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Firenze, lunedì 14 settembre 2009 

Carissima Eccellenza, 

con queste poche righe gradiremo chiedere di incontrarLa per presentarci come 

associazione di famiglie operante in Firenze e per iniziare con Lei, e con la Chiesa fiorentina un 

dialogo costruttivo. 

ACF Toscana è l’espressione locale della più nota Associazione “Mondo di comunità e 

famiglia” nata dall’esperienza di vita comunitaria tra 3 famiglie e una comunità di padri gesuiti a 

Villa Pizzone nel centro di Milano 30 anni fa. 

MCF è una associazione di autopromozione della famiglia, che si adopera per essere di 

supporto a quanti credano che la realtà familiare sia nucleo fondamentale della realtà sociale, 

fulcro della costruzione della persona, stato di vita privilegiato per realizzare e testimoniare 

relazioni autentiche basate sulla gratuità, il dono di sé e l’accoglienza dell’alterità. 

Basandosi su quelli che il fondatore Bruno Volpi definisce i 3 “pilastri” di ACF - che sono 

l’accoglienza, la condivisione e la sobrietà - viene proposto un cammino in gruppi di 5-6 famiglie 

basato sull’ascolto e la condivisione delle realtà profonde che abitano e animano ogni persona. 

Questo semplice metodo, che chiamiamo dei “gruppi di condivisione” è lo strumento base 

del nostro cammino ed è volto a creare un luogo dove le coppie possano raccontare con fiducia le 

gioie e le difficoltà della loro vita. L’accoglienza della propria storia da parte del gruppo permette 

infatti di sentirsi meno soli e di trarre nuove energie per investire nei propri desideri più profondi. 

Come naturale conseguenza delle esperienze dei gruppi familiari di condivisione, diffusi 

ormai in tutta Italia ed anche qui a Firenze, sono nel tempo nate esperienze di condomini solidali o 

comunità territoriali, esperienze basate su famiglie che, entusiaste dello stile sperimentato 

periodicamente nei gruppi di condivisione, hanno deciso stringere fra loro una alleanza più 

radicale condividendo in modo forte aspetti cruciali della propria vita (gli spazi abitativi, le attività 

lavorative, la gestione del denaro). 

Nella diocesi di Fiesole ormai da qualche anno è presente una comunità di 3 famiglie vicino 

a Figline V.no e a breve a S. Agata (vicino a Reggello), su chiamata dei padri Sacramentini che 

hanno in gestione la parrocchia, inizieranno i lavori di ristrutturazione di una colonica attigua alla 

canonica che andrà ad ospitare altre 3 famiglie.  
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Queste realtà, nella loro semplicità e autenticità, rappresentano un enorme dono, in primo 

luogo per le famiglie che fanno parte della comunità, che da tale esperienza spesso traggono le 

forze per rendersi disponibili a gesti concreti di solidarietà (affidi, adozioni, volontariato, etc) ma 

anche per quanti vivano in prossimità di tali esperienze, in quanto le comunità familiari, con la loro 

semplice testimonianza, offrono a tutti l’occasione di “osare” immaginare una vita familiare 

alternativa, più ricca di relazioni, ma soprattutto, rappresentano un primo passo nella 

“ricostituzione” di un tessuto sociale più saldo. 

Crediamo che questi strumenti che la associazione propone (gruppi di condivisione, 

comunità territoriali, condomini solidali, etc.) non siano “l’unica soluzione” a tutti i problemi che 

affliggono le famiglie nella vita odierna, ma possano comunque rappresentare un valido supporto 

per molte coppie che sentono i loro desideri più profondi repressi dall’impossibilità di ribellarsi ad 

uno stile di vita sempre più sospinto verso la “realizzazione” individuale piuttosto che verso la 

qualità delle relazioni, verso l’esclusione dell’altro invece che verso la sua accoglienza. Le 

dinamiche che spingono verso questa “deriva” sono così forti da farci constatare come da sole, noi 

famiglie, troviamo molta difficoltà a resistere, e che un’alternativa possibile sia quella di 

camminare insieme. In questo modo la famiglia può davvero non essere solo oggetto di analisi, 

politiche, discorsi, ecc. ma finalmente soggetto che si autopromuove e che si organizza per avere 

una vita più piena e far parte di una società più solidale. 

Per un esperto conoscitore della Parola come Lei non sarà certo difficile rintracciare 

l’impronta cristiana che ha portato alla nascita di questa esperienza: “l’icona” che meglio rappresenta 

l’orizzonte verso cui vorremmo tendere è ben illustrata dai versetti degli Atti degli apostoli che 

descrivono la vita delle prime comunità cristiane. Ciò nonostante, per scelta dei soci fondatori, 

l’associazione è aconfessionale: l’esperienza ha infatti mostrato che i valori perseguiti erano 

condivisi anche da persone con cammini spirituali diversi ed è sembrato a tutti importante che la 

proposta di una vita familiare “alternativa” fosse il più possibile aperta. Chi all’interno 

dell’associazione ha un proprio percorso di fede, può trovare nel cammino associativo ottimi 

strumenti per la propria crescita spirituale e non deve mai dissimulare il proprio credo più 

profondo. Allo stesso tempo però chi non si professa cristiano può comunque sentirsi protagonista 

alla pari con gli altri, consapevole di portare comunque una propria ricchezza. In un tempo in cui la 

Chiesa trova spesso difficoltà a dialogare e raccontare la “buona notizia” a chi è all’esterno, a noi 



ACF Toscana 

Presidente:  Francesco Fabrini Via val di Pesa, 1\10 50055 Lastra a Signa (FI)  

cel: 329 1565512 e-mail: fr.fabrini@tiscali.it 
sito: http://www.comunitaefamiglia.org/ 

sembra che lo spirito con cui i credenti dovrebbero vivere sia proprio quello di “non rinnegare 

nulla del Vangelo, ma rimanere in mezzo agli altri uomini con simpatia, senza separarsi da loro, 

solidali, tesi a costruire insieme una città più umana”. (dalla lettera a Diogneto) 

Purtroppo questa scelta alle volte provoca incomprensioni: ci capita così di sentirci dire che 

a causa della nostra aconfessionalità non possiamo rappresentare un valido interlocutore per chi 

all’interno della comunità cristiana ha la responsabilità della pastorale familiare. Allo stesso tempo 

molti atei vedono nella nostra proposta un impronta troppo “cattolica” e per questo si tengono 

alla larga a causa dei pregiudizi verso qualsiasi esperienza di questo tipo. 

Noi, come cittadini, crediamo che la nostra associazione possa aiutare le famiglie a trovare 

strumenti per combattere la sempre maggiore disgregazione sociale. Allo stesso tempo crediamo 

fermamente che la nostra associazione possa anche aiutare le famiglie a divenire risorse feconde 

per il rinvigorimento della vita ecclesiale. Le esperienze di condomini solidali nati all’interno di ex-

canoniche o strutture di religiosi dimostrano che la crisi delle vocazioni ci chiede di immaginare 

nuove soluzioni in cui venga data fiducia a delle famiglie che possano dare nuova vita a strutture 

così cruciali per il tessuto sociale ed ecclesiale. 

 

Speriamo di poter presto iniziare un dialogo con Lei su tali temi che sappiamo essere cari 

alla Chiesa tutta. Noi, dal nostro piccolo e umile “osservatorio-laboratorio” della realtà familiare 

vogliamo testimoniarle che la vocazione familiare è forte, che famiglie pronte a mettere in gioco la 

propria vita per rispondere fino in fondo alla loro “vocazione” all’amore ci sono anche a Firenze. 

 

Nell’attesa di essere presto da Lei contattati, Le  porgiamo cordiali e fraterni saluti. 

 

PS: per visionare lo statuto e trovare ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: 

http://www.comunitaefamiglia.org/ 
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