
 
 
 

 

LA NOSTRA STORIA 
 
 
 

La Comunità nasce il 7 ottobre 1951 a Cuneo quando don Andrea Gasparino, giovane 

sacerdote della diocesi di Cuneo, accoglie i primi 5 ragazzi rimasti senza casa e senza 

famiglia dopo la fine della II guerra mondiale (1940-1945). 

  

Via via i ragazzi aumentano dando vita a quella che viene poi chiamata Città dei 

Ragazzi. 

Per prendersi cura di questi ragazzi si uniscono al “padre” prima un gruppo di 

volontari e poi le prime sorelle consacrate. Fin dall'inizio tutto è vissuto con un 

affidamento radicale alla Provvidenza di Dio, e ben presto l'importanza della 

preghiera diviene chiara e centrale, soprattutto di fronte alle molte situazioni di 

sofferenza dei ragazzi. 

  

Svolta significativa di questa centralità è l'inizio dell' adorazione eucaristica continua 

che avviene l'11 febbraio 1959. 

  

Da quel momento diviene sempre più forte il desiderio della Comunità di servire gli 

ultimi nei paesi più poveri. Il sogno di partire per le missioni si concretizza nel 1961, in 

Brasile. E poi in molti altri paesi, fino a raggiungere l'Asia, l'Africa e l'Europa dell'Est. 

In ogni missione due pilastri fondamentali sono la preghiera, sempre orientata 

all'Eucaristia, e il condividere la vita dei poveri nelle loro emarginazioni, senza grandi 

strutture, puntando ad un rapporto di amicizia con le persone. 

  

Nella seconda metà degli anni '60, appena viene a conoscenza della figura e degli 

scritti di Padre de Foucauld, la Comunità vi scopre una profonda sintonia ed è per 

questo che oggi porta il suo nome. 

  

Contemporaneamente all'avvio delle missioni, la Comunità centrale si sente chiamata 

a condividere il dono della preghiera e della Parola di Dio con i giovani, con le 

famiglie, con tutti i collaboratori. 

Nel 1990 la Comunità è riconosciuta ed approvata dalla S. Sede come “Movimento 

Contemplativo Missionario P. de Foucauld” includendo quindi tutti coloro che, nelle 

varie condizioni di vita, si ritrovano nella sua spiritualità. 

  

Per conoscere meglio la nostra storia e la nostra spiritualità suggeriamo di leggere 

due dei nostri testi, reperibili presso il nostro centro: 

- L’impossibile è possibile 

- Primi tempi 


