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 Caro Sindaco, 
con queste poche righe vorremmo chiederti la disponibilità ad un incontro per 
presentarci come associazione di famiglie fiorentine e toscane, e per iniziare con 
te e con le istituzioni cittadine un dialogo costruttivo. 
 
La nostra “Associazione di Comunità e Famiglia - ACF Toscana ”, è 
l’espressione locale della più nota Associazione nazionale “Mondo di Comunità e 
Famiglia” (MCF) 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 (per 
maggiori informazioni vedi il sito www.comunitaefamiglia.org). 
 
MCF è una associazione aconfessionale di promozione sociale, che ha il suo 
fulcro nell’autopromozione della famiglia, intesa come nucleo fondamentale della 
società, centro dell’educazione e della costruzione armonica della persona, 
testimonianza di una vita basata sulla gratuità, il dono di sé e l’accoglienza 
dell’altro. 
 
Noi crediamo che la famiglia, ed ogni persona, abbiano delle ricchezze e delle 
potenzialità intrinseche che, se ricercate, comprese, elaborate ed espresse, 
diventano un potenziale di realizzazione in termini di felicità per sé e di disponibilità 
umana e sociale verso gli altri. 
 
Per questo, basandosi su quelli che il fondatore ed animatore di ACF Bruno Volpi 
definisce i 3 “pilastri” della nostra associazione - che sono l’accoglienza , la 
condivisione  e la sobrietà  – ad ogni nodo territoriale 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 di sentirsi meno soli e di trarre 
nuove energie da investire nel servizio agli altri e nella realizzazione dei propri 
desideri più profondi. 
 
Come naturale conseguenza ed evoluzione 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 di vita sperimentato periodicamente nei 
gruppi di condivisione, hanno deciso stringere fra loro una relazione ancora più 
profonda condividendo spazi abitativi, attività lavorative, gestione del denaro e tutti 
gli aspetti più cruciali della propria vita. 
 
A Figline Valdarno, grazie alla disponibilità di una canonica concessa in comodato 
d’uso dalla diocesi di Fiesole, è nata ormai da qualche anno la comunità “il Sogno”, 
composta da 3 famiglie, che con il tempo è diventata punto di riferimento, di 
animazione e di aggregazione sia per la popolazione sia per i servizi sociali 
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territoriali, che hanno potuto contare sull’aiuto delle famiglie della comunità per la 
presa in carico di situazioni di grave disagio sociale. 
 
Sempre nel Valdarno, a S.Agata, nelle vicinanze di Reggello, sta per partire una 
nuova esperienza di comunità familiare, che dovrebbe ospitare altre 3 famiglie 
nella canonica annessa alla parrocchia dei padri Sacramentini, anche se le 
difficoltà a reperire i fondi necessari per la ristrutturazione hanno di fatto frenato il 
progetto.  
 
Queste realtà, nella loro semplicità, rappresentano un’enorme potenzialità, 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 
realtà, in quanto le comunità familiari, con la loro semplice testimonianza, offrono a 
tutti l’occasione per “osare” immaginare una vita familiare alternativa, più ricca di 
relazioni, ma soprattutto, rappresentano un primo passo nella costituzione di un 
tessuto sociale più saldo . 
 
Naturalmente, gli strumenti che l’associazione propone (gruppi di condivisione, 
comunità territoriali, condomini solidali, etc.) non sono l’unica soluzione a tutti i 
problemi che affliggono le famiglie nella vita odierna, ma siamo comunque convinti 
che essi possono rappresentare un valido supporto per molte coppie che sentono 
il desiderio di vivere secondo uno stile diverso, basato sulla qualità delle relazioni e 
l’accoglienza del prossimo. 
 
Camminando insieme, le famiglie possono davvero incidere sul tessuto sociale, 
contribuire alla realizzazione di una società più aperta e solidale, vivere una vita 
più piena e soddisfacente.  
 
Caro Sindaco, ti conosciamo come persona aperta e sensibile a queste tematiche, 
e per questo crediamo che tu possa essere incuriosito ed interessato ad 
approfondire la conoscenza della nostra realtà. Come cittadini, noi crediamo che la 
nostra proposta possa aiutare le famiglie a trovare strumenti per combattere la 
sempre maggiore disgregazione sociale.  
 
Speriamo di poter presto iniziare un dialogo con te su questi temi, per discutere 
insieme delle collaborazioni che potremmo impostare. Noi, dal nostro piccolo 
“osservatorio-laboratorio” della realtà familiare, ti 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 chiamata al servizio verso il prossimo ci sono 
anche a Firenze. 
 
Nell’attesa di essere presto da te contattati, ti porgiamo cordiali e fraterni saluti. 
 
 
Francesco Fabrini 

 


