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LA MIA ESPERIENZA DI FRATERNITÀ GIOVANILE 

a cura di don Sergio Turato 
Villa Immacolata, 26 novembre 2018  

 
Vi devo dire due parole sulla mia esperienza della “comunità giovanile”, almeno così l’abbiamo chiamata, o 
fraternità giovanile. Ed è un’esperienza di cui parlo sempre molto volentieri perché è stata una bella 
esperienza per me, in quella parrocchia, in una canonica grande, da solo: è stata una bella compagnia per 
me e un bell’aiuto anche nel mio cammino di prete. 
 
L’idea di questa esperienza è nata all’interno del “GIG”, il Gruppo Intervicariale Giovani che avevamo 
iniziato, e con la Presidenza abbiamo parlato un po’ anche della possibilità di fare delle “convivenze”, 
perché sicuramente erano più incisive degli incontri settimanali o quindicinali.  
 
E allora io mi sono proposto. Ero a Fossona, arrivato nel 1994, avevo la canonica grande con degli spazi 
grandi, e allora abbiamo cominciato a proporre questa esperienza.  
 
Ho fatto un piccolo depliant che abbiamo dato ai giovani, in cui abbiamo cercato di spiegare l’esperienza, e 
abbiamo cominciato con qualche giovane. L’idea era di farla ogni prima settimana del mese. Abbiamo 
cominciato con due giovani, tre, cinque; siamo arrivati a un massimo di nove. C’erano dei giovani che la 
sceglievano per tutto l’anno, per cui tutto l’anno venivano ogni prima settimana del mese, qualcuno ne 
faceva due, tre all’anno.  
 
Era molto semplice la proposta, senza creare chissà cosa; era una condivisione di vita. I ragazzi invece di 
vivere a casa vivevano lì in canonica. Facevamo la preghiera al mattino insieme e la facevamo all’ora che 
andava bene al primo che usciva; poi facevamo colazione assieme, qualcuno tornava a mezzogiorno, ma in 
genere la sera ci aspettavamo e condividevamo la cena, e alla sera poi facevamo delle attività particolari e 
queste attività poi le aprivamo anche al vicariato. Veniva qualche giovane anche del vicariato, poteva 
essere un momento di lectio divina, un film che vedevamo assieme, un’altra attività, ma anche 
semplicemente stare attorno al focolare che avevamo e raccontarci un po’ della giornata. 
 
Io, come prete, non dovevo preparare chissà che cosa; mi impegnavo soltanto a tenermi libero quella 
settimana in modo da passare le cene e le serate con loro. Quindi, era proprio una condivisione molto 
semplice della vita, dove venivano fuori dei problemi anche personali, ne discutevamo personalmente e 
anche in gruppo.  
 
Cominciavamo alla domenica sera, quindi venivano alla Messa alla sera e poi facevamo la cena e 
cominciavamo, e finivamo al sabato con il pranzo; al mattino c’era una condivisione per verificare la 
settimana, facevamo le pulizie e il pranzo assieme e al pranzo invitavamo anche i preti, qualcuno veniva a 
condividere il pranzo alla conclusione dell’esperienza.  
 
Ecco, sicuramente è un’esperienza molto, molto bella che richiedeva un po’ d’impegno per me prete, però 
è stata un’esperienza che ha inciso molto sui giovani con i quali l’ho condivisa. Questa esperienza l’ho fatta 
fino a quando sono andato via, quindi per almeno tre o quattro anni, ed era un’esperienza che 
attendevano e che facevano volentieri anche loro. 
 
Ecco, credo che anche oggi sia possibile farla senza fare chissà quali progetti o programmi, proprio 
semplicemente condividere la vita, la preghiera, le cene, i momenti di condivisione. E credo che fa bene a 
noi preti vivere insieme con gli altri, con i giovani in questo caso, e penso che anche a loro faccia bene 
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vivere insieme con i loro preti, condividere non solo gli incontri settimanali, ma anche un po’ di vita, un po’ 
come ai campiscuola.  
 
Ecco, questa era l’idea originaria, perché i ragazzi venivano a casa dal camposcuola entusiasti e contenti, e 
allora dicevamo: “Ma perché non possiamo fare dei piccoli campiscuola in parrocchia, con la stessa 
caratteristica di condivisione?”. E così è nato. E questo è un altro motivo per cui sono nate queste 
comunità giovanili. 
 
Ecco, vi auguro a tutti un buon cammino, se ne volete saper qualcosa in più, sapete dove trovarmi, per ora 
sono ancora a Mestrino. 
 
Ciao a tutti e buon cammino! 
 
don Sergio 


