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MCF è forse conosciuta, principalmente per l'esperienza dei condomini solidali dove 
alcune famiglie condividono  il quotidiano. VillaPizzone di Milano è la prima e la più nota. 
La sua diffusione è stata inizialmente nelle regioni del nord Italia, ultimamente si sta 
allargando anche al centro ed al sud. (con i numeri che potete vedere scorrere sullo 
schermo). 
 
Cosa c'entra allora un associazione di famiglie con l'ecologia? Vi chiederete voi! Beh è 
questa la prima domanda che anche noi ci siamo posti di fronte all'invito di portare la 
nostra testimonianza qui in questa serata. 
 
Una sfida interessate e stimolante, per chi, come noi di Mondo di comunità e famiglia ama  
accogliere l'imprevisto e l'inatteso con uno spirito di solidale apertura, anche perché è ciò 
che succede normalmente in famiglia, ogni situazione nuova diventa spontaneamente 
portatrice di cambiamento, di novità e di scoperta. 
 
Noi chiamiamo questo "contaminazione Positiva". 
 
Ebbene andando a vedere sul vocabolario l'etimologia della parola ecologia, abbiamo letto 
che nasce da 2 parole greche: eco, che sta per casa, abitare e logos che significa parlare, 
discorrere e allora ci siamo detti che forse qualcosa, come famiglie possiamo dire...che 
anzi come famiglie abbiamo il dovere di raccontare cosa proviamo a fare...perché una 
cosa è dire ed una cosa è fare e stasera siamo chiamati a testimoniare non a parole, ma 
con in fatti che un'alternativa è possibile! Recentemente abbiamo chiesto un monitoraggio 
esterno per rileggere la nostra esperienza da occhi esperti ed estranei. 
 
Con piacevole stupore abbiamo capito che uno stile di vita basato sui pilastri: 

 Apertura 

 Accoglienza 

 Condivisione  

 Cassa comune 
 
Hanno generato spontaneamente delle Buone pratiche in controtendenza al disastro 
"ecologico" di dimensioni planetarie; che niente ha a che vedere con l'inquinamento, o gli 
OGM ma che rischia di essere pagato con la felicità da sempre più famiglie. Famiglie che 
sempre più sole, isolate, stressate, abbandonate a se stesse, non riescono a esprimere i 
loro sogni, le loro aspirazioni, le immense potenzialità di bene e rischiano invece di 
trasformarsi in prigioni di infelicità e frustrazioni. 
  
Noi non siamo degli esperti in materia, ma quando si parla di ecologia ci vengono in mente 
3 approcci tutti importanti: 
 
-        il primo è quello legato alla riduzione dei consumi, alla cassa comune e alla sobrietà: 
atteggiamento che ha molto a che fare con la responsabilità, che come uomini dovremmo 
avere nei confronti delle generazioni future, della natura e dei suoi equilibri; responsabilità 
che dovrebbe spingerci ad un uso rispettoso ed equilibrato del molto che oggi abbiamo 
facilmente a disposizione. Sobrietà, che è anche uno delle buone pratiche della nostra 
realtà associativa, e che per la nostra esperienza di vita comunitaria è sempre frutto di un 
percorso faticoso di purificazione e di ricerca dell'essenziale, che riesce meglio se fatto 
insieme e condiviso. Il modello dominante del vivere per lavorare e consumare, che 
sottende a una logica diabolica, nel vero senso della parola perché capace di dividere, di 
sottrarre: il marito dalla moglie, i genitori dai figli e le famiglie tra di loro isolandole, è stato 
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sostituito, nelle realtà comunitaria MCF, dal lavorare per vivere; dove al centro della vita 
sono riportate le relazioni e gli spazi d'essere e dell'esserci, reso possibile dal condividere 
in comunità sia la dimensione economica, con beni di consumo e beni strumentali 
condivisi in un regime di cassa comune, sia il tempo sostenendosi e aiutandosi in molti 
aspetti della vita familiare ed educativa, pur nel rispetto della sovranità di ogni singolo 
individuo, singola famiglia. (oggi anche rappresentata dai singoli). 
 
-        L'altro approccio ecologico, è quello di trovare nuove forme di energia pulita, 
rinnovabile e inesauribile. In poche parole un'invenzione da premio Nobel. Ecco la nostra 
"ecologia" familiare ha il suo segreto in questo piccolo miracolo, sperimentato e replicato 
nel laboratorio rappresentato dalla vita delle nostre 27 comunità di famiglie...e i 50 gruppi 
di condivisione. Vivere insieme come famiglie poggiando sui pilastri: della accoglienza, 
dell'apertura, della condivisione e cassa comune attiva risorse ed energie latenti nei singoli 
e nelle famiglie e innesca un circolo virtuoso capace di contagiare tutti coloro che ne 
vengono in contatto. 
  
Una fraternità che non si sceglie i compagni di viaggio, ma che dell'accoglienza e 
dell'apertura senza condizioni fa uno degli elementi costitutivi, e forse rappresenta la 
scommessa e al sfida più caratterizzante e affascinante. Insieme è quindi possibile vivere 
a pieno i propri sogni, portare a compimento la propria vocazione di uomo e di famiglia, ed 
essere finalmente felici; riuscendo ad aprirsi ai bisogni dell'altro, divenendo risorsa e 
riferimento per il territorio, come accade per molte delle famiglie che liberamente si 
rendono disponibili all'affido, ad accogliere in casa ed accompagnare situazioni di bisogno, 
ad organizzare occasioni formative e culturali aperte al territorio. 
 
-        in questa sommaria schematizzazione l'ultimo approccio ecologico, complementare 
agli altri due, è quello del riciclaggio e del riuso. Nella logica della natura nulla è infatti 
inutile e vano, il ciclo biologico prevede che anche la morte, nasconda, prepari e 
contribuisca alla nuova vita. Anche MCF ricicla, è infatti capace di dare vita nuova a 
migliaia di metri cubi di materiale abbandonato, spesso costoso da gestire o smaltire, ma 
di cui spesso difficilmente chi lo ha è disposto a cedere anche solo in usufrutto...Di cosa 
stiamo parlando? Degli immobili naturalmente: canoniche, conventi, cascine, scuole, ecc. I 
nostri condomini solidali, sono infatti per la maggior parte strutture in comodato d'uso da 
parte di diocesi, ordini religiosi, pubbliche amministrazioni e privati, che intuendo le 
potenzialità di bene di MCF per le famiglie, ma soprattutto per la ricaduta sul territorio della 
loro presenza, affidano i loro beni immobili, abbandonati e mal ridotti in modo che le 
famiglie possano "riciclarli" facendoli rivivere e restituendoli al territorio. Chiudiamo 
raccontando un episodio avvenuto non molto tempo fa durante un colloquio tra Bruno 
Volpi, nostro fondatore, e un vescovo in merito alla struttura di un ex seminario. Il vescovo 
ad un certo punto chiede:"Insomma, qui noi ci formavamo e preparavamo i nostri preti. Voi 
cosa ci vorreste fare?", Bruno candidamente ha risposto: "Noi ci vorremmo far vivere e 
crescere delle famiglie….Vede che poi la cosa non è così diversa?". 
 
 
Coraggio siamo qui a testimoniarvi che INSIEME con impegno, determinazione, fiducia e 
un pizzico di fantasia...un'alternativa è possibile. 
 
Il testo integrale insieme ad altre informazioni sono disponibili presso il sito internet: 
http://acftoscana.wordpress.com/ 


