
Chi sono le famiglie missionarie a Km0? 

Sono una realtà presente in diocesi di Milano ormai da anni. Sono famiglie che hanno scelto di lasciare casa 
propria e abitare per alcuni anni in Parrocchia per un’esperienza di annuncio del Vangelo e di servizio alla 
Chiesa: di accoglienza, corresponsabilità pastorale, fraternità, di chiesa-in-uscita. 

Un tempo in cui ci si rende disponibili a dare un volto familiare e plurale alla parrocchia e alla Chiesa; a vivere 
in prima persona questo tempo di trasformazione e rigenerazione delle comunità parrocchiali e decanali;       
a sperimentare questa diversa forma di presenza sul territorio. 

Il desiderio è di incarnare una Chiesa dove le vocazioni - al matrimonio, al presbiterato, alla vita religiosa… - 
si alimentano e si rafforzano reciprocamente: ci si testimonia a 
vicenda la bellezza della vita cristiana, del condividere fatiche e 
gioie e il “per sempre” della propria vocazione. Insieme ci si 
mette a servizio dei fratelli e dell’annuncio del Vangelo.  

La coppia mantiene il proprio lavoro e la famiglia i propri ritmi 
(scuola, lavoro, occupazioni settimanali), ma abita con stile di 
apertura e di ascolto gli spazi parrocchiali. 

Il primo compito della famiglia è quello della presenza “sulla soglia” in uno stile di accoglienza e apertura a 
chi bussa, soprattutto per chi si sente lontano dalla vita delle comunità parrocchiali. In base alle esigenze della 
comunità, vengono scelti compiti di animazione pastorale, non a sostituzione dei laici già in parrocchia, ma a 
sostegno di una presenza laicale sempre più lieta e significativa.  

Perché questa presenza anche nella nostra Parrocchia? 

Marianna, Matteo e Andrea Bersani, sono una famiglia che vive da qualche anno nel nostro quartiere e che ha 
maturato il desiderio di mettersi al servizio della Parrocchia, nelle modalità e nella forma delle famiglie missio-
narie a Km0.  

Lo scorso anno, si sono rivolti al Consiglio Pastorale Parrocchiale per capire insieme se, quello che sembra 
poter essere un percorso buono “per loro”, poteva essere qualcosa di buono anche per la nostra comunità.  

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, dopo aver prima incontrato e ascoltato l’esperienza di due famiglie missio-
narie a Km0 della Diocesi di Milano e dopo un necessario discernimento ha accolto con favore e gratitudine 
la loro disponibilità a “mettersi in gioco” indicando, come ambito di servizio pastorale, quello delle famiglie, in 
particolare quelle giovani e quelle che si affacciano alla comunità. 

Come previsto dall’esperienza delle Famiglie missionarie a KmO, sarà un mandato a tempo definito 
(quinquennale) rinnovabile dopo una verifica con il Consiglio Pastorale Parrochiale e il Vicario Episcopale. 

Una famiglia al servizio delle famiglie: una scelta pastorale che vuole essere l’inizio di un cammino da fare 
insieme, nella consapevolezza che le modalità concrete di questa presenza, possono e devono essere trovate 
comunitariamente attraverso una “fraternità” con i preti e le suore e che si deve allargare alla comunità cristia-
na e a quanti abitano il territorio nella condivisione, in modo semplice ed immediato, della vita quotidiana 
fatta di bisogni, gioie e fatiche, attraverso una accoglienza reciproca tra famiglie. 

Marianna, Matteo e Andrea prenderanno casa in un appartamento della Parrocchia in piazza Bruzzano che si 
sta ristrutturando, pensato sin da subito anche con uno spazio interno da destinare ad una possibile acco-
glienza di persone in difficoltà.  

Conosciamoli meglio... 

Siamo una famiglia che abita a Bruzzano dal 2017, anno in 
cui ci siamo sposati. Nel 2019 è nato Andrea. Marianna (37), 
brianzola, è idrogeologa e lavora per una società che si occu-
pa di consulenze ambientali e bonifiche. Matteo (38), piacen-
tino, insegna religione in una scuola superiore. 

Il nostro cammino è partito da un desiderio di vita comune, 
nel senso più stretto del termine, ovvero di una vita condivisa 
con altri, in termini di tempo e di spazio. Come singoli, prima, 
e come coppia, dopo, abbiamo sperimentato che questo stile 
ci offre continui stimoli per vivere pienamente ciò che siamo, 
non da ultimo il nostro essere cristiani. 

Questo desiderio nel tempo si è sviluppato e chiarito ed oggi possiamo dire che ci piacerebbe vivere una 
condivisione che abbia in sé livelli differenti, non intesi in senso valoriale, ma come prossimità: un livello “tra 
famiglie” che scelgono di vivere insieme un’esperienza di missione; un livello di accoglienza di ospiti (più o 
meno stabili) o persone di passaggio dalla casa; un livello più ampio che abbraccia la comunità parrocchiale 
e il quartiere.  

Quando riceveranno il mandato? 

Domenica 26 giugno 2022  in occasione dell’Incontro Mondiale delle Famiglie che si 
svolgerà a Roma, nel nostro piccolo abbiamo previsto:  

ore 10.30  Santa Messa in Oratorio per tutte le famiglie con il Vicario Episcopale. 
  Al termine della Messa mandato a Marianna e Matteo 

ore 12.00  Ci collegheremo con Papa Francesco a Roma per l’Angelus ed il mandato alle famiglie. 
  A seguire “pic-nic” insieme all’aperto 

 


