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5.LA CASSA COMUNE e L' ECONOMIA di UNA 
COMUNITA' 

 
Non confido sui denari che accumulo ma sulla rete di relazioni 
che costruisco.  
Non consumo in base a quanto guadagno ma consumo ciò di 
cui ho bisogno in sobrietà e produco quanto riesco con 
responsabilità. La mia felicità e sicurezza non sono 
proporzionali a quanto guadagno e a quanto consumo. 
 
Nella esperienza di MCF, a partire trent'anni fa dalla  prima 
comunità di Villapizzone  e poi proseguendo  nelle altre realtà 
nate successivamente, la cassa comune è un unico conto 
familiare nel quale si deposita  tutto quanto si guadagna: 
stipendio, eventuali utili provenienti dall'affitto della casa di 
proprietà, contributo accolti, donazioni, ecc. e dal quale si 
prende  quanto si ha bisogno in uno stile di sobrietà e 
responsabilità. 
 
La cassa comune  nella nostra storia ha potuto soddisfare tutti 
i bisogni quotidiani di una famiglia, alimentari, vestiti, spese 
auto, vacanze, dentista, cioè tutti i beni di consumo  
necessari per la vita quotidiana, mentre si è sempre stati molto 
attenti a che non fosse usata per acquistare o capitalizzare 
beni di accumulo  privati, acquisto o ristrutturazione di case 
private, polizze sulla vita,ecc....  
La cassa comune infatti richiede una conversione da un uso 
privato ad un uso sociale del denaro.   
 
Tutti i proventi  vengono messi in un unico conto bancario sul 
quale hanno la firma il presidente della comunità e il tesoriere. 
Il presidente della comunità all'inizio di ogni mese affida  ad 
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ogni famiglia un assegno in bianco  che la famiglia userà per 
soddisfare i bisogni del mese .  
 
Oggi molte famiglie comunitarie  usano un secondo conto di 
appoggio sul quale depositare l'assegno in bianco e dal quale 
prelevare il necessario per le spese quotidiane. Importante 
che questo secondo conto non diventi un ambito di accumulo  
ma rimanga uno strumento di uso quotidiano.  
 
Alla fine dell'anno la comunità responsabilmente azzera il 
conto  della comunità versando quello che è avanzato dalla 
gestione dell'anno a MCF.  
Liberamente ogni comunità potrà decidere di mantenere un 
fondo emergenze (chiamato anche zoccolo). L'ammontare di 
questo fondo di emergenza viene deciso dalla comunità 
facendo attenzione ancora una volta ad evitare forme di 
accumulo. 
 
L'assegno in bianco è nato, ha dimostrato la sua efficacia nel 
soddisfare i bisogni materiali “dell'oggi”, la cassa comune e il 
piccolo fondo di emergenza sono stati pensati per i bisogni e 
gli imprevisti dell'immediato domani (dentista, acquisto di 
un'auto, ecc...), il dopodomani ( l'università dei figli, la 
vecchiaia, ..) non può essere garantito dall'accumulo di denaro 
ma è affidato alla dimensione sociale che abbiamo scelto, alla 
rete di relazioni che costruiamo.  
In tutti questi anni si è visto che affidandosi  alla Provvidenza, 
anche laicamente intesa, non si viene delusi. Nello stesso 
tempo i ci aiuta a ricordare che “non si possono servire due 
padroni …..” 
Nei beni di consumo rientra anche il “certo” , una sorta di 
affitto sociale che ogni comunità responsabilmente versa alla 
ACF regionale di riferimento per il bene immobiliare ricevuto. 
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E' importante che questo “certo” sia parametrato anche a dati 
oggettivi: il numero di famiglie residenti, il valore e/o l’affitto di 
mercato dell'immobile, i debiti contratti per ristrutturare la casa 
e che  rispecchi un criterio di giustizia e di equità . 
L’esperienza di tutti questi anni ha prodotto una casistica di 
buone pratiche inerenti l’ambito economico della condivisione, 
che forniscono anche oggi preziose indicazioni da cui non si 
può prescindere. 
Le  comunità che  hanno contratto  dei debiti per la 
manutenzioni  straordinarie della casa, si impegnano a  
onorare i debiti con la cassa comune.  
E' importante che di debiti contratti  siano a lunga scadenza  e 
che in termini quantitativi non siano spropositati rispetto alle 
capacità generative della comunità. La restituzione dei debiti 
non esclude il pagamento del certo ma deve integrarsi con 
buon senso e giustizia. 
 
Quando una famiglia entra in comunità, se abita o possiede  
una casa soggetta ad un mutuo è buona pratica che affitti la 
casa e con il ricavato dell'affitto paghi il mutuo. 
Se la casa non è coperta da un mutuo l'affitto sarà versato 
nella cassa comune trattenendo le spese ordinarie e 
straordinarie per il mantenimento della casa. Cioè, verrà 
versato in cassa comune solo l'utile dell'affitto in modo che in 
futuro non si debba pesare per eventuali manutenzioni 
straordinarie della casa privata  sulla cassa comune. 
 
Quando una famiglia entra in comunità tiene da parte i soldi 
che aveva prima e dal momento che entra in comunità prende 
e versa tutto dalla cassa comune con responsabilità e buon 
senso, esempio non compro la macchina subito dopo essere 
entrato in comunità. 
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Se un comunitario svolge un lavoro come libero professionista 
è buona cosa amministrare separatamente il conto del lavoro 
dalla cassa comune, verserà in cassa comune l'utile del suo 
lavoro meglio se suddiviso in quote mensile paragonabili ad 
uno stipendio. 
Se una comunità riceve delle donazioni o dei contributi 
finalizzati, per il cantiere o per altre finalità sociali, è buona 
cosa tenere separata la contabilità della cassa comune dalla 
cassa relativa al progetto per il quale ha ricevuto la donazione. 
 
Oltre alla cassa comune, l'economia di una comunità  , è 
fatta di tante azioni di dare/avere non sempre monetizzabili  
ma economicamente significative  e valorizzate nei bilanci 
economici delle singole comunità. Il giardino e gli spazi comuni 
richiedono un lavoro di pulizia e manutenzione ma attraverso  
l'accoglienza generano ritorno sociale ed economico.  
La comunità riceve gratuitamente derrate alimentari da 
istituzioni (Banco Alimentare, Coop. Lombardia, Supermercati 
di zona) e privati (panettiere, fruttivendolo, ...) e grazie a questi 
alimenti offre sostegno a famiglie bisognose e un pasto in un 
clima famigliare a persone in difficoltà che a diverso titolo 
conoscono e frequentano le famiglie della comunità.  
La gestione della dispensa, la manutenzione della casa e 
spesso il riscaldamento coinvolgono i comunitari in lavori in 
economia che oltre a ridurre le esigenze di denaro diventano 
occasione  per stare insieme. 
 
In conclusione possiamo assicurare, in base al nostro vissuto, 
che l’economia di una comunità è sana  nella misura in cui si 
riduce la dipendenza dal denaro , sia perché si consuma 
meno  (sobrietà), sia perché si generano altre forme 
economiche di dare/avere  e nella misura in cui si è capaci di 
passare  da un uso privato ad un uso sociale del denaro . 




