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Tante volte in questi ultimi due anni così 
strani, abbiamo sentito: “che nessuno sia 
lasciato solo!”. Proprio mentre abbiamo 

vissuto solitudine e nuovi modi di incontrarsi, 
la consapevolezza che le relazioni autentiche 
sono il nostro vero bene è emersa in chiaro e 
scuro in tutte le situazioni. E allora sono diver-
se le strade percorse e le possibilità. Si pensa 
facilmente che, affinché nessuno rimanga 
solo, siano necessari soprattutto più servizi: 
più servizio scolastico, più servizio sanitario, 
più servizio assistenziale, più servizio educati-
vo, più servizio religioso e altro ancora. 

Certo c’è bisogno anche di servizi che sia-
no espressione di una coesione sociale. 
Ma se anche esistesse su questa terra, 

e non esiste, un sistema in cui attraverso una 
perfetta rete di servizi, ognuno fosse raggiunto 
nelle sue esigenze, questo significherebbe che 
nessuno è stato lasciato solo? È possibile che 
nessuno rimanga solo, soltanto dove ognu-
no è di qualcuno, cioè dove ci siano delle 
reali comunità a misura d’uomo.

Forse potremmo presentare così l’intu-
izione originaria che ha mosso don 
Pietro Margini insieme ad alcune 

giovani coppie a fine anni ’50 inizio anni ’60. 
Don Pietro sperimentava che anche i giovani 
che erano stati accompagnati con dedizione, 
che riconoscevano il matrimonio come una 
grande vocazione, iniziando la vita di coppia 
tendevano con una certa inerzia a chiuder-
si. Così li ha condotti a fare esperienza di 
autentica amicizia in Cristo come palestra 
vocazionale e ha portato fidanzati e sposi a 
scoprire la bellezza di condividere con altri la 
propria vocazione, attraverso alleanze grazie 
alle quali poter vivere il proprio dono per la 
Chiesa e per il mondo. Nascono così le prime 
piccole comunità di famiglie, come gruppi 
comunitari formati da coppie che si legano 
in un’elezione responsabile per condivide-
re nell’amicizia il cammino della pienezza 
della vita cristiana.

A qualcuno è sembrata una cosa strana 
per tanti anni, forse persino agli stessi 
che la vivevano. E dopo circa 60 anni 

da allora, in un tempo, come giustamente dice 
Papa Francesco, di cambiamento d’epoca, 
questa scelta appare per certi versi ancora più 
strana e per altri versi la più normale che si 
possa concepire.
In che senso? È strana perché in una cultura in 
cui si fatica a vivere e forse a volte anche a con-
cepire il “per sempre” persino nell’amore degli 
sposi, figuriamoci cosa vuole dire promet-
tersi reciprocamente tra adulti, tra famiglie, 
una quotidiana amicizia per sempre. È la più 
normale perché in fondo l’uomo vive così: in 
comunità di vita e di amore a misura d’uomo. 
E Gesù, vero Dio e vero uomo, ha vissuto così. 

Il Figlio di Dio fatto carne per noi su 
questa terra ha voluto e scelto per sé 
una comunità di vita a misura d’uomo. 

Aveva tante relazioni, eppure attorno aveva 
un cerchio riconoscibile di dodici discepoli ed 
era accompagnato da alcune donne. A volte 
presentiamo Gesù semplicemente come un 
predicatore itinerante e ci sfugge che ha de-
dicato le primizie delle sue energie a formare 
attorno a sé una comunità a misura d’uomo, 
in cui introdurre esistenzialmente al mistero 
trinitario di Dio comunione.
Questa è una dimensione essenziale della 
Chiesa che forse nei decenni scorsi è rimasta 
un po’ in ombra: la Chiesa è anche comu-
nità di comunità e non esiste vita cristiana 

che non sia anche in qualche modo, in una 
delle tante forme possibili, realmente vita 
comunitaria.

L’itinerario di vita cristiana nato da don 
Pietro Margini, riconosciuto come 
Movimento Familiaris Consortio, si 

caratterizza per l’esperienza di piccole co-
munità d’amicizia che tende al per sempre, 
secondo il proprio stato di vita: comunità di 
famiglie, di sacerdoti, di consacrate. Forse in 
un mondo in cui è difficilissimo stare insieme 
e starci per sempre, questo segno, anche nella 
nostra povertà, può essere motivo di speranza 
e di educazione.
È stato negli anni dopo il 2000 che la realtà nel 
suo complesso ha assunto il nome di Fami-
liaris Consortio. Il desiderio è che la famiglia, 
chiesa domestica, possa aiutare la Chiesa ad 
essere famiglia, cioè a vivere calde relazioni 
interpersonali perché la fede è relazione; e che 
la Chiesa, famiglia di Dio, un corpo ed uno 
spirito in Cristo Gesù, vivifichi la famiglia fino 
al compimento dell’amore che attinge dalla 
Pasqua di Cristo Gesù, lo Sposo dietro ogni 
sposo. 

Allo stesso tempo il riferimento Familia-
ris Consortio rimanda all’Esortazione 
del 1981 di san Giovanni Paolo II e 

ad alcuni principi lì approfonditi: la visione 
d’uomo e la chiamata all’amore; il matrimonio 
e la famiglia nello sguardo originario sulla cre-
azione redento in Cristo Gesù; la missione di 
educare alla pienezza dell’amore; la vocazione 
e il dono specifico del matrimonio e della 
famiglia per l’edificazione della Chiesa e della 
società.

Proprio questo è uno dei doni grandi che 
abbiamo vissuto in questi anni: la reci-
procità delle vocazioni. Tra le esperien-

ze più preziose della mia vita ci sono quelle in 
cui ho vissuto e condiviso la stessa passione 
per l’evangelizzazione. Davvero, come mostra 
il Catechismo della Chiesa Cattolica, ordine e 
matrimonio sono sacramenti per la comunio-
ne e per la missione. Come sarebbe proble-
matico che un uomo desiderasse diventare 
sacerdote principalmente per sé stesso, così 
forse dovremmo dire con più semplicità: chi 
si sposa semplicemente per sé stesso, non ha 
intuìto cosa sia il sacramento del matrimonio. 
E grazie a Dio ho conosciuto tanti sposi e tante 
famiglie che non vivono per sé e tanti giovani 
che sinceramente tendono al dono della pro-
pria vocazione.

Ci sono tre dimensioni che ci aiutano a 
delineare la fisionomia dell’esperienza 
del Movimento Familiaris Consortio: 

1) consacrazione e santità; 2) comunione e 
amicizia; 3) servizio e missione.
Consacrazione significa essere resi partecipi 
delle cose di Dio. Siamo consacrati già nel 
Battesimo, immersi in Cristo Gesù. La vita 
santa di Dio ci è già stata donata e siamo chia-
mati a fare maturare questo dono. Il Concilio 
Vaticano II ci ha aiutato a riscoprire l’uni-
versale vocazione alla santità; san Giovanni 
Paolo II ci ha invitato ad inizio millennio a 
proporre la “misura alta della vita cristiana 
ordinaria” (Novo Millennio Ineunte, n. 31), 
mentre Francesco ci aiuta a riconoscerla nella 
quotidianità.

L’amicizia è il tratto peculiare che ci 
anima nella comunione. L’amicizia è 
scoperta dell’elezione che fonda ogni 

autentico rapporto personale ed ogni autenti-
ca comunità, compresa la comunità origina-
ria che è la famiglia, che nasce dall’elezione 
reciproca degli sposi. Il Concilio Vaticano II 
ha messo al centro l’esperienza della comu-

nione che non può essere un invito generico 
ma esperienza reale di comunità; san Gio-
vanni Paolo II ci ha detto di offrire a ciascuno 
una profonda amicizia in Cristo (cfr. NMI 
43), Francesco cerca di guidarci a riscoprire 
la sinodalità, cioè la capacità di camminare 
insieme.

Ogni esperienza autentica di comunione 
non può non tendere alla missione, al 
servizio, all’evangelizzazione, in molti 

modi ed in opere di ogni tipo. Tante volte ho 
visto qualcuno, e l’ho sperimentato anche 
in me, aprirsi al mistero della propria vita e 
della propria vocazione con una nuova pace 
proprio nell’esperienza generosa del servizio. 
Francesco ci spinge a vivere una conversione 
missionaria di tutte le nostre esperienze con 
audacia (cfr. Evangelii Gaudium, cap. I “La 
trasformazione missionaria della Chiesa”).

In questo anno “famiglia Amoris Laetitia” 
speriamo di poter testimoniare che la famiglia 
è la gioia dell’amore, che questa gioia è un 

cammino continuo e chiede di essere accompa-
gnato, che da dovunque siamo possiamo cam-
minare perché tutta la nostra vita è vocazione e 
chiede una continua apertura allo Spirito.

Il Movimento Familiaris Consortio si pro-
pone di aiutare a riconcepire tutto in modo 
concretamente comunitario. Se ne saremo 

capaci, cosa vorremmo provare a offrire? 
Una domanda, proviamo a partire da questa 
domanda: c’è qualcuno con cui desidererei 
camminare? È il momento di esporsi. Queste 
alleanze, queste piccole fraternità, queste ami-
cizie, queste comunità, tra cui anche le nostre, 
sono il tessuto umano divino che sostiene la 
nostra vita.

Sergio Billi

Movimento Familiaris Consortio
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