

- Una forma amministrativa (comodato d’uso, contratto di locazione,…) che ricalchi e tenga conto di questa 
temporaneità. L’ideale è fissare anche nel contratto di comodato (vedi ultima sezione) un termine 
temporale corrispondente al “traguardo” del progetto pastorale: un’indicazione praticabile è quella di 
cinque anni rinnovabili.  

- Stabilire uno o più incontri di condivisione con il Consiglio Pastorale Parrocchiale e con il Consiglio 
Economico 

- Pubblicare un testo sul bollettino parrocchiale, sul sito web o sui social in cui esplicitare le tempistiche 
dell’esperienza. 

- Per la coppia: Tenere contatti regolari con altre coppie del gruppo sia nella stessa fase dell’esperienza da 
FM Km0, sia già esperte, individuare un accompagnatore spirituale.  

- Per la coppia: Custodire il valore della temporaneità come obbedienza all’impegno preso, ma anche come 
fonte di sollievo nei momenti di fatica, come invito a non far propria l’esperienza (e la casa), ad immaginare 
di poter passare il testimone ad altri.  

 
 

3. LA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

3.1 Ascoltare, discernere, comunicare 

Una chiesa che cambia. L’arrivo di una famiglia che abita una struttura parrocchiale è l’occasione per 
ricomprendere il tempo che la comunità sta vivendo ed il mutamento che esso si porta dietro. 
Non si tratta solo di sostituire i preti e le suore che non ci sono più con la presenza di una famiglia, ma di 
cogliere un cambiamento in atto nel “come” abitare gli spazi che la Chiesa ha consegnato alla comunità 
cristiana di oggi. 
 

Un dono (antico e nuovo) della Chiesa. La famiglia che inizia un’esperienza abitativa e di servizio in 
parrocchia è, nei fatti, un dono della Chiesa alla comunità. Sia che la famiglia sia stata individuata 
attraverso il gruppo FM Km0, sia si tratti di una coppia della stessa comunità parrocchiale, essa è il 
frutto del cammino di Chiesa che l’ha generata. Porta con sé la ricchezza del percorso di crescita 
compiuto: dentro una parrocchia, un movimento/associazione, un istituto religioso o dentro un 
particolare carisma spirituale. La coppia è chiamata a continuare a coltivare questa appartenenza che 
potrà essere valorizzata durante l’esperienza da FM a Km0. 
 
Un’esperienza diffusa. Avviare una nuova esperienza pastorale può innescare diverse perplessità nella 
comunità parrocchiale e nel Consiglio Pastorale Parrocchiale. L’idea di essere “sperimentatori”, di 
avviare esperienza-pilota può ingenerare comprensibilmente una sensazione di incertezza. All’opposto, 
sapere che vi sono diverse altre parrocchie che hanno fatto la stessa scelta può risultare rassicurante 
e, in alcuni casi, attivare anche occasioni di scambio e condivisione con altre comunità. 
 
La scelta missionaria. «Si può essere missionari in Italia, “a corto raggio”? La nostra parrocchia è “terra 
di missione”? Perché dei missionari vengono nella nostra comunità? Noi non siamo sufficienti?»  
Queste alcune delle domande che possono sorgere nella comunità parrocchiale insieme a sentimenti 
di diffidenza e di perplessità. Talvolta dietro a queste domande si nasconde una certa confusione di 
termini, come se la presenza missionaria fosse unicamente una risposta a chi è “nel bisogno” economico 
o esistenziale.  
La scelta missionaria per le FMKm0 è soprattutto intesa come particolare slancio evangelizzatore: nel 
desiderio di farsi annunciatori della Parola, nell’attenzione agli ultimi o ai lontani, nella disponibilità 
sperimentare modalità nuove di animazione pastorale, nello stile ospitale. Questa tensione esistenziale 
diventa poi disponibilità a lasciare casa e ad essere inviati dalla Chiesa.  
La presenza della FM a Km0 non è a sostituzione dei laici già presenti in parrocchia ma in aggiunta a 
chi già c’è, uno stimolo ad un ancor più ampio coinvolgimento dei laici, anche quelli “più lontani”: una 
presenza che aggiunge una quota di “missionarietà” e “fraternità” ai carismi già presenti nella comunità.  



“Perché proprio questa famiglia?” – Ecco un’altra domanda che può sorgere nella comunità. Il gruppo 
diocesano accompagna tutte le famiglie interessate all’esperienza da FM Km0. Non si tratta di “super-
famiglie” ma di coppie che hanno il desiderio e la disponibilità di lasciare casa per un tempo di servizio 
alla chiesa. Cosa non sempre facile, anche quando lo spostamento geografico è di pochi chilometri. Un 
cambiamento che richiede dedizione e impegno, oltre che il fatto di affrontare diversi problemi pratici: 
cambio di scuole per i figli, tariffe maggiorate per la mensa da non residenti, una diversa spesa di 
carburante per raggiungere il lavoro, …. Una scelta che non tutte le famiglie sono chiamate a fare, una 
vocazione particolare di alcune. Il gruppo diocesano ha cura dei percorsi di discernimento di ogni 
coppia e dialoga con il Vicario di Zona e di settore per aiutare la scelta della destinazione più adeguata. 

 

 Le domande: 
- Come comunichiamo l’esistenza di un gruppo diocesano che accompagna ogni famiglia nel discernimento 

e nella vita in parrocchia/oratorio/canonica? 
- Con quali coppie ed esperienze dentro al gruppo diocesano o in Italia può essere interessante un confronto 

(es. stessa tipologia di territorio, stessa tipologia di impegno parrocchiale, stesso tipo di fraternità, …)? 
- In quali momenti dell’anno o in quali occasioni può essere valorizzate questa scelta missionaria della 

comunità parrocchiale? 
 
 La bacheca delle idee: 

- Fissare uno o più incontri con il consiglio pastorale o con la comunità parrocchiale in cui raccontare 
l’esperienza delle FM Km0, con la presenza di altre coppie o preti del gruppo diocesano. Dare tempo e 
spazio per raccogliere domande e sciogliere dubbi se ce ne sono.  

- Trovare occasioni (es. Festa della Famiglia, Mese Missionario, pellegrinaggi o ritiri, …) per proporre 
testimonianze di coppie che vivono missione a Km0 e rileggere il senso della Missione oggi. 

- Pensare un saluto o un breve testo letto da una coppia del gruppo FM Km0 durante la Messa di 
Presentazione, magari residente nella stessa zona o Zona Pastorale. 

- Immaginare attività e occasioni per narrare ai gruppi parrocchiali, ai bambini dei percorsi di catechesi e dei 
gruppi giovanili la nuova presenza residenziale in canonica/oratorio/.. 

- Per la coppia: spendere del tempo con i vari gruppi o realtà parrocchiali partecipando ad alcuni incontri 
anche solo per presentarsi e mettersi in ascolto, senza “interventismi”. Essere presenti e ascoltare ognuno 
è già questo un segno.  

 

3.2 Preparare il termine dell’esperienza o il passaggio di testimone 

Salutarsi. Un passaggio da preparare sia per la coppia/famiglia perché abbia il tempo di ripensare la 
propria sistemazione abitativa e il proprio impegno nella Chiesa; sia per la comunità perché abbia il 
tempo di valutare l’utilizzo dell’appartamento e la partecipazione all’esperienza delle FM Km0. Sarà 
inoltre opportuno tenersi in comunicazione con il Vicario di Zona perché possa tener conto dello 
spostamento della coppia.  

 

 Le domande: 
- Quali esito per la coppia del cammino fatto? Quale casa dopo la vita in parrocchia?  
- Come raccogliere dal Consiglio Pastorale ed economico e dalla comunità parrocchiale riflessioni e criticità 

sull’esperienza in via di conclusione? 
- Quale saluto? In particolare: la famiglia rimane ad abitare sul territorio parrocchiale? Avrà altri incarichi 

nella comunità o nel decanato? Oppure si trasferirà in un’altra zona? 
- Quali occasioni immaginiamo per salutarsi (festa, preghiera, altro…)? 

 
 La bacheca delle idee: 

- Cercare, già diversi mesi prima, il confronto con una o più coppie del gruppo, con un accompagnatore 
spirituale con il Vicario di Zona per un accompagnamento nel discernimento in uscita.  



- Programmare uno o più momenti di confronto/verifica con il Parroco e con il Consiglio Pastorale ed il 
Consiglio Economico sugli aspetti pastorali e anche su quelli più organizzativi (es. rilascio 
dell’appartamento, conguaglio utenze, …) 

- Proporre una raccolta di sollecitazioni e riflessioni nella comunità, soprattutto se il Consiglio Pastorale 
desidererebbe continuare l’esperienza con la presenza di una nuova famiglia. (Es. preparare un questionario 
da diffondere nella comunità). 

- Pensare ad una comunicazione scritta con testo e immagini del cammino fatto insieme sul sito della 
parrocchia, sul bollettino parrocchiale, sui social, … 

 

4. IL DIALOGO CON LA DIOCESI  

Un dialogo aperto – Questa è la dinamica che ha segnato i primi passi del gruppo FM Km0 e che ancora 
oggi vorremmo coltivare: la realtà delle FM Km0 non è unicamente una forma specifica di impegno della 
coppia/famiglia nella comunità. È un’opzione pastorale che si colloca in un momento di grande 
trasformazione della Chiesa e della parrocchia stessa.  
 

Il confronto con la diocesi. nei suoi vari livelli e opportunità (Vicari, Uffici diocesani, …), è occasione di 
crescita e confronto per ogni coppia e allo stesso tempo si colloca dentro questo cammino di “chiesa verso 
il suo futuro”. Alcuni esempi: 

- Il confronto regolare tra ogni coppia il Vicario di Zona o il Vicario di settore  
- La collaborazione con la pastorale familiare, missionaria, giovanile decanale o diocesana 

Appartenenze ecclesiali. Un numero crescente di FM Km0 proviene da Associazioni o Movimenti 
Ecclesiali, Istituti laicali o cammini di spiritualità particolari. Percorsi che non sono alternativi alla 
partecipazione al gruppo FM Km0 e anzi, dove possibile, vanno mantenuti anche come ricchezza per il 
gruppo.  

 Le domande: 
- Quale cadenza per gli incontri con i Vicari ecclesiali? 
- Quali occasioni di collaborazioni con i diversi percorsi di pastorale diocesani, decanali,…? 
- Come valorizzare le diverse appartenenze ecclesiali? 

 
 La bacheca delle idee: 
- La stesura di una lettera di invio missionario redatta dal Vicario di Zona e indirizzata alla comunità 

parrocchiale. Potrà essere l’occasione per contestualizzare la presenza della coppia, valorizzare il cammino 
di discernimento parrocchiale, presentare brevemente la realtà delle FM Km0. Questa lettera ha 
importanza anche dal punto di vista amministrativo (vedi ultima sezione). 

- Per la coppia: valorizzare in casa la propria appartenenza attraverso la presenza di alcuni segni, libri, 
immagini, … 
 
5. IL COINVOLGIMENTO DEI PRESBITERI, I RELIGIOSI, LE RELIGIOSE 

Un’esperienza d’insieme - Anche i presbiteri, i religiosi, le religiose presenti in parrocchia si mettono in gioco 
nell’accogliere una FM Km0 

Accompagnare e condividere. L’accoglienza di una FM Km0 coinvolge i presbiteri o i religiosi/e 
nell’esperienza del gruppo diocesano. A loro è chiesto di costruire un clima di accompagnamento e 
confronto sia con la singola coppia presente in parrocchia sia a livello decanale e diocesano. Dove la 
vicinanza abitativa è stretta e ce n’è il desiderio, si potrà costruire una vera e propria fraternità preti-
laici orientata alla missione. 

La preghiera comune, la condivisione di momenti di convivialità (dal caffè alla cena), lo scambio sulla 
vita comunitaria e pastorale sono circostanze da coltivare e curare nel tempo. 



Il dialogo con i Vicari diocesani – Il Vicario di settore ed il Vicario di zona sono di riferimento per la 
costruzione dell’esperienza e accompagnano il discernimento delle comunità e delle coppie. Il gruppo 
diocesano è a disposizione per un confronto anche sugli aspetti più pratici . 

Gli incontri diocesani. I Vicari di settore o di Zona convocano durante l’anno diversi incontri di 
confronto tra presbiteri, religiosi, religiose coinvolte nell’esperienza per un confronto sia sul piano 
personale che su quello pastorale.  

Custodire la dimensione spirituale. La presenza della FM a Km0 vuole essere innanzitutto una presenza 
significativa dal punto di vista testimoniale e spirituale. Sarà impegno comune, ed in particolare dei 
presbiteri e religiosi/e, custodire, alimentare e coltivare questa dimensione. 

 Le domande: 
- Quali momenti di scambio con la FM Km0? Di preghiera, convivialità, di confronto pastorale? Quali ritmi e 

frequenza? Quali spazi della famiglia e del presbitero, religioso/a presevare? 
- Quali momenti di spiritualità? 
- Quali esiti o riflessioni consegnare alla diocesi e al gruppo FM Km0? 

 
 La bacheca delle idee: 

- Promuovere momenti di confronto a livello zonale o tra esperienze vicine o su territori simili. 
- Partecipare agli incontri con il Vicario di Zona e le FM Km0 della propria zona pastorale. 
- Partecipare quando possibile agli incontri del gruppo diocesano per conoscere l’esperienza nel suo 

complesso. 
- Leggere i materiali di approfondimento e le testimonianze sul sito famigliemissionariekm0.wordpress.com/ 

 
 

6. NOTE ORGANIZZATIVE E AMMINISTRATIVE 

Una forma amministrativa equilibrata- Questo aiuta tutti a vivere con serenità il tempo dell’impegno della 
FM a Km0. La presenza in canonica, oratorio, … della FM Km0 pone, nei fatti, i anche una questione di 
sostenibilità: non deve essere un carico economico gravoso né per la parrocchia né per la famiglia.  

Flessibilità e buon senso. Indichiamo qui le modalità che il tempo ci ha consegnato come 
sufficientemente funzionali. Da tenere in considerazione in ogni caso che ogni struttura è a sé ed è 
difficile trovare regole universali.  In alcuni casi è complesso e oneroso persino dividere i contatori per 
stabilire i consumi effettivi della famiglia. Il criterio rimane quello del buon senso. 

 

 Le domande: 
- Come giustificare anche dal punto di vista amministrativo la presenza pastorale della FM Km0? Come 

evitare ambiguità con una forma di lavoro sommerso?  
- Come permettere alla famiglia di avere una certa libertà di utilizzare le utenze senza risultare “a carico” 

della parrocchia e quindi esposta eventuali valutazioni e critiche? 
- Quale proporzione con le spese abitative che devono sostenere gli altri residenti nel locali parrocchiali 

(presbiteri, religiose, eventuali affittuari)?  
- Quali esigenze ha la famiglia riguardo allo spostamento della residenza? Ci sono difficoltà per la parrocchia 

con un eventuale spostamento della residenza in parrocchia (IMU, tasse, …)? 
 
!!!  Suggerimenti e Raccomandazioni: 

- Si può regolare l'occupazione dell'abitazione da parte della famiglia con un contratto di comodato secondo 
lo schema messo a disposizione della Diocesi (modello è scaricabile dal sito diocesano ma dovranno poi 
essere apportate alcune modifiche come dalle note che seguono). 
Qui alcune indicazioni importanti: 

 
o L’intestazione – si suggerisce di intestare il contratto di comodato a entrambi i coniugi; 



 
o La durata – si suggerisce quinquennale senza tacito rinnovo, (anziché la durata annuale prevista 

dal modello della diocesi) quale periodo né troppo breve né troppo lungo ed alla scadenza del quale 
l'assenza del tacito rinnovo spinge la famiglia ed i presbiteri coinvolti ad affrontare una revisione e 
rivalutazione dell'esperienza; 
 

o Causa e motivo giuridico - indicazione, oltre che della "causa giuridica" propria del contratto di 
comodato, anche del "motivo giuridico" del contratto nel caso di specie, con riferimento al senso 
della presenza della famiglia e alla lettera di presentazione dell'esperienza redatta dal Vicario di 
Zona e indirizzata al Consiglio Pastorale (con l’attenzione a non utilizzare termini equivocabili o 
allusivi a prestazioni di lavoro subordinato). 
 

o Le utenze (acqua, energia elettrica, gas), è preferibile che siano a carico della FM Km0, per coerenza 
con il proprio essere famiglia come le altre, oltre che per evitare prevedibili critiche che rischiano 
di incrinare fin dal principio i rapporti con la comunità. Se non fosse possibile avere contatori 
separati, potrà concordare un importo forfettario in base al numero dei membri della famiglia e 
delle dimensioni dell'immobile. In ogni caso, gli accordi su questo aspetto saranno rimessi alla 
valutazione caso per caso, secondo i più opportuni accordi che il Parroco o il Consiglio Economico 
potranno raggiungere con la FM Km0. 

 
o Assicurazione: si suggerisce, anche se alcuni contratti di comodato lo richiedono espressamente, 

di stipulare idonea assicurazione di responsabilità civile presso compagnia assicuratrice di primaria 
importanza e per un congruo massimale (es.500.000 euro, da valutare poi di caso in caso) per danni 
causati al bene oggetto del comodato e di quelli verso i terzi. La polizza dovrà prevedere l'obbligo 
a carico della Compagnia del risarcimento diretto a favore del comodante o del terzo danneggiato 
ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile. 

 
o La registrazione - Redatta la bozza del contratto di comodato, viene inviata all'Ufficio della Diocesi 

per l'approvazione. Ottenuta l’approvazione del testo, esso viene sottoscritto dal Parroco e dalla 
famiglia (anche uno solo dei membri), quindi registrato versando la tassazione una tantum prevista. 
 

o Residenza - la scelta di spostare la residenza della famiglia dall'abitazione di provenienza alla nuova 
abitazione in parrocchia viene rimessa alle valutazioni di opportunità caso per caso.  

Bisognerà tenere in considerazione il fatto che spostare la residenza presso la casa che si va ad 
occupare, può comportare il rischio di perdere l'esenzione dall'IMU concessa dallo stato per gli 
immobili ad uso religioso. Per questo motivo, si è valutato di inserire nel comodato, oltre alla causa 
giuridica anche il motivo, e di allegare la lettera del Vicario, proprio per far si che emergano le 
finalità pastorali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. IMMAGINI, TESTI, MATERIALI  

Alcuni passi nel cammino fatto insieme: 

METTERE SU CASA: 

Parrocchia Pentecoste, Milano: le tre famiglie e i 
due parroci che si sono avvicendati dal 2001 al 
2020 

 

La famiglia Costa alla Parrocchia Pentecoste a 
Milano, ospitata per diversi anni in un 
prefabbricato ora dismesso. 

 
 

La famiglia Vezzoli, in via di trasferimento alla 
parrocchia Santi Magi a Legnano, imbianca casa 
con i figli, gli amici e alcuni parrocchiani:  

Il caffè appena fatto per chi bussa alla porta alla 
parrocchia di Vigano Certosino. 

  
 

Idee creative di arredamento “temporaneo” alla parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria a Milano: gli scatoloni 
di legno portalibri costruiti dalla famiglia Lupano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le pareti “parlanti” di casa di Silvia e Giovanni 
a Nerviano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMUNITA’ PARROCCHIALE: 

L’incontro di presentazione della famiglia Gibelli alla parrocchia Sant’Eugenio. Sono intervenuti con 
testimonianze e riflessioni preti e famiglie già coinvolti nell’esperienza missionaria a Km0: don Alberto Bruzzolo 
(prima fraternità missionaria avviata a Milano), la famiglia Coppin e mons. Luca Bressan, Vicario Episcopale di 
riferimento al tempo, sia per la pastorale familiare che per quella missionaria. 

  

 

 

 

 

La preghiera “di fraternità” per l’ingresso della famiglia Bianchi alla Parrocchia Resurrezione a Milano e il saluto 
letto dalla famiglia Panzeri, FM Km0 in una parrocchia della stessa Comunità Pastorale 



    

 

 

 

 

 

 

 

L’accoglienza della famiglia Bianchi alla parrocchia Resurrezione ed il saluto della famiglia Panzeri, già presente 
nella stessa Comunità Pastorale; l’ingresso della famiglia Villa alla parrocchia San Pio X a Cesano Maderno 
durante una Celebrazione Eucaristica Comunitaria e quella della famiglia Tognoni alla CP Santo Crocifisso a 
Tradate; una foto dall’ngresso della famiglia Viola – con figli ventenni- alla Comunità Pastorale dei discepoli di 
Emmaus a Rozzano, MI.  

Il messaggio sul Bollettino Parrocchiale della Comunità Pastorale di Bolladello, Cairate e Peveranza (VA) in 
occasione dell’ingresso della famiglia Mascheroni. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentazione della diaconia della Comunità Pastorale della Trasfigurazione a Milano tratta dal bollettino 
parrocchiale del 2020 dove è residente la famiglia Coppin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’incipit del questionario proposto alla Parrocchia di Bollate in vista del termine della presenza della famiglia 
di Eugenio ed Elisabetta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIALOGO CON LA DIOCESI:  

La lettera di invio della Famiglia Mezzanzanica, inviata alla parrocchia Sant’Anna Matrona di Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto dagli incontri delle famiglie di Milano e di Varese con i Vicari di Zona. 

 

 

La targa all’ingresso dell’abitazione di Ivan e Roberta a Cesano Maderno con i loghi della Comunità Pastorale, 
del gruppo Famiglie Missionarie a Km0 e della Comunità Papa Giovanni XXIII da cui provengono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COINVOLGIMENTO DI PRESBITERI, RELIGIOSI E RELIGIOSE 

La famiglia Radaelli con Suor Pilar: alla fraternità 
missionaria parrocchiale partecipa anche una 
comunità di Suore Marcelline. 
 

Un incontro per i presbiteri con il teologo A. 
Borras durante il Convegno 2019. 

  
 

8. IL CAMMINO DENTRO AL GRUPPO FM KM0 



Coppie interessate all’esperienza 
 

Parroci o comunità parrocchiali 
 

PRIMO DISCERNIMENTO 
Visita a due FM Km0 

Colloquio con Vicario di Settore (o di Zona?) 
Partecipazione alle riunioni plenarie  

delle FM Km0. 
 

Colloquio con Vicario di Settore (o di Zona?) 
 
 
 

Presentazione del cammino del gruppo, del suo funzionamento, delle buone prassi, 
 dell’icona biblica di Aquila e Priscilla, letture e testi spirituali. 

 
SECONDO DISCERNIMENTO 

Individuazione della destinazione e visita all‘abitazione. 
Partecipazione dei preti coinvolti alle riunioni diocesane di confronto. 

 
1. Preparazione della comunità 
(??) 
- Ascolto di altre testimonianze 

FM Km0. 
- Dialogo con il Vicario di Zona 

o Vicario di Settore. 
- Presentazione al Consiglio 

Pastorale. 
- Confronto con Consiglio 

economico per questioni 
pratiche 

2. Il Vicario di Zona scrive 
una lettera di invio indirizzata 
alla comunità 

3.Ingresso in parrocchia 
Messa o altra celebrazione  
(??) con la presenza di un 
Vicario e/o FM Km0 della 
stessa zona pastorale 
 

 
GLI ANNI DA FM KM0 (5 ANNI CIRCA) 

 
Dopo il primo anno 1. Scrittura di una 

testimonianza in dieci 
righe riguardo alla 
propria esperienza 
 

2. Verifica con 
Consiglio Pastorale e 
Consiglio Economico. 
 

 

Per tutti e 5 gli anni: 1. Partecipazione agli 
incontri di gruppo e di 
zona Pastorale 
 

2. Cura reciproca tra 
FM Km0, vicine e/o 
amiche 

3. Verifiche e 
momenti di confronto 
informali con 
Consiglio Pastorale e 
Consiglio Economico, 
Vicario di Settore o di 
zona. 
 

UNO O DUE ANNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL PROGETTO/COMODATO 
 

1. Incontro di 
orientamento e 
discernimento con 
altre FM Km0 «in 
uscita».  

2. Incontro con 
Vicario di Zona o di 
Settore 
 

3. Verifica con la 
comunità 
parrocchiale, il 
Consiglio Pastorale e 
Consiglio Economico 

4. Uscita o passaggio 
di consegna 

9. LA VITA DEL GRUPPO FAMIGLIE MISSIONARIE A KM0 



TEMPI E MODALITÀ: 

Nell’anno vengono proposti: 

4 incontri ospitati a turno dalle famiglie e dalle parrocchie del gruppo. Sono aperti alle Famiglie Missionarie 
della diocesi di Milano, alle coppie in discernimento e ai preti o religiosi/e che ne accompagnano il cammino. 
Vogliono essere un’occasione di scambio e di crescita comune. Gli incontri variano per i contenuti, spesso 
ispirati al cammino della Chiesa diocesana, Italiana o Universale (anno Amoris Laetitia, Sinodo, Giubileo, ….). 
Mantengono però una struttura comune: 

- Un momento di preghiera comune, spesso l’ora media che è la preghiera della Chiese e unisce 
nelle differenze. 

- La testimonianza degli ospitanti 
- Un tema per ogni incontro  
- L’intervento di un esperto o testimone significativo  
- Lavoro a gruppi 

Inoltre, ogni anno viene proposta una giornata di spiritualità o un convegno aperto ad altre realtà simili in 
Italia o in Europa. 

Vengono organizzati alcuni incontri in gruppi più piccoli per favorire la condivisione: 

- Incontri divisi per temi d’interesse, sia su temi pastorali che spirituali 
- Incontri di zona pastorale (4-8 famiglie), spesso con la presenza del Vicario di Zone 
- Incontri dedicati ai preti/religiosi 

 

LA DIACONIA  

La programmazione degli incontri è affidata ad un gruppo interno chiamato “diaconia” cui partecipano ttti 
coloro che hanno il desiderio e la disponibilità di dedicare del temo alla cura del gruppo, oltre che della 
propria realtà parrocchiale. La diaconia ha cura anche delle situazioni di difficoltà o fragilità, delle nuove 
coppie e delle coppie in discernimento. 
Partecipano alla diaconia anche alcune figure che accompagnano il gruppo dal punto di vista spirituale: Vicari 
episcopali, religiose, counselor pastorali, … 

 

LE DINAMICHE 

Alcune dinamiche che caratterizzano la vita e lo stile del gruppo: 

• Testimonianza reciproca e lo scambio tra vocazioni 
Nella relazione con il Signore, con la comunità, gli stili di vita, l’accoglienza di chi è più fragile, la cura 
della famiglia e dei figli,.. 

• La «gara dei carismi» e la cura gli uni per gli altri. 
Nella vita spirituale, nel contagiarsi vicendevolmente nella fede, nel discernimento, 
nell’accompagnamento, … 

• Sentirsi Chiesa 
Il lavoro comune a servizio della Chiesa, il confronto e il discernimento comune sui cambiamenti in 
atto  

• Lo scambio di competenze, contatti, idee, iniziative. 

• L’amicizia con altre famiglie che fanno esperienze simili in Italia e in Europa 
Visite durante le vacanze, scambio di notizie, letture, approfondimenti,… 

 

 
 



 

 

 

In cammino, insieme, 

verso una chiesa  

come fraternità tra vocazioni 

orientata alla missione,  

con carismi che si arricchiscono a vicenda. 
 


