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maggio/giugno ’23
Vite che parlano 
un linguaggio di famiglia, 
nuova Pentecoste per la Chiesa.
Guida         Negli ultimi due decenni è diminuito - per svariate ragioni - il numero dei sacerdoti

Fidei Donum, inviati dalle nostre Chiese locali, per uno scambio ed una condivisione
con Chiese sorelle di tutto il mondo, mentre è lentamente aumentato il numero dei laici
che aderiscono ad un progetto missionario, in particolare coppie e famiglie con figli,
anche piccoli. Spesso queste famiglie scelgono di vivere in comunità con sacerdoti e
religiosi/e, con cui condividono il progetto missionario, con pari dignità anche se con
diversità di compiti e, nella maggior parte dei casi, tali scelte influenzano anche i cammini
delle famiglie missionarie dopo il rientro in Italia. Possiamo vedere, in queste partenze,
una nuova Pentecoste per le nostre Chiese?

FORMAZIONE, PARTENZE, ESPERIENZE

http://www.giovaniemissione.it/giovani-impegno-missionario/2437/testimonianza-di-marco-
e-mariagrazia-la-loro-vita-da-laici-comboniani/

Lettore 1    Marco e Mariagrazia, educatore e medico, con i loro tre bambini, portano una
testimonianza: giovani, impegnati in parrocchia, decidono di stare insieme. Condividono
un forte desiderio di andare ‘fuori dalle mura’, sono attratti dalla missione, insieme
cercano di dare vita a questo loro sogno. Mariagrazia ritrova un articolo di padre
Zanotelli, che richiama a una giustizia intesa come vita vera per tutti. Affascinati
da queste parole, decidono di seguire l’orma comboniana. Dopo un cammino di
preparazione, vanno per un mese in Uganda e vivono una forte esperienza missionaria
a contatto con la gente. Rientrati, si rendono conto che è necessario continuare in
qualche modo il percorso, sentono la necessità di fare una scelta importante, che non
si riduca ad un incontro mensile. Decidono di entrare in una comunità di Laici Missionari
Comboniani: scelta a tutti gli effetti vocazionale, che cambia radicalmente la loro vita.
La loro scelta di coppia prosegue con il matrimonio, il trasferimento a Parma per
concludere gli studi e il ritorno a Milano, coronato dalla nascita del primo figlio. Eccoli
pronti, come famiglia laica comboniana, a partire per l’Uganda, dove vivranno e
lavoreranno nei rispettivi ambiti professionali per tre anni. Nonostante tutte le difficoltà
del caso, vivono l’esperienza con apertura mentale, modellando il loro operato sulle
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esigenze del luogo, prendendo anche la decisione di adottare un altro bambino. Conclusi
i tre anni, continuano il percorso nella comunità di laici comboniani di Busto Arsizio,
trovano lavoro e comprendono che sono chiamati a vivere la missione nella loro realtà
sociale, chiusa nei confronti delle politiche di integrazione e accoglienza. Decidono, con
le altre famiglie della comunità, di accogliere dei migranti e una famiglia camerunense.
Nel frattempo nasce una terza figlia. Le esperienze vissute in Uganda hanno insegnato
loro a dare valore anche al tempo, a non sfruttarlo secondo una logica “usa e getta”. Il
loro stile di vita inevitabilmente influisce sulla crescita dei loro figli, che portano in sé
il seme di una vita missionaria e sobria e, raccontando agli altri la loro esperienza,
diventano anche testimoni. “Comboni ci ha insegnato a credere nella
rigenerazione del mondo in cui viviamo, non solo dell’Africa, intervenendo
sulla giustizia sociale, partendo dalla costruzione di legami di pace,
giustizia, rispetto del creato”. 

https://www.famigliacristiana.it/articolo/missione-formato-famiglia-chiara-e-andrea-tra-gli-
ultimi-del-brasile.aspx

Lettore 2    Chiara e il marito Andrea, insieme con la figlia Matilde, hanno provato a vivere la
missione in “formato famiglia”. Laici missionari del PIME, hanno coltivato la passione
per <l’oltre> fin da giovani: «è una scintilla - spiegano - che ci hanno messo
nel cuore vari preti dell’oratorio, ma dobbiamo molto anche all’ALP, ai padri del
PIME e ad altri laici, che ci hanno aiutato a capire che era arrivato il momento giusto
per partire» Ecco i quasi tre anni passati a Vargem Grande, favela ai limiti della periferia
sud di S. Paolo, impegnati in centri diurni per ragazzi ed adolescenti. «Perché andare
in Brasile? A chi crede in Dio, spieghiamo che abbiamo deciso di affidare a Lui
tre anni della nostra vita, di metterli nelle sue mani, anche se ci chiamava
dall’altra parte del mondo, di provare a donare un po’ di quell’Amore che
abbiamo sperimentato e che non riusciamo a tenere solo per noi». Emerge
la peculiarità dello stile di testimonianza missionaria “formato famiglia”: «La famiglia
vive molto di più dentro alcune relazioni della società e della comunità rispetto al prete.
Prima di partire c’era stato detto proprio questo: il bello di una famiglia in missione
è che raggiunge alcune situazioni in cui il prete non arriva. Abbiamo
sperimentato che è proprio così!”  Tre anni in missione sono relativamente pochi, ma
carichi di emozioni e relazioni. «Abbiamo portato a casa più di quanto abbiamo dato:
sembra banale, ma è verità. Il dono più prezioso ricevuto è lo sguardo sul mondo. Pur
piccola, un anno e mezzo al tempo della partenza, anche Matilde ha fatto l’esperienza di
essere lei “l’altra” che è stata accolta: ci auguriamo che faccia tesoro di questa esperienza,
‘passando’ qualcosa a Samuele, nato proprio in Brasile!”.

https://vimeo.com/showcase/9793170/video/745903981 Quel che Dio vuole
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Lettore 3    Il 20 novembre 2022 a Kalongo (Uganda) è stato dichiarato beato padre Ambrosoli,
medico missionario, nato in una notissima famiglia milanese, vissuto e morto per donare
salute al popolo ugandese. Sulle sue orme un medico, che aveva lavorato con lui 35
anni prima, ormai pensionato, torna con la moglie per iniziare una nuova opera dedicata
a bambini disabili. Non un ‘sogno’ giovanile, ma un impegno del tempo pacato della
maturità. Nel video, presentato per l’ottobre missionario 2022, è la moglie che racconta
le loro iniziative, con un taglio particolare: “Se è un’opera voluta dal Signore, noi lo
faremo e Lui ci aiuterà, altrimenti finirà tutto, perché noi dobbiamo seguire la
volontà di Dio!” Questo pensiero ci presenta una immensa fiducia nella Provvidenza,
ci fa intuire un dialogo aperto nella coppia e decisioni condivise, presumiamo dopo un
percorso matrimoniale abbastanza lungo, ci racconta un affidamento totale a Dio . Non
parlano di sé, del lavoro o della realtà lasciata in Italia, ma del bene che circola:
“L’intervento della Provvidenza non per noi, ma per i bambini disabili, gli ultimi... Il
Signore ci precede, noi cerchiamo - con molte difficoltà e incapacità - di
seguire lui”.

LO SPECIFICO DEI LAICI

https://www.missioitalia.it/laici-missionari-sotto-parole-chiave/
https://www.missioitalia.it/laici-fidei-donum-cittadini-fedeli/

Lettore 4    L’ inculturazione del Vangelo si fonda sulla consapevolezza che non vi è una superiorità
culturale già conformata alla fede cristiana, con cui “colonizzare” le altre culture, richiede,
invece, un costante impegno nel cercare di valorizzare le ricchezze proprie di ciascuna
cultura, per esaltarne anche il significato evangelico. In questa dinamicità di relazioni
paritarie si inserisce l’azione dei laici missionari, con un proprio stile, in cui trovare i
segni di una prossimità evangelica. Laici in missione non “battitori liberi”, ma
corresponsabili delle attività missionarie, portate avanti in equipe, assieme ai preti Fidei
donum, ai religiosi e religiose, al personale pastorale locale, sotto la guida del vescovo.
Senza questa libertà obbediente risulterà difficile essere testimoni credibili
e attraenti del vangelo. 

                    I laici missionari sono parte attiva nell’esprimere, con la testimonianza di vita all’insegna
del Vangelo, la fedeltà anche ai valori della convivenza pacifica tra le comunità umane.
Per realizzare questo “mandato”, ogni attività missionaria, di annuncio e testimonianza,
va orientata alla giustizia sociale, utilizzando gli strumenti pastorali indicati dalla Dottrina
Sociale della Chiesa, un ‘compendio’ che sostiene quanti vivono la loro vocazione
battesimale, portando segni di speranza in quelle “periferie geografiche ed esistenziali”
abbandonate a povertà e miseria estreme. Ai laici missionari è affidato il compito
specifico di annunciare il vangelo attraverso le opere sociali, ma non possono astenersi
dal dare ragione del proprio agire, non solo sul piano tecnico-professionale,
ovviamente, ma anche sul piano dei valori che li sorreggono. 
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RIENTRO PER UNA NUOVA MISSIONE

https://www.difesapopolo.it/Diocesi/In-missione-con-tutta-la-famiglia-la-storia-di-chi-e-
tornato

Lettore 5  In molte diocesi l’appuntamento più atteso è la Veglia missionaria, quando laici e
consacrati ricevono il crocifisso dalle mani del vescovo, che li invia a nome della
propria Chiesa locale, ma a servizio del Vangelo in tutti i continenti, in ogni contesto
sociale, politico ed economico. Da alcuni anni ai ‘partenti’ si affiancano i ‘rientrati’
che portano testimonianze vive. A Padova, due anni prima della pandemia, due
famiglie, rientrate da Kenya ed Ecuador, hanno ripreso il loro cammino con la
missione nel cuore. «Il rientro in Italia è stato un cambiamento totale per noi,
racconta Ilaria, una nuova città, un nuovo lavoro, scuole e amici tutti da scoprire per
i nostri figli, ma tutto sta andando per il meglio. L’arrivo di Camilla (nata appena
rientrati) ci ha riportati subito con i piedi per terra, senza abbandonarci troppo alla
nostalgia del Saint Martin». Del Kenya rimane l’importanza della relazione,
in famiglia e non solo. «Vivere senza essere dipendenti dall’orologio è possibile,
sottolinea, e l’esperienza che i nostri figli hanno vissuto con i disabili dell’Arche, a
Nyahururu, sta dando i suoi frutti oggi che a scuola e all’asilo entrambi hanno dei
compagni con disabilità». Adesso c’è un bagaglio prezioso, anche in termini
ecclesiali, da investire in diocesi. Una Chiesa che ha le sembianze di un unico
grande popolo che cammina insieme, perciò Fabio e Ilaria stanno frequentando
“Missio km zero” al Cum di Verona, aiuto e discernimento rivolto ai rientrati che
intendono mettersi ancora in gioco. 

                    Far tesoro di quanto vissuto per viverlo è anche obiettivo di Massimo e Silvia: «Abbiamo
ripreso tutte le nostre attività, anche quelle ecclesiali, ma la nostalgia degli amici in
Ecuador è fortissima. Abbiamo salutato tutti con un ‘hasta luego’, ma sappiamo che con
molti è stato un ‘adiòs’, anche se già sogniamo di tornare». La nascita di Beatrice a
Guayaquil ha segnato fortemente il percorso missionario di Silvia. «La gravidanza,
desiderata e inattesa, è arrivata appena due mesi dopo il nostro arrivo. La Provvidenza
non ha tardato a manifestarsi: le signore ecuadoriane ci hanno donato tutto il necessario
e abbiamo condiviso emozioni profondissime».

https://www.avvenire.it/famiglia/pagine/famiglie-in-missione-a-chilometro-zero

Lettore 6    Le “famiglie missionarie a chilometro zero” hanno scelto di spendere la loro vocazione
al matrimonio e alla genitorialità all’interno di una vocazione più ampia, di comunità e
di Chiesa. Famiglie normali quanto a impegni di lavoro, educazione dei figli e vita
quotidiana, che si mettono a disposizione di una parrocchia e della sua gente, soprattutto
“essendoci”, abitando appunto la Chiesa per renderla accogliente,
attraente, un luogo “familiare”. Per molte di queste famiglie, una trentina solo
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nella Diocesi di Milano, decine di altre un po’ in tutta Italia, la scelta di vivere così è
stata la risposta a una chiamata e soprattutto una modalità di realizzare il loro
ideale di famiglia.

                     “Non siamo indispensabili”, dicono Giulia, educatrice di comunità e Francesco, consulente
informatico. Altri hanno ruoli fondamentali in parrocchia, noi cerchiamo soprattutto di
coltivare legami di amicizia: abitare in oratorio ci permette di vivere in comunione con i
preti, i seminaristi e le religiose, in uno scambio di vocazioni davvero arricchente».

                    Per le “famiglie missionarie a chilometro zero”, l’unica facilitazione è il comodato d’uso
gratuito della casa. Non sono previsti compensi per il servizio alla Chiesa e quindi tutti
i nuclei vivono del loro lavoro, spesso impegnativo. Chiara, 43 anni, e Giovanni di 48,
sposati da 18 anni e con tre figlie adolescenti, sono impegnati in un centro per donne
maltrattate lei, la Caritas per la gestione di un bene confiscato e la Sacra Famiglia, lui.
Sono dei “veterani della missionarietà”, avendo fatto esperienze in Sri Lanka con la
Giovanni XXIII e in Perù come Fidei donum, a sottolineare il legame tra le “chiese
sorelle”. “Avevamo il desiderio di servire, di essere utili e ci siamo messi a disposizione
per rispondere ai bisogni della comunità, con l’accoglienza di persone in difficoltà, ma
anche più semplicemente tenendo aperta la nostra casa per «la pastorale del caffè». La
disponibilità, cioè, all’ascolto dell’altro, al confronto su necessità, dubbi e timori. I
cristiani sono tutti chiamati a essere missionari, ma prima ancora discepoli sempre in
cammino. Vogliamo essere pellegrini, provocati dall’irrequietezza del Vangelo”. 

Lettore 7    C’è un’importante notazione che ricorre come una costante in tutte le esperienze ascoltate.
È fondamentale custodire il rapporto di coppia, preservare anche tempi e spazi della
propria famiglia. Perché non si può essere “chiesa domestica” se non si è anzitutto famiglia.
Non si può testimoniare una bellezza se non la si coltiva con cura! L’esperienza delle
“Famiglie missionarie a chilometro zero” è in continua evoluzione e poggia su alcune parole
chiave: abitare, gratuità, apertura, ascolto, fraternità. Si è partiti nel 2013 nella Parrocchia
della Pentecoste (guarda caso…), quartiere popolare di Quarto Oggiaro a Milano. Alcuni
nuclei hanno iniziato a condividere preghiera, formazione, impegno in movimenti ecclesiali,
precedenti percorsi missionari o di fraternità, con il desiderio di mettersi al servizio della
Chiesa, delle comunità, come coppie o come nuclei con figli. Di qui l’idea di “mandati
missionari” quinquennali, eventualmente rinnovabili. Ogni coppia vive del proprio lavoro,
gratuitamente abita in una chiesa, ma soprattutto “abita” la Chiesa, donando tempo e
impegno, sentendosi profondamente parte di essa proprio come famiglia, senza ruoli
predeterminati, semplicemente lasciando aperta la porta della propria casa, testimoniando
la fraternità, dando ragione di quella speranza che fonda e anima il cristiano, grazie all’ascolto,
alla condivisione, alla preghiera in comune, segno di una Chiesa che sta cambiando,
valorizza le diverse vocazioni e, nella gratuità, si pensa sempre come un “noi”.

Guida         Giunti al termine del Tempo Pasquale, la Pentecoste ci apre all’annuncio, ad una ‘sinfonia’
di lingue (At 2, 1-11) e di carismi (1Cor 12,4-11) che da sempre arricchiscono la Chiesa
lungo le strade del mondo! Noi, comunità di giovani in formazione, come interpretiamo
tutto questo?

                    Tra le nostre esperienze di accompagnamento pastorale, che posto hanno i laici, in
particolare le donne, le coppie e le famiglie con figli? Abbiamo potuto entrare in dialogo
con loro per accoglierne le ricchezze e le difficoltà? 
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                    Ci sentiamo paritari nel confronto e nello scambio con le diverse vocazioni laicali, oppure
detentori e dispensatori di sapienza, da ‘donare’ più che da condividere? Pensiamo ai
laici come ‘supplenti’ alle carenze di sacerdoti nelle comunità parrocchiali?

                    Nella dimensione dell’ANNUNCIO del Vangelo, si dà uguale spazio a tutte le diverse
vocazioni ed alla formazione pastorale di ciascuno, per l’unità e la bellezza della nostra
Chiesa locale, aperta alla dimensione universale?

Invio Missionario delle Famiglie
INCONTRO MONDIALE delle FAMIGLIE - ROMA, 22-26 GIUGNO 2022

Care famiglie, vi invito a proseguire il cammino ascoltando il Padre che vi chiama:
fatevi missionarie per le vie del mondo! Non camminate da sole!
Voi, giovani famiglie, fatevi guidare da chi conosce la via,
voi che siete più avanti, fatevi compagne di viaggio per le altre.
Voi che siete smarrite a causa delle difficoltà, non fatevi vincere dalla tristezza,
fidatevi dell’Amore che Dio ha posto in voi, supplicate ogni giorno lo Spirito di ravvivarlo.
Annunciate con gioia la bellezza dell’essere famiglia! 
Annunciate ai bambini e ai giovani la grazia del matrimonio cristiano. 
Donate speranza a coloro che non ne hanno.
Agite come se tutto dipendesse da voi, sapendo che tutto va affidato a Dio.
Siate voi a “cucire” il tessuto della società e di una Chiesa sinodale, che crea relazioni, 
moltiplicando l’amore e la vita. Siate segno del Cristo vivente, 
non abbiate paura di quel che il Signore vi chiede, né di essere generosi con Lui.
Apritevi a Cristo, ascoltatelo nel silenzio della preghiera.
Accompagnate chi è più fragile, fatevi carico di chi è solo, rifugiato, abbandonato.
Siate il seme di un mondo più fraterno! Siate famiglie dal cuore grande! 
Siate il volto accogliente della Chiesa! E, per favore, pregate, sempre pregate!
Maria, nostra Madre, vi soccorra quando non ci sarà più vino, 
sia compagna nel tempo del silenzio e della prova, 
vi aiuti a camminare insieme al suo Figlio Risorto.

(Papa Francesco) 

Padre Nostro….

Guida         Ringraziamo Maria, madre e sposa a Nazareth, discepola della Parola, per ogni ricchezza
che incontriamo nelle famiglie, chiedendo il dono di saper sempre condividere ciò che
siamo. Benediciamo il Signore.


