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L’INTERVISTA Il grafico caratese Pier Mauri è il delegato di zona dell’associazione nazionale famiglie numerose

«Io, padre orgoglioso di quattro figli,
sono tutto fuorché un bravo coniglio
Vi spiego perché il Papa ha ragione»

A DESIO Incontro l’8 febbraio
A Carate sono diciotto
le famiglie numerose:
210 a Monza e Brianza

(fgm) E’ in programma domenica 8 feb-
braio a Desio (presso la sede dei Saveriani
in via Don Milani) il prossimo incontro
d e l l’associazione nazionale Famiglie nu-
merose della provincia di Monza e Brian-
za. La merenda pomeridiana sarà l’oc -
casione per ritrovarsi insieme dopo l’in -
contro di fine dicembre con il Santo Padre
a Roma.

«A Carate le famiglie numerose asso-
ciate sono in aumento, a tutt’oggi sono 18
con un totale di 68 figli - spiega Pier Mauri
delegato di zona - La provincia di Monza
ne conta invece attualmente 210 per un
totale di 903 figli». L’associazione Anfn, che
ha da poco compiuto i suoi primi 10 anni,
è stata fondata a Brescia da Mario Sberna
allo scopo di tutelare e rappresentare le
famiglie italiane con più figli, aiutandole a
riscoprire il proprio ruolo e il proprio
valore nella società. Da qui le prime riu-
nioni, la composizione dello Statuto fino
alla realizzazione del logo e del sito in-
ternet: una famiglia di famiglie, insomma,
oltre e al di là di qualsiasi appartenenza
politica, ideologica e religiosa, uniti dal
vincolo e dal valore della difesa della vita.

«La crescita dell’associazione è costante
e in controtendenza: agli esordi eravamo
pochi, pochissimi; all’incontro nazionale
del 2006 eravamo 1600 nuclei associati, ad
oggi siamo quasi 17.000, con la Lombardia
che rappresenta la regione con il numero
maggiore di famiglie iscritte», dice Mauri.

Nel 2013 Sberna lascia la guida di Anfn e
viene eletto in Parlamento dove si impegna
a lavorare per le famiglie e la presidenza
passa a Raffaella e Giuseppe Butturini
genitori di dieci figli.

Le parole del Santo
Padre sulla
« paternità
resp onsabile»
hanno suscitato
reazioni e diviso
l’opinione
pubblica. Anche a
Carate c’è chi si è
sentito chiamare
si mpat i ca m e nte
«Bugs Bunny» o
«Roger Rabbit»...

(fgm) «... Alcuni credono che,
scusatemi la parola, per essere
buoni cattolici dobbiamo essere
come conigli!».

Le parole di Papa Francesco
a proposito della «paternità re-
sponsabile» hanno fatto il giro
del mondo e suscitato un po’ di
sconcerto. Specie tra le famiglie
numerose, alle quali, durante
l’udienza generale dopo il ri-
torno da Manila ha poi pron-
tamente rivolto parole di affetto
e di incoraggiamento. Eppure il
Santo Padre ha usato voluta-
mente il linguaggio di tutti i
giorni per dire che «l’atto pro-
creativo dell’uomo non può se-
guire la logica dell’istinto ani-
malesco ma è frutto di un atto
responsabile che si radica nel-
l’amore e nella reciproca do-
nazione di sé».

A parlare sono il caratese

Pier Mauri, 50 anni, grafico e
art director e la moglie Barb ara
Mere galli, insegnante, delegati
per la provincia di Monza e
Brianza dell’associazione na-
zionale famiglie numerose (An-
fn). Genitori di 4 figli (Tom -
mas o 14 anni, G aia 10, Vi o la 7 e
P i e t ro 5) anche loro - ammet-
tono - di avere vissuto una set-
timana un po’ par ticolare...

Qual è stata la prima rea-
zion e?
La frase ha fatto il giro del

mondo in poche ore e già qual-
che amico ci inviava il primo di
una lunga serie di sms chia-
mandoci simpaticamente
“Bugs Bunny” o “Roger Rabbit”,
creando sorriso, disorienta-
mento e domande anche alla
nostra famiglia numerosa. Si-
curi di aver sentito male ascol-
tiamo l’intervista per intero,
convinti di aver male interpre-
tato le parole del Papa. A citarla
così, estrapolandola dal con-
testo complessivo del ragiona-
mento di Francesco, o al mas-
simo collegandola al numero di
tre figli a coppia, presentato
come una indicazione “norma -
t i va” del Pontefice, si corre il
rischio di tradirne il pensiero. Il
Papa non voleva assolutamente
disconoscere la bellezza e il va-
lore delle famiglie numerose. Al-
l’ultima Udienza Generale ha in-
fatti affermato che “la vita è sem-
pre un bene e che avere tanti figli
è un dono di Dio per il quale
bisogna rendere grazie”. Del re-
sto non meno di un mese fa
rivolgendosi a noi in Sala Paolo
VI durante l’udienza speciale, in
occasione del decimo anniver-
sario di fondazione dell’associa -
zione, diceva: “Maternità e pa-
ternità sono dono di Dio, ma il
vostro compito è cogliere il dono
e stupirsi della bellezza. Ognuno
dei vostri figli è una creatura
unica, che non si ripeterà mai
più nella storia dell’u ma ni t à .
Ciascuno è stato voluto da Dio.
Quando si capisce questo si re-
sta stupiti di quale grande mi-
racolo sia un figlio: un figlio
cambia la vita! E’ un miracolo
che cambia la vita! Voi bambini e
bambine siete proprio questo:
ognuno di voi è frutto unico
d e l l’amore, venite dall’amore e
crescete nell’amore, siete unici
ma non soli, e il fatto di avere
fratelli e sorelle vi fa bene... E la
famiglia numerosa è una scuola
di solidarietà e condivisione...”

Per questo condividiamo
quanto il Papa ha detto e com-
prendiamo il suo dispiacere per
il disorientamento creato, riaf-
fermando con forza il valore del-
l’“Humanae Vitae” e della pa-
ternità responsabile: l’atto pro-
creativo nell’uomo è frutto di un
atto responsabile, nonostante la
cultura contemporanea tenda a
sminuire l’autentica bellezza e
l’alto valore dell’amore coniu-
ga l e.

Cosa significa - oggi - essere
genitori responsabili?
Oggi essere genitori respon-

sabili, nel rispetto della dignità
d el l’essere umano, significa
aprirsi con generosità alla bel-
lezza della vita: è una scelta da
ponderare in modo gioioso e
libero, con la testa e con il cuore,
consapevoli di ciò che questo
comporta, coscienti che la vita è
una cosa seria: un figlio è un
dono e un tesoro per sempre...

Ma in una società liquida,
precaria e instabile: perchè
ha senso dare la vita?
Sentiamo spesso dire che le

famiglie con molti figli e la na-

scita di tanti bambini sono tra le
cause della povertà delle fa-
miglie stesse e della società. Ci
pare un’opinione troppo sem-
plicistica. Condividiamo, come
sottolineato dal Papa, che la
causa principale della povertà è
un sistema economico che ha
tolto la persona dal centro e vi
ha posto il dio denaro impo-
nendo la cultura dello scarto. Il
numero “t re” indicato nell’in -
tervista si riferisce unicamente
ad numero minimo specificato
da demografi e sociologi per
assicurare la stabilità della po-
polazione. Noi siamo diventati
un paese vecchio, senza futuro.
Qui le nostre famiglie nume-
rose sono ormai una rarità, una
specie in via di estinzione, quasi
una provocazione in un tempo
in cui i bambini sono spesso un
peso, un costo o, peggio ancora

un diritto... Al contrario il motto
della nostra associazione è “+
bimbi + futuro”. Noi continuia-
mo a credere nel valore dei figli:
figli naturali, figli adottati, in
affido, figli speciali ...Nelle no-
stre case ogni giorno si rinnova
l’ accoglienza della vita, dal-
l’alba al tramonto, spesso con
difficoltà e fatica, ma nella pace.
Poniamo l’attenzione anche su
questa crisi economica che pesa
e grava in particolare sulle nostre
famiglie: tra noi ci sono mamme
e papà che hanno perso il lavoro
e tanti giovani che non lo tro-
vano. A tutti la nostra associa-
zione dà ascolto, solidarietà, pic-
coli aiuti e incoraggiamenti E poi
momenti difesta muovendosi in
ogni direzione in unione con le
altre associazioni familiari e con
il Forum Nazionale per scuotere
una cultura e un mondo politico
che nei fatti ci scarta o ci ignora.
A conclusione riportiamo le pa-
role con le quali l’onorevole Ma -
rio Sberna (già presidente di
Anfn) e sua moglie Egle hanno
salutato il Santo Padre il giorno
28 dicembre scorso durante l’u-
dienza speciale: “Santità, noi
siamo gente che nella propria
vita ha accolto molte altre vite;
siamo gente che non era co-
raggiosa, ma ha avuto il coraggio
d’imbarcarsi nell’avventura più
bella della vita: la famiglia. Sia-
mo gente che non ha fatto test
prima di accogliere il dono, lo ha
accolto, sempre, con gratitudine.
Siamo qui da Lei Santità con le
nostre gioie, tristezze, speranze e
fatiche. Siamo qui da Colui che è
stato scelto come Padre dell’in -
tera famiglia umana, capace di
ascoltare la voce, anzi il cuore di
ciascuno di noi. Grazie Padre
Santo, grazie Papà per averci
voluto oggi accogliere, abbrac-
ciare, prendere in braccio”.

A conclusione dell’i n c o nt ro
noi tutti presenti abbiamo per-
cepito nel tono della voce e
n el l’atteggiamento del Papa
una forte commozione. Lui
stesso si definisce “il nonno di
tutti “ e i nonni tutti, in diversi
modi, partecipano al vissuto
dalla famiglia numerosa.
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L’art director e grafico Pier Mauri con la moglie Barbara Meregalli e i quattro
figli: Tommaso 14 anni, Gaia 10, Viola 7 e Pietro 5

« L’atto procreativo
d e l l’uomo non
può seguire la
logica dell’i st i nto
animalesco ma è
frutto di un atto
resp onsabile»

VIGNETTE E COMMENTI
Una delle vignette satiriche
(quella che pubblichiamo è
stata realizzata da Marcello
Sartori) comparse all’indo -

mani delle parole pronuncia-
te dal Papa durante il volo di
rientro da Manila: ««... Alcu-
ni credono che, scusatemi la
parola, per essere buoni cat-
tolici dobbiamo essere come
conigli!», aveva dichiarato il
Sommo Pontefice suscitan-

do una ridda di commenti
anche sui social network

Verso Expo 2015, il Decanato
si mobilita per il diritto al cibo

(fgm) Le Comunità del Decanato di Carate
accolgono l'invito rivolto da Caritas e
dall'Ufficio Famiglia e sostenuto da Papa
Francesco, di promuovere il progetto di

sensibilizzazione «Una famiglia umana,
cibo per tutti», che accompagnerà le di-
verse comunità in un percorso di av-
vicinamento in vista di Expo 2015. Nei

prossimi mesi verranno proposte alcune
occasioni di approfondimento fino a
giungere alla festa conclusiva prevista per
domenica 12 aprile a Besana.


