
Da 5 anni vivo l’esperienza della vita comune in una delle fraternità della Comunità CISV. Al centro  

di questa esperienza c’è il messaggio cristiano. Un messaggio per sua natura pratico e critico, che 

da sempre ha ispirato uomini e donne ad intraprendere percorsi di vita inediti secondo il Vangelo.  

Una modo di vivere l’invito di Gesù ad essere fratelli uniti nel suo nome. La storia della Comunità 

CISV ha inizio proprio da un’esperienza di vita comune che si caratterizza per essere una ricerca 

spirituale vissuta attraverso la preghiera,  un luogo di condivisione (del proprio tempo, dei propri 

beni,  dei  propri  sogni,  delle  proprie  sofferenze)  e  infine,  un’esperienza  di  vita  vissuta  come 

servizio, attraverso la ridefinizione del proprio quotidiano in funzione delle necessità storiche del  

proprio tempo.    

Vivere in fraternità per me ha significato compiere una svolta importante. Con mia moglie e i miei  

figli è iniziata una profonda messa in discussione del nostro stile di vita. Oggi la mia famiglia è  

composta dalle persone che partecipano alla vita di fraternità e da tutti coloro che per un certo  

tempo hanno vissuto con noi. Dio entra nella nostre vite attraverso i nostri fratelli e proprio questi  

ci aiutano a misurarci nella nostra fede, "Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può 

amare Dio che non vede" ci ricorda Giovanni.

Questa esperienza, per una straordinaria combinazione di eventi, si è intrecciata a quella che la  

Caritas di Torino ha iniziato nel 2005 e che da diversi anni mi vede impegnato. Grazie all’impulso di  

Caritas Italiana, l’Osservatorio di Torino ha realizzato un’intensa attività di ricerca per capire cosa 

stava accadendo nei nostri territori a Torino. A partire da queste ricerche è stato elaborato un 

nuovo modo di  fare  animazione  alla  Carità,  una percorso tutto  in  salita,  ma che ha  scelto di  

mettere al  centro la Fraternità.  In queste ricerche alcuni  territori  della  nostra Città  sono stati  

ascoltati  e  da  questo  ascolto  sono  emersi  numerosi  elementi  di  frammentazione  e  fragilità: 

fragilità delle vite delle persone, precarietà della propria condizione sociale, ma soprattutto una 

frammentazione del tessuto civico. Sono emerse nuove forme di povertà e un crescente aumento 

delle  vulnerabilità  sociali,  cioè  situazioni  di  vita  in  cui  “l’autonomia  e  la  capacità  di 

autodeterminazione  sono  permanentemente  minacciate  da  un  inserimento  instabile  dentro  i 

principali sistemi di integrazione sociale e di distribuzione delle risorse”1, una continua precarietà 

dell’equilibrio tra individuo e contesto. Sono donne e uomini, famiglie intere che nascondo a sé e  

agli altri il loro drammatico cambiamento di condizione, un cambiamento che è una vera e propria  

caduta libera verso la povertà e l’esclusione sociale. Persone che si trovano sole nell’affrontare  

repentini cambiamenti quali  la perdita del lavoro, una malattia improvvisa o la separazione fra 

1 Ranci C., Le nuove disuguaglianze sociali in Italia, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 25.



coniugi. Persone che in poco tempo si trovano a rischio povertà, ma se aiutate tempestivamente,  

potrebbero rimettersi in piedi e continuare ad andare avanti.

E’  emerso un fenomeno enorme,  ma nello  stesso tempo occulto,  un fenomeno che sfugge  ai 

media e spesso anche alle istituzioni. Un fenomeno nuovo che imponeva di superare il tradizionale 

servizio di tipo assistenziale, ma che doveva essere affrontato con nuovi strumenti, 

Per  questo  Caritas  oggi  lavora  per  costruire  coesione  sociale,  coinvolgendo  realtà  ecclesiali  e 

istituzioni, costruendo piattaforme di sussidiarietà, inseguendo l’obiettivo di sperimentare inedite 

forme di welfare di prossimità e vita fraterna, perché questa è come una rugiada, sottile e tenera 

ma efficace e feconda. Olio profumato e rugiada che scende dai monti di Sion recita il Salmo 133, 

come un inno alla vita e alla comunione, un cantico dell'amore fraterno, fonte di gioia spirituale e 

fisica, religiosa e politica.

A settembre  in Barriera di Milano aprirà il Polo di animazione alla Fraternità, sarà un luogo in cui  

gruppi  di  persone  capaci  di  intercettare  queste  povertà  nascoste  fra  le  mura  domestiche  e 

disponibili a mettersi in gioco possono essere accompagnati a costruire esperienze di fraternità di  

quartiere, per ricostruire la frammentazione sociale, per accompagnare i tanti  che nel corso di  

questi anni sono passati da vulnerabili a vulnerati.

Questa è la preghiera più forte che rivolgiamo al Signore nelle fraternità CISV, di aiutarci ad essere 

sempre  pronti  a  vivere  come  fratelli.  Per “aggiungere  alla  nostra  fede  la  virtù,  alla  virtù  la 

conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla 

pietà l’amore fraterno e all’amore fraterno la carità” (2Pt 1, 5-7). 

Per approfondimenti:

Un tassello per una città più fraterna e più responsabile =>  http://www1.caritas.torino.it/drupal/

Seminario Torino MeforWe => http://www.torinomeforwe.org/

Fraternità CISV =>  http://www.cisvto.org/sites/cisvto.etabeta.it/files/fraternita.pdf

http://www.cisvto.org/sites/cisvto.etabeta.it/files/fraternita.pdf
http://www.torinomeforwe.org/
http://www1.caritas.torino.it/drupal/

