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il Vangelo
“Chi crede nel Vangelo,
chi ascolta la Parola di Dio,
chi prega un Dio
che condivide
la condizione umana,
sente i problemi
della fame nel mondo,
della giustizia,
della fraternità
e cerca di viverli...
Questa è una comunità
che sente e vuole vivere
la solidarietà internazionale
verso i popoli poveri del mondo,
la solidarietà nel quotidiano
è il nostro impegno.
Vogliamo essere profezia,
servizio nel mondo.
Lo Spirito ci dia il fuoco
della Pentecoste.”

Chiunque abbia voglia di conoscere questa
esperienza,
o voglia condividere qualche giorno in una
delle fraternità
può farlo,
mettendosi in contatto con i singoli referenti.
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le fraternità cisv

Approfondimenti nella sezione del sito cisv dedicata
alle fraternità:
www.cisvto.org
www.cisvto.org/ita/chi_siamo.php

Lo Spirito
Don Giuseppe Riva, fondatore CISV
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Corso Chieri 121/6 Torino

Reaglie
Albiano
Sassi
Gassino

la
cisv,
una
comunità
per
il mondo.
La CISV (Comunità, Impegno, Servizio, Volontariato) è un
organismo di volontariato internazionale nato nel 1961.
Sostiene progetti di sviluppo in Africa e America latina nei
quali sono prioritari la partecipazione della popolazione
e la formazione degli animatori locali.
In Italia realizza strumenti d’informazione e promuove
iniziative di costruzione di una nuova cultura di pace,
giustizia e solidarietà.
La CISV propone anche la scelta di vita comunitaria per
vivere, concretamente e in prima persona, la solidarietà,
nell’accoglienza, nella vita spirituale, nella sobrietà e nel
lavoro. I luoghi in cui si tenta di realizzare tutto questo
sono le fraternità di vita.

fraternità di Reaglie
nascita: settembre 1961

La fraternità di Reaglie, che abita nella “casa della Comunità”, è storicamente
la fraternità originaria dell’esperienza CISV. Da sempre è caratterizzata dallo
stretto legame sia con i progetti verso il Sud del Mondo e i suoi operatori, sia
con tutte le persone coinvolte nell’organizzazione.
Il servizio svolto dalla fraternità riguarda l’accoglienza dei volontari italiani e di
tutta la comunità Cisv; cura inoltre l’animazione di importanti momenti di vita
comune:
- momenti di confronto sui temi che impegnano la Cisv e di conoscenza dei
progetti verso il Sud del Mondo
- incontri con i volontari espatriati e i partners africani o latino-americani
- attività di raccolta fondi: aperitivi, cene solidali, feste
- momenti di riflessione e di spiritualità, incontri di preghiera
- momenti di festa.
La fraternità fa accoglienza temporanea di persone in difficoltà.
Sede: Corso Chieri, 121/6 – TORINO
tel. 011 8981477 (rif. Michele)
e-mail: kugaba@yahoo.it

Gli aspetti centrali nella vita delle Fraternità sono:
1. Cammino spirituale
2. Condivisione delle risorse economiche, del tempo e degli spazi
3. Servizio verso il territorio e la Comunità
4. Attenzione agli stili di vita e ai consumi.

nascita: novembre 1996

La fraternità di Sassi si colloca all'interno dell'Opera Diocesana "Città dei Ragazzi"
che da oltre cinquant'anni accoglie ragazzi in difficoltà. Le famiglie della fraternità,
oltre al sostegno alle attività dell'Opera nell’accoglienza, formazione e reinserimento
lavorativo di giovani - per lo più stranieri - svolgono serivizio di:
- accoglienza di profughi al fine di sostenerli con percorsi di inserimento
sociale e autonomia personale
- promozione di attività di volontariato a sostegno dei progetti presenti in CdR
- incontri di preghiera e spiritualità, momenti di animazione della comunità Cisv.
La fraternità inoltre mette a disposizione i propri spazi comuni (cucina, salone
e spazi esterni) a scouts, gruppi-famiglia, gruppi parrocchiali che intendano
effettuare momenti semiresidenziali di confronto e riflessione.
Sede: Strada Traforo di Pino, 67/30 - TORINO
tel. 011 8991014 (rif. Daniela)
e-mail: fraternitacisv.sassi@libero.it

fraternità di Gassino
nascita: marzo 2000

fraternità di Albiano
nascita: agosto 1989

La storia stessa della CISV inizia con un’esperienza di vita comune:
persone singole e famiglie scelgono di vivere insieme dando vita alle
prime fraternità. Il modello di riferimento è radicato nel Vangelo e si
rifà all’esperienza delle prime comunità cristiane. Si condivide lo
spazio, il tempo, le risorse e i progetti, con l’intento di realizzare uno
stile di vita sobrio e solidale.
L’ispirazione evangelica si esprime anche in un’apertura verso ogni
fratello, anche se non credente o di altre religioni, disponibile però a
partecipare a momenti comuni di riflessione e di confronto.
Il richiamo quotidiano ai valori fondanti della spiritualità, dell’accoglienza
e della condivisione fa assumere alle fraternità una valenza sociale e
critica nei confronti di quelle tendenze prevalenti nella società
contemporanea basate sull’individualismo, il consumismo, il culto
dell’esteriorità e il desiderio di accumulo.

fraternità di Sassi - CdR

La fraternità di Albiano, detta anche “Comunità del Castello”, nasce dall’incontro
di diverse esperienze nel campo del volontariato sociale ed internazionale.
L’esperienza comunitaria si esprime oggi nel servizio di accoglienza che è la
modalità con cui la fraternità di Albiano partecipa al progetto complessivo della
CISV. Gli ambiti in cui si articola sono diversi:
- accoglienza e animazione della Comunità Cisv (Settimane di formazione e
selezione per volontari, momenti comunitari)
- collaborazione con la realtà diocesana locale (movimenti, commissioni
diocesane, parrocchie, scouts)
- accoglienza e collaborazione con diverse realtà associative (Centro Gandhi,
Servas, Mir, Pax Christi).
La fraternità è inoltre impegnata nell’accoglienza di persone in difficoltà.
Sede: Via Castello, 22 - ALBIANO D’IVREA (TO)
tel. 0125 59481 (rif. Federico)
e-mail: aquilone1990@libero.it

A Gassino, con un nucleo di singoli e di famiglie, più altre persone che
partecipano alle attività, si è avviata la quarta esperienza di vita fraterna.
La casa della fraternità, collocata nel centro del paese, si propone di essere
una realtà aperta alla comunità locale. I servizi che la fraternità offre al
territorio sono:
- animazione culturale rivolta alla cittadinanza e alle scuole
- promozione dei progetti Cisv
- gestione di un punto vendita del commercio equo e solidale e coordinamento
di un gruppo di acquisto solidale
- accoglienza di persone in difficoltà.
La fraternità è inserita nella casa delle Figlie di Sant’Angela Merici e condivide
gli spazi con gli uffici Acli del territorio e con alcuni gruppi di preghiera
parrocchiali.
Sede: Corso Italia, 5 - GASSINO TORINESE (TO)
Tel. 011 9607824 (rif. Daniele)
e-mail: lapediluca@libero.it

Le fraternità di Reaglie, Sassi, Gassino e Albiano partecipano al progetto
“Rifugio diffuso” per l’ospitalità di rifugiati politici negli spazi domestici.
Attualmente sono sette le persone accolte.

