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stituente, dalla Dc di governo
alla fine dell’unità politica dei 
cattolici, sepolta sotto le mace-
rie del Muro di Berlino. Affron-
ta, quindi, alcuni orientamenti 
ideali ispirati al Magistero e alla
dottrina sociale della Chiesa. 
Lancia, infine, uno sguardo ai 
luoghi odierni, in cui esercitare
il portato del cattolicesimo de-
mocratico: l’integrazione, il la-
voro, l’educazione e l’Europa. 

Da qui si suggerisce di ripar-
tire, «rimotivando l’impegno
sociale e politico dei credenti, 
in particolare dei giovani»; raf-
forzando la democrazia che 
non consiste nella composizio-
ne d’interessi parziali, ma «nel 
perseguimento del bene comu-
ne». Per edificare, così, la città. 
A. Gal. 

contro che si annuncia di eleva-
to spessore culturale oltre che 
di stretta attualità. Passato, 
presente e futuro della parteci-
pazione al destino del Paese so-
no al centro dell’articolata ri-
flessione sviluppata da Prezio-
si. 

Il ragionamento si snoda su
tre pilastri. Muove, anzitutto, 
dal recupero della memoria: dal
Risorgimento all’associazioni-
smo cooperativo di fine Otto-
cento, dal partito popolare di 
Sturzo alla prima Dc di De Ga-
speri, dalla resistenza alla Co-

Al non facile interrogativo, ri-
sponde Ernesto Preziosi, pre-
sidente del Centro di ricerca e 
studi storici e sociali (Cerses), 
autore del saggio “Una sola è la 
città. Argomenti per un rinno-
vato impegno politico dei cre-
denti” (Ave) che sarà presenta-
to, lunedì, alle 20.45, al Centro 
Cardinal Ferrari. 

Alla serata, promossa da Cul-
tura Politica e Ares, partecipe-
ranno anche il vescovo Diego 
Coletti e Paolo Bustaffa, gior-
nalista e presidente dell’Azione
Cattolica diocesana, per un in-

L’incontro
Ernesto Preziosi 
presenta il suo saggio
lunedì sera
al Cardinal Ferrari

In che misura i cattoli-
ci, a più di centocinquanta anni
dall’unificazione nazionale, do-
po aver attraversato fasi diver-
se, possono esprimere una cul-
tura politica cristianamente 
ispirata, offrendo un contribu-
to al dibattito, alzando il livello,
formando una classe dirigente?

I cattolici e l’impegno in politica
Coletti dialoga con lo storico Preziosi
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Ore 5.45: suona la sve-
glia, è Rachele che detta la tabel-
la di marcia perché la mattina, 
sabato incluso, da Brunate rag-
giunge il suo liceo di Cantù. A se-
guire escono tutti gli altri mem-
bri della famiglia Borsani: Bian-
ca va alle elementari, è la più vi-
cina, Thomas all’università Bi-
cocca, il più lontano. Per la verità
chi sta veramente molto lonta-
no è sua sorella Sofia, al momen-
to in Illinois per l’anno di quarta
superiore. In tutto sono in sei. 
Dal terzo figlio in poi, secondo la
recente normativa, si rientra in 
quelle che sono definite “fami-
glie numerose”. 

«Ci sentiamo una famiglia
molto normale – è l’esordio di 
Paolo, avvocato – certo è neces-
saria una buona organizzazione 
quotidiana. Ognuno di noi ha 

La famiglia Borsani al completo: oggi la più “lontana” è Sophia, che per studio trascorrerà un anno negli Usa

Paolo e la sua banda
«La nostra folle vita 
da famiglia numerosa»
La storia. Quattro figli cresciuti sul “cucuzzolo”, a Brunate
Colazioni, cene e chilometri macinati tra mille impegni
Nel giorno del “Family day”, una storia tutta comasca

esigenze e impegni diversi. Ab-
biamo deciso di abitare a Bruna-
te - la casa è piena di luce in un 
freddo pomeriggio di gennaio – 
e di non prendere i motorini ai 
ragazzi, di riflesso ci siamo im-
pegnati a non limitarli nelle loro
scelte». Perché la logistica scuo-
la-lavoro-casa è messa a dura 
prova dalle attività sportive: 
Bianca fa pattinaggio artistico e 
scout, Rachele nuoto e scout, 
Thomas hockey e Sofia aveva 3 o
4 allenamenti alla settimana di 
ginnastica ritmica. «Alcune do-
meniche sere - ricorda papà Pa-
olo - andavo a Chiasso per recu-
perare Thomas dopo le partite, il
parcheggio era pieno di genitori 
in attesa. Oggi, che Thomas ha la
patente è una passeggiata ri-
spetto a qualche anno fa». 

Silvia, educatrice ambienta-
le, ha un lavoro con orari variabi-
li e il grande vantaggio di seguire
l’andamento dell’anno scolasti-
co, vacanze incluse. Così nel fine
settimana ci si confronta e orga-
nizza: Bianca va a scuola vicino a
casa, a volte l’accompagna il pa-
pà e spesso lungo la strada in-
contra altri genitori e bambini. 
«C’è una buona “rete di paese” - 
commenta Silvia - così è più faci-

le la gestione dei piccoli. Ma an-
dando in scuole diverse, gli orari
sono tutti diversi e hanno un im-
patto sulla cucina non indiffe-
rente. Le colazioni sono dalle 6 
alle 8, il pranzo dalla 12.45 alle 
15.30 e la cena dalle 20 non 
stop». 

La casa profuma di pastafrol-
la, perché sono in forno anche i 
dolcetti per gli scout. «Certo la 
nostra è una famiglia assorben-
te, richiede tempo e attenzioni 
tali che rimane poco tempo da 
dedicare ad altro o altri amici», 
continua Silvia. Paolo aggiunge: 
«Direi che la famiglia basta un 
po’ a se stessa. I nostri interessi 
non sono stati trascurati, abbia-
mo fatto insieme attività appa-
ganti per tutti, come andare in 
montagna o a sciare». Complice 
il suo temperamento pacato, 
molto “keep calm stay cool”, Sil-
via ha cercato sempre di affron-
tare le difficoltà con serenità. Un
esempio? Rachele con la polmo-
nite, gli altri bimbi ancora picco-
li e tutti di corsa a Como dal pe-
diatra, che a casa non è mai ve-
nuto. «I vantaggi per chi ha più di
tre figli non sono molti - com-
menta Silvia -. La carta trasporti
regionali prevede agevolazioni 

dopo il terzo figlio purché il pri-
mo sia minorenne, ma è difficile
poterla utilizzare perché l’esi-
genza nasce quando crescono, 
ma poi il maggiore è già fuori fa-
scia».

Utili le convenzioni stipulate
dall’associazione Famiglie nu-
merose, perché “su misura”, ma 
d’altro c’è poco. «In Italia la fa-
miglia cammina con le proprie 
forze - conclude Paolo -. Ognuno
trova le proprie soluzioni. Come
dire, hai avuto i figli, te li gestisci.
Per le vacanze andiamo in cam-
peggio oppure in Austria dove 
l’accoglienza per i bambini è ot-
tima. Quando una compagnia 
aerea low cost ci ha dato la pre-
cedenza per salire sull’aereo c’è 
sembrato un altro mondo. Pic-
cole attenzioni che aiutano». 

La scheda

Una carta
che garantisce
un aiuto

Sono 167 le famiglie nella provin-

cia che aderiscono all’associazione 

Famiglie numerose, con un’inci-

denza inversamente proporziona-

le al numero di figli. Le famiglie 

che hanno 3 figli sono ventitré, con 

4 sono la maggioranza: novanta-

cinque, con 5 figli ci sono venticin-

que famiglie, con 6 otto famiglie, 

con 7 cinque famiglie, con 8 solo 

due famiglie. Conclude l’elenco 

un’unica famiglia con 9 figli. «Le 

famiglie numerose comasche sono 

molte di più - spiega Andrea Pirolo,

referente insieme a Lucia Cavagna 

dell’associazione nel nostro terri-

torio -. Non tutti aderiscono ad 

Anfn che si occupa di stipulare con 

le aziende convenzioni mirate, 

come l’acquisto agevolato di auto a 

più posti, attiva iniziative utili 

come lo scambio casa per le vacan-

ze e si fa promotrice delle politiche 

familiari nei tavoli nazionali». Con 

la nuova “Carta della Famiglia”,le 

famiglie con almeno tre figli mino-

ri avranno diritto a sconti sull’ac-

quisto di beni o servizi. La carta è 

rilasciata alle famiglie sulla base 

dell’ISee. Per saperne di più: 

www.famiglienumerose.org. 

! «Ma in realtà
i vantaggi per chi ha
più di tre figli
non sono molti
Ci si arrangia da soli»

«Quanta demagogia
Per noi conta soltanto
l’affetto per i bimbi»

Martino e Disma si 
svegliano per primi, le piccole 
Cecilia e Irene dormono un po’ 
di più. Ma per colazione la fami-
glia Oricchio si ritrova tutta in-
sieme, poi via. La scuola è vicina 
e quando i genitori sono di corsa,
i due “grandi” possono anche 
andare soli. «A Moltrasio dove 

viviamo non ci sono pericoli - 
spiega Laura -. A seconda degli 
impegni di lavoro miei o di Mau-
ro, uno di noi due accompagna 
Cecilia, 4 anni, all’asilo e Irene, 
20 mesi, dai nonni. Nella nostra 
famiglia non c’è una rigida rego-
larità, abbiamo lavori flessibili».
Elemento imprescindibile per 

la gestione di una famiglia che 
accoglie gli impegni di ognuno, 
elencati con precisione da Mar-
tino, il maggiore, 8 anni: «Lune-
dì pomeriggio io e Disma andia-
mo a catechismo, il martedì fac-
cio calcio, mercoledì Disma ha 
chitarra, giovedì ancora calcio e 
venerdì siamo tutti in piscina, 
ma non Irene perché è troppo 
piccola. Una volta al mese gioco 
un’amichevole, anche in trasfer-
ta». Nonni disponibili e attività 
lavorative compatibili rendono 
il tutto possibile. «Ciò che ci fa 
proprio impazzire - continua 
Laura, ma lo dice con un sorriso -
è la gestione della casa, è l’ele-
mento che ci pesa di più, il più fa-
ticoso». Aiuti e agevolazioni? 

Laura riflette per un po’: «Mi 
viene in mente la piscina perché
il terzo figlio ha lo sconto del 
40% e a Expo abbiamo usufruito
del biglietto famiglia». Resiste 
qualche stereotipo. «Quando ci 
vedono in giro - osserva Mauro -
ci guardano come alieni. Non 
credo ci sia una formula “giusta”
di famiglia, molto dipende dal-
l’armonia che si costruisce. 
Quando la trovi, quella è la fami-
glia. Ecco perché penso che il Fa-
mily Day rischi di diventare una 
distinzione senza senso tra fa-
miglia tradizionale e altre for-
mule di famiglia. Per noi quello 
che conta è che ci sia l’affetto per
i bambini».
M. Gis. Un “selfie” extralarge: mamma, papà, Martino, Disma, Cecilia e Irene

COMO BRECCIA
Impresa vende, in contesto di 
residence, ultimo quadrilocale 
con doppi servizi servito da 
ascensore in pronta conse-
gna, con box, ripostiglio e 
giardino privato.
Casa passiva, Classe A+

Tel. 327.4723395


