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Mentre andiamo in stampa il
nostro Governo non ha ancora
nominato un suo Ministro per
la Famiglia, nè un sottosegre-
tario o un delegato ad hoc. C’è
in bilico l’aumento dell’IVA e
non sappiamo ancora se do-
vremo pagare l’Imu o la “ser-
vice tax”  Ma d’altra parte non
sono in molti a scommettere
sulla tenuta del Governo
stesso, che continua a trabal-
lare come un budino alla
crema. 
In questo panorama “politico”
poco edificante, le famiglie in-
cassano le buone parole e le ot-
time raccomandazioni
pronunciate durante la
47esima Settimana Sociale, e si
sentono un po’ meno sole e ab-
bandonate al loro destino. C’è
qualcuno che sogna con noi un
Paese più equo dove sia più fa-
cile accogliere uno o più figli,
crescerli con dignità, educarli a
sani principi di solidarietà e
condivisione. Un Paese dove le
generazioni si aiutano e si so-
stengono, dove memoria e fu-
turo, per usare le parole di Papa
Francesco, possono convivere
in armonia.
Siamo però consapevoli che
dall’alto, almeno per ora, conti-
nua a piovere ben poco. Il pro-
fondo cambiamento culturale
di cui avremmo bisogno per
dare slancio alla famiglia è solo
agli inizi e non è esente da at-
tacchi. C’è poco da dire: sta a
noi continuare a inventarci so-
luzioni ai problemi di tutti I
giorni. L’italico ingegno ci
aiuta, la forza della solidarietà
tra le famiglie ci dà benzina, I
nostri figli restano la migliore
ragione per darsi da fare. Con
questa precisa ostinazione ci ri-
troviamo a Rimini, per il con-
gresso dei coordinatori ANFN
2013: sarà un bel momento di
incontro e di amicizia ma so-
prattutto l’occasione per met-
tere in campo le nostre energie
e rinsaldare la rete. Con tutte le
fatiche del momento, non pos-
siamo mollare ora.

Regina Maroncelli

VIETATO 
MOLLARE

Proponiamo il contributo del nostro
presidente Giuseppe Butturini alla
47esima Settimana Sociale di To-
rino, una piccola “summa” del senso
della nostra associazione. Al centro
della riflessione, "una famiglia co-
sciente che la propria coscienza e il
proprio ruolo sociale le chiedono di
mantenersi unita, di mettersi in rete
con altre famiglie, non solo indivi-
dualmente, ma anche nell’associa-
zionismo": è il ruolo della famiglia
numerosa, portatrice di valori in-
terni e sociali, speranza di futuro e
testimonianza di rapporti fecondi.

(...) Certamente la famiglia è sot-
toposta a “sfide radicali”, in un
contesto culturale, sociale, poli-
tico che non le è per niente favo-
revole. Eppure i suoi valori, le sue
potenzialità tengono, tanto che
possono essere oggetto di analisi
e di riflessione; tanto che la so-
cietà se vuol essere se stessa deve
misurarsi sulla famiglia, sulla sua
dinamica. 

“Una società a misura di famiglia
è la miglior garanzia contro ogni
deriva individualistica o collettivi-
stica”, si scrive nel testo. Insomma
la famiglia, nonostante tutto, tiene
e se la società vuol stare in piedi
deve misurarsi sulla famiglia. 
Ma proprio qui siamo al punto:
l’unità di misura non è una fami-
glia qualsiasi, ma quella in cui si
coniugano la stabilità della rela-
zione, l’apertura alla vita dall’alba
al tramonto, la coscienza dei pro-
pri compiti sociali e ancora prima
di quelli con i figli. Una famiglia
che non può essere equiparata ad
altre forme di convivenza, nelle
quali la differenza sessuale fosse
irrilevante. Una famiglia, in altri
termini, cosciente che la propria
coscienza e il proprio ruolo sociale
le chiedono di mantenersi unita,
di mettersi in rete con altre fami-
glie, non solo individualmente, ma
anche nell’associazionismo. In tale
prospettiva la società potrà “impa-
rare dalla famiglia – è sempre
scritto nel testo - a diventare una
comunità in grado di esprimere e
promuovere la comunione attra-
verso le sue relazioni di vita”.
Ma proprio qui una cosa colpisce
ed interroga. Senz’altro un “ben
oltre” non in un modo qualsiasi,
ma comunque un “ben oltre” di
cui il linguaggio e il taglio del do-
cumento sono un segno. Ad
esempio i termini divorzio,
aborto, eutanasia, matrimonio
gay o omosessuale non compa-
iono. Non si usano espressioni
come “valori non negoziabili’ o “o
temi eticamente sensibili”. An-
cora di più non si nomina mai il
diritto naturale. Le fonti richia-
mate si distribuiscono tra il magi-
stero del Vaticano II, dei papi
Benedetto e Giovanni Paolo, della
CEI con “L’educare alla vita
buona del Vangelo”. Non senza
significato appaiono i nomi di
R.Spaemann, di Ricoeur, di
Arendt e di Sturzo. Opere tutt’al-
tro che correnti nella letteratura

continua a pag. 2

LA FAMIGLIA,
SPERANZA 
E FUTURO

Premio " Due cuori, una tribù"  
QUESTE SONO 

LE NOSTRE FAMIGLIE

A Rimini, dal 4 al 6 ottobre

“ COORDINATTORI”  
ANFN A CONGRESSO

E’ stato consegnato da Giuseppe e Raffaella Butturini, presi-
denti ANFN, nel corso della festa regionale della Toscana del
1 settembre a Montevarchi (Ar), il premio nazionale “Due
cuori, una tribù”, giunto alla sua seconda edizione. Il ricono-
scimento è stato assegnato a Natale e Maria Assunta Grieco,
una coppia calabrese che oggi vive in una frazione di Borgo
San Lorenzo, nel Mugello, una famiglia numerosa che ci rap-
presenta in modo particolare.

Cinque figli, tre naturali, ormai grandi, e due adottate, di cui
la più piccola Silvia, era stata abbandonata alla nascita per la
grave patologia deturpante di cui era affetta.
Recuperata alla vita dall’amore della famiglia Grieco, Silvia è
un piccolo miracolo che ha spinto Natale e Maria Assunta ad
offrirsi per altre adozioni “speciali”. Ma gli è stata negata l’ido-
neità: secondo il giudice non possono prendersi cura di altri
componenti…

L’annuale convegno dei delegati ANFN sarà dedicato in par-
ticolare a “un coinvolgimento sempre più vivo, sempre più
perseverante, sempre più numeroso delle nostre famiglie
nella vita e nell’attività dell’Associazione. “ Lo affermano Raf-
faella e Giuseppe Butturini nel presentare l’iniziativa che
coinvolge oltre cento coordinatori da tutta Italia.
“In queste giornate”, affermano I presidenti ANFN, “abbiamo
intenzione di capire e progettare come rendere più bello, più
appetibile, più utile il coinvolgimento di nuove famiglie nel-
l’attività della Associazione. “ A partire dalla diversità di ogni
Regione, per trovare risposte locali ad esigenze diverse e con-
sentire ad ogni territorio di esprimere al meglio le proprie po-
tenzialità.
“ La posta in gioco è importante. Non solo per il contesto
generale e particolare in cui ci troviamo, ma perché nel con-

testo generale soprattutto la famiglia e la famiglia numerosa
vengono – almeno nei fatti -  prese di mira e contemporanea-
mente sono chiamate ad essere presenti, perché in grado di
offrire delle risposte giuste e concrete. Risposte capaci di dare
un volto nuovo al nostro Paese. Non lasciamoci rubare que-
sta speranza.” 
Non è sempre facile vivere l' impegno del volontariato asso-
ciativo, specialmente per noi che abbiamo famiglie piuttosto
"impegnative" da gestire, ma i presidenti ANFN incoraggiano
i loro cooordinatori: "Coraggio. Muoviamoci. Anche e soprat-
tutto ora possiamo realizzare quanto dice il proverbio brasi-
liano che ben conosciamo: “Nessuno sa fare tutto, tutti
sappiamo fare qualcosa, assieme possiamo fare tutto” . Tra-
dotto: nessuna regione può fare tutto, ogni regione può fare
qualcosa, tutte assieme possono fare tutto o almeno molto."

5x1000
x ANFN

5x1000
x ANFN

ANFN DA RECORD
Un’estate da record per la nostra associazione che il 26 luglio ha festeggiato il suo nono compleanno: il sito www.famiglienumerose.org
ha raggiunto (e ormai superato…) le 10.000 notizie pubblicate, un bel volume di informazioni per un sito non giornalistico… E crescono
anche gli associati, che quest’estate hanno toccato (e anche in questo caso abbondantemente oltrepassato…) quota 15.000. 
La famiglia ANFN con la tessera n. 15.000 è di Grazzolina (Fermo) ed è composta da mamma, papà e tre figli. D’altra parte, spiega Paolo
Puglisi, segretario ANFN, “ degli ultimi 17 iscritti, 11 hanno 3 figli, 5 ne hanno 4 e 1 ne ha 5” . 
Famiglie numerose sempre più “ piccole”  o una maggiore consapevolezza da parte di chi ha “ solo”  tre pargoli? Certo è che nel nostro Paese
è sempre più difficile aprirsi alla Vita…

CERCASI COLLABORATORI JUNIOR
I nostri ragazzi, lo sappiamo- e non è
solo “ cuore di mamma” – sono ragazzi
in gamba. C’è chi scrive, chi disegna,
chi fotografa, chi sogna di fare il gior-
nalista, c’è il mago del pc, chi traduce,
chi produce gioielli… 
E allora perché non “ sfruttare”  le po-
tenzialità della nostra associazione -
sempre più grande, con un sito con mi-
gliaia di accessi e un giornale a coper-
tura nazionale- per fare gavetta, farsi
conoscere, sperimentare le proprie at-
titudini?
Ragazzi numerosi: scriveteci, diteci
cosa sapete fare e iniziate a collabo-
rare con noi. Usateci, usate ANFN, che
è anche, anzi, soprattutto la vostra fa-
miglia. E’ facile, occorrono solo entu-
siasmo e costanza…Vi aspettiamo
redazione@famiglienumerose.org
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APPROFONDIMENTI

Che cosa è la  FAMIGLIA NUMEROSA
continua a pag. 1
sulla famiglia. Singolarmente nella prima parte sono
continui i riferimenti alla Scrittura, mentre la prima
fonte citata é l’omelia di papa Francesco per l’inizio
del suo ministero. Linguaggio e fonti di riferimento
orientano ad un atteggiamento positivo e dialogico; e
potrebbero giustificare il futuro e la speranza riposti
nella famiglia, quasi per trovare sulla famiglia punti
di incontro. Perché la misericordia, il non giudicare di
papa Francesco, l’aspirazione alla ‘concordia civium’ e
alla pace -  come premessa di ogni ulteriore bene -
non potrebbero essere le chiavi di lettura per com-
prendere il taglio dialogico del documento e quindi
l’invito alla Settimana a muoversi nella medesima di-
rezione? 

Fam iglia num erosa e Società.
Come può contribuire una famiglia numerosa al
‘bene-essere’ della società? Della famiglia numerosa
ne parla espressamente l’articolo 31 della nostra Co-
stituzione. Un articolo frutto dell’ ‘incontro’ tra i mondi
cattolico e comunista, come si può vedere nella stessa
dizione dell’articolo “La famiglia società naturale fon-
data sul matrimonio”, elaborata da Togliatti. Quei
‘mondi’ credevano nella famiglia, convinti che per li-
berare l’Italia dalle macerie era necessario partire e
fondarsi sulla famiglia in un modo preciso: per l’arti-
colo 29/2 il valore della sua unità poteva, infatti, pre-
valere sul diritto dei singoli componenti. Una ‘mens’
progressivamente in caduta libera a partire dalla fine
degli anni sessanta e che precipita nel decennio suc-
cessivo con le leggi e i referendum sul divorzio e sul-
l’aborto, quando con l’affermarsi dei diritti individuali
si accompagnava il progressivo ridursi se non estin-
guersi della famiglia numerosa. Nel 1961 le famiglie
numerose (dai 4 figli in su) erano quasi due milioni,
alle soglie del 2000 non si arrivava alle 200.000. Anche
la mancanza di significativi assegni familiari nel corso
degli anni novanta ne può essere un indice. A ridare
voce e forza alla realtà e al significato di una famiglia
numerosa contribuiva negli ultimi venti anni l’asso-
ciazionismo di matrice cattolica e in modo peculiare
l’Associazione nazionale famiglie numerose, animata
e guidata dal fondatore Mario Sberna. Una associa-
zione al cui cuore stanno la cultura della vita, la bel-
lezza e la dignità della famiglia a partire dalla
numerosa, la gratuità in ogni prestazione da parte dei
soci e l’impegno perché la ‘famiglia numerosa’ fosse
riconosciuta come risorsa dalla Società e dalle Istitu-
zioni.

Ebbene come queste caratteristiche potrebbero rea-
lizzarsi in una famiglia numerosa così da porla - come
diceva papa Wojtyla -  a servizio della famiglia e della
società. Partendo dall’esperienza delle famiglie nel-
l’Associazione c’è come una corona di rapporti in cui
la dinamica e le peculiarità della famiglia numerosa
sono particolarmente evidenti; ad esempio: il rap-
porto di copia, quelli nell’insieme della famiglia, le re-
lazioni con la società, la passione per la vita.

Anzitutto la stabilità del rapporto coniugale. 
Una stabilità a cui è chiamata ogni coppia, ma che
nella famiglia numerosa fonda la stessa possibilità di
avere più figli. Una stabilità -  un “per sempre” -  che
prende corpo giorno per giorno all’interno della ‘com-
plementarietà’ della figura materna e paterna e di una
duplice coordinata. La complementarietà: nella pres-
soché totale impossibilità di una crescita equilibrata
dei figli, escludendo per principio o per ragioni affet-
tive la possibilità di avere una mamma e un papà. 

Prima coordinata: la convinzione che la comunione
tra marito e moglie non vuol dire andar d’accordo
sempre e su tutto, ma intesa profonda, inattaccabile
nelle difficoltà di ogni giorno. Non meno chiara l’al-
tra coordinata: l’amore non solo come frutto di un
sentimento o dello stesso innamoramento, ma una
‘decisione’ rinnovata ogni giorno, magari anche con
un gesto particolare. Anche le statistiche – sia pur par-
ziali e limitate – dimostrano la permanenza della sta-
bilità nelle famiglie numerose: in esse il rapporto si
rompe nel 2% o al massimo 2,5% delle coppie, di
contro ad una percentuale che spesso supera il 30%.

Altrettanto significativi i rapporti all’interno della fa-
miglia; quello verticale dei figli con i genitori, quello
orizzontale tra i fratelli. Nel verticale: l’esperienza
della gratuità, nell’amore senza condizioni della
madre; mentre nel rapporto col padre prende corpo l’
educazione alla legge e al rispetto per l’autorità. Rap-
porto orizzontale: l’ esperienza del fratello, dell’altro,
del diverso e magari di chi è ferito per un qualsiasi
motivo. Cosa potrebbe essere un mondo senza
l’esperienza del fratello e della sorella? Rapporti che
fanno crescere, mentre il rischio del figlio unico è
quello di restare sempre piccolo; “il piccolo” e al cen-
tro, incapace di decentrarsi, di accorgersi dell’altro,
magari per dare una mano. Rapporti che portano al
senso del limite, dell’attesa e della stessa libertà:
quando i fratelli sono molti non tutto e subito si può
avere e si capisce più facilmente che la libertà dell’uno
finisce dove comincia quella dell’altro. Rispetto del-
l’altro e condivisione vanno insieme; quante volte si
dividono tra loro le cose e magari uno da a chi è pic-
colo o debole più di quanto gli è dovuto. Giustizia, li-
bertà, generosità si assorbono giorno per giorno dalle
relazioni all’interno della famiglia, senza bisogno di
tanti discorsi. Una cosa analoga nello spirito di servi-
zio ad ogni livello, come prendersi cura dei fratelli o
delle sorelle più piccole, preparare e servire a tavola,
rifare il proprio letto e magari le pulizie e col passare
degli anni allestire pranzo e cena. Insomma non ci si
preoccupa di dare cose ai figli o tra i fratelli, ma rela-
zioni; relazioni di rispetto, di servizio, di amore.

Rapporti sociali
Le famiglie numerose sono famiglie aperte e case

dell’accoglienza. I bambini attirano i bambini e con
loro le rispettive famiglie; in un clima di progressiva
amicizia, non sempre possibile altrove. Non ci si fa
scrupolo o non ci si bada se la casa è in disordine.
Quello che conta è la persona; una mamma che viene
con altri bambini, magari perché lei ha bisogno di una
parola. E allora, bando al pettegolezzo, si entra in di-
scorsi che non di rado portano alla conciliazione; là
dove c’era il rischio che la porta dell’amore tra marito
e moglie si chiudesse, comincia ad aprirsi un varco
alla speranza. Relazioni aperte anche allo ‘straniero’;
al povero semplicemente. A chi bussa, la porta è sem-
pre aperta e spesso a tavola c’è un posto per loro. E’
quasi naturale e, assieme allo stupore dei più piccoli,
gli orizzonti si allargano e si impara la geografia di
paesi lontani e un po’ della loro storia e qualche volta
con una conclusione che stupisce i grandi: “Mamma,
ma allora solo il colore è diverso, sono uguali a noi”.
Non poche volte questi incontri finiscono con il desi-
derare un bambino in affido, che può essere il ‘quinto’
o il ‘decimo’ di una già allegra brigata. Colpisce anche
la responsabilità dei fratelli più grandi nei confronti
dei più piccoli. I figli sono tanti e lo sguardo dei geni-
tori o il loro diretto intervento non sempre arriva a
tutti; quante volte i più grandicelli si prendono cura

dei più piccoli, li portano a scuola o a passeggio, di-
cendo alla mamma: ”pensa alla cena, che alla piccola
penso io”. Ancora di più: quante volte sanno trasmet-
tere ai genitori informazioni o dettagli utili per la edu-
cazione dei loro fratelli più piccoli; normalmente
senza accorgersi, ma quanto mai ‘provvidenziali’. E
poi la sobrietà, lo spirito di sacrificio. E più che spesso
lo stare attenti a come si spende il denaro o a dare un
mano per venire incontro alle necessità economiche
della famiglia: piccoli lavori fuori, stagioni estive negli
alberghi per pagare le tasse scolastiche o per contri-
buire a qualche imprevisto.

Altrettanto belle alcune caratteristiche corrispondenti
a precisi momenti della vita; con sempre al centro la
fiducia nella vita; quasi la sensazione che la vita
‘paghi’; una sorta di traduzione laica della provvi-
denza cristiana. Innanzi tutto la vita nei suoi inizi. Le
tante gravidanze della mamma sono nello stesso
tempo la più bella scuola di educazione sessuale, fatta
di rispetto, di attenzioni, di delicatezze e insieme lo
stupore per il mistero della vita. Un mistero evocato e
rivelato nell’abbraccio che papa e mamma spesso si
danno; con una scoperta che i figli – e non solo i più
piccoli, ma anche i più grandi -  fanno: “ma allora io
non sono stato un problema per voi. Non sono un
peso. Sono una gioia, come lo è il bimbo che mamma
porta nel pancione”. Una particolare bellezza riserva
la rivalutazione del ruolo dei nonni, molto più ampio
e vero di quello che li riduce a ‘badanti’ o a baby sit-
ter. I nonni sono i ‘saggi’ che non si intromettono nei
rapporti dei genitori con i figli, persone libere affetti-
vamente e non invasive, capaci di saper giocare con i
nipoti senza stare loro addosso con ansie e o con la
preoccupazione di accontentare in tutto i nipoti.

E poi la bellezza della vita mentre i figli crescono. Ve-
dere i figli che si educano tra loro; se i primi due par-
tono bene, gli altri seguono. L’imitazione é
determinante nei piccoli. Diventati più grandi sono
capaci di ricevere dai più piccoli confidenze preziose;
confidenze che i genitori non riescono ad avere sem-
pre e che in queste famiglie fa della ‘generazione’ un
processo continuo, del quale ne godono gli stessi ge-
nitori, a loro volta quasi ‘rigenerati’: “papà, mamma,
ma queste cose ce lo avete insegnate voi”. Quante
volte i figli sorprendono i genitori dicendo espressioni
del genere, ritornando loro quanto hanno ricevuto
con delle parole e dei gesti che mamma e papà nep-
pure ricordano. Come è vero che la sfumatura è la ve-
rità e che la vigilanza serena sulle proprie parole e sui
gesti sono necessarie e ricche di futuro .

Uno dei momenti più belli resta il giorno in cui i figli
si sposano. Si sposano giovani, tra i 22-23 anni e i 27-
28. Diverse motivazioni, ma nel cuore della decisione
c’è l’esperienza positiva della propria famiglia; c’è il
desiderio di dare ad altri la vita ricevuta, l’esperienza
di essere stati una gioia per i genitori; gioia che a loro
volta vogliono trasmettere. Si sposano giovani perché
hanno visto che la Provvidenza c’era e c’è nella loro
famiglia e sono sicuri che anche nella nuova non
mancherà. Non chiedono di avere tutte le sicurezze,
perché ne hanno una più bella di tutte: anche per loro
“Dio vede e provvede”. Più di una volta non conta se
la casa in cui andare ad abitare non c’è. Prima si de-
cide il giorno del matrimonio e poi ci si abbandona. E
talora la sorpresa non manca: arrivano la casa e ma-
gari un lavoro più sicuro. Pur in mezzo a non poche
incomprensioni e non piccoli problemi. Ma la fiducia
nella vita e la gioia sono grandi; e si va avanti. Anche

perché Colui nel quale ci si abbandona, sempre ama
e tutto può. E’ il Dio di Gesù Cristo.

Per il ‘bene’ della fam iglia
Come promuovere il bene della famiglia. E’ un capi-
tolo al cui centro non possono mancare le “Politiche
familiari”. Anche nel documento preparatorio è così.
Ma qui una prima osservazione. Il testo vi ritorna
spesso, sottolineando lo scarto tra la Costituzione che
è a favore della famiglia e la legislazione successiva
che la disattende, se non le è contro; indicando pre-
cise vie da seguire, modulate sulla necessità di pas-
sare da una politica ‘assistenziale’ della famiglia, ad
una ‘promozionale’. Ottima e necessaria, senza la
quale ogni intervento potrebbe rivelarsi un tampone,
incapace di modificare realmente il sistema fiscale.
Guai se non ci si incamminasse su questa strada. Ma
oggi c’è anche l’emergenza famiglia. Oggi con la du-
rissima crisi economica migliaia e migliaia di famiglie
sono entrate in povertà o sono a rischio; anche a ri-
schio estremo. Per l’ISTAT nell’Italia di oggi avere dei
figli vuol dire aumentare la possibilità di diventare più
poveri: il 10% delle coppie con 1 figlio vive al di sotto
della soglia di povertà relativa, tale percentuale au-
menta al 14,8% delle coppie con 2 figli e al 27% delle
coppie con 3 o più figli. Nel mezzogiorno il 50% delle
coppie con tre o più figli vive al di sotto della soglia di
povertà relativa. E questo contesto manca o resta
sfuocato.

Un fatto analogo si verifica in un altro punto. Si parla
di figli come se non continuasse da anni un crollo della
natalità; come se non ci fosse l‘ “inverno demografico”;
quel gran “debito generazionale” – come lo chiama l’
economista tedesco, già consigliere della Merkel, Ki-
chhhof – che è il vero problema del’Europa e ancor pi
ù dell’Italia; un debito che renderà per il futuro impos-
sibile un equilibrio economico: popolazione troppo an-
ziana, con pensioni e spese sanitarie insostenibili. Da
qui ancora una volta la necessità di sostenere con mi-
sure efficaci la natalità e di assistere urgentemente e si-
gnificativamente il più possibile le famiglie con figli.
Viene quasi il pensiero che nella mens di chi ha steso
il documento preparatorio la famiglia con figli e tanto
più quella numerosa non si prendesse in tutta la sua
pesante e talora drammatica realtà .

Le misure possono essere generali come quelle che il
Forum già propone o specifiche, direttamente rivolte
alle famiglie numerose. Per quelle generali un ac-
cenno: 1. Aumento della spesa destinata alla famiglia.
Siamo gli ultimi in Europa (1,4% del PIL contro il 2,5
della Francia e il 2,8 della Germania). Se ci sono i
fondi, destinarli è meno difficile: aumento delle de-
trazioni, fattore famiglia, politiche tariffarie ecc.
2.Chiaro l’obiettivo: incrementare la natalità, pas-
sando dagli attuali 1,4 figli per donna, a 2,1. E’ l’inve-
stimento base per il nostro futuro. Senza questo non
si costruisce. 3. Lotta alla povertà delle famiglie con
figli. Qualche cosa di più diretto e nuovo per le fami-
glie numerose: favorire per diritto nelle assunzioni di
lavoro chi ha figli, a partire dal terzo. Dare effettiva li-
bertà di scelta alla madri lavoratrici, calcolando nelle
pensioni gli anni dedicati alla cura dei figli, minimo
due anni in più di lavoro per ogni figlio; corrispon-
dere l’intera retta al Nido e alla Scuola dell’Infanzia o
a forme analoghe di assistenza per l’infanzia, se lavo-
ratrici fuori casa.

Giuseppe Butturin i
Presidente nazionale ANFN
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IL PREMIER LETTA SI IMPEGNA:
PIANO NAZIONALE PER LA
FAMIGLIA E ISEE PIU' EQUO
“Il vero problema del nostro Paese è gi-
rare in positivo la condizione di società
sterile che stiamo vivendo. L’inizio della
vita è l’inizio di ogni futuro. Tutti insieme
siamo qui perché speranza e futuro
vadano insieme e l’Italia riprenda a fare
figli”. " Enrico Letta, presidente del Con-
siglio italiano, parla a Torino ospite della
Settimana Sociale e pronuncia parole
piene di buona volontà. E' chiara al Pres-
idente la situazione della nostra società e
la possibile soluzione del problema, di
quell'impasse che sta congelando il nos-
tro Paese, nella crisi economica e nel pro-
fondo dell' inverno demografico. E
assume impegni precisi davanti ai 1.300
delegati presenti, alle associazioni, alle
famiglie che hanno a cuore il bene del
Paese: Piano Nazionale per la famiglia,
revisione dell' Isee per una maggiore eq-
uità verso le famiglie con figli, misure per
attuare una piena attuazione del diritto
allo studio. Le famiglie ascoltano e con-
tinuano a sperare.

SI RIPARLA DI "UN FIGLIO, 
UN VOTO"
Particolarmente seguito ed applaudito,
tra i contributi che hanno caratterizzato
Settimana Sociale, l' intervento tenuto
dall'economista Stefano Zamagni: tra le
sue proposte, oltre al VIF (la valutazione
di "impatto Familiare") l' idea di dare

"un figlio, un voto".
La proposta dell'allargamento del suf-
fragio universale a tutti i soggetti di
diritto, minori compresi, e del diritto di
rappresentanza politica dei minori ci è
particolarmente cara: ANFN ha dedi-
cato all'argomento due convegni a
Firenze (2007) e a Roma (2008) -  e di-
versi articoli, nella convinzione che solo
spostando il peso politico sulle famiglie
con figli piccoli si potrebbe sperare in
un'attenzione più forte per le tematiche
relative.
Dall’incontro di Torino esce una com-
pagine cattolica ancora più convinta e
motivata a sostenere la famiglia, archi-
trave della società, culla di umanità,
speranza di futuro per il Paese. La "cel-
lula fondante" della società, rivendica
ora attenzione da parte della politica,
per potere ricoprire il suo ruolo e con-
tinuare a generare quel "capitale so-
ciale" che sono i nostri figli. 

LA SETTIMANA SOCIALE 
VISTA DA ME
Questa tre giorni di Torino è stata una
bellissima esperienza in virtù del fatto che
si è parlato solo e sempre di famiglia ed
io, quando sento parlare di ciò starei ore
ed ore ad ascoltare i relatori senza stan-
carmi mai. E’ certamente stato un arric-
chimento considerevole dato soprattutto
dal fatto che quando si è insieme si vanno
sviluppando tante idee sebbene facciano
parte di una  stessa realtà.

Sono venute fuori tante, troppe prob-
lematiche inerenti la  famiglia che già
tutti conosciamo molto bene ma credo
che enumerandole troppo spesso, sem-
bra che si ricade sempre nello stesso er-
rore. E’ vero che la famiglia vive oggi una
difficoltà senza precedenti e qui mi
riferisco non solo ai papà delle FN che
hanno perso il lavoro ma anche ma
anche all’ultimo dato ISTAT  da dove si
evince un netto calo  del potere di ac-
quisto da parte delle famiglie italiane.
Allora cosa fare? Una delle  soluzioni
potrebbe essere la rimodulazione delle
tasse da parte di chi guadagna tanto a
beneficio delle famiglie con figli su cui
incombe una pressione fiscale terribile,
quindi per lo stato: costo zero.
E’ venuto fuori anche che mentre si as-
petta la presa in esame del “fattore
famiglia” bisogna rimboccarsi le
maniche e cominciare a sollecitare, a
dare fastidio non solo agli amministra-
tori locali ma anche ai Vescovi affinchè
promuovano iniziative urgenti per la
famiglia ed in particolare per quella nu-
merosa.
Per la questione un figlio un voto si è
stati tutti unanimi a che ciò si possa re-
alizzare al più presto quindi anche
questa tematica è inserita nel pro-
gramma da presentare presto al gov-
erno.
Aniello Guido

FAMILIARI A CARICO: IL "TETTO" 
DI 2.840€ NON SARÀ AGGIORNATO
Non verrà aggiornato il «tetto» al di sotto del quale un familiare
può essere considerato fiscalmente a carico. È quanto ha chiarito
il sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze Pier Paolo
Baretta. Il tetto rimarrà fissato a euro 2.840,51, una cifra che pena-
lizza i figli "numerosi" che cercano di aiutare con piccoli lavoretti,
specialmente in estate.
Una deputata aveva posto la questione dell’innalzamento di quella
soglia a cinquemila euro, ma l’eventuale innalzamento della soglia
– ha osservato il sottosegretario – comporterebbe un ammanco
dalle casse dello Stato pari a 4 miliardi di euro nei prossimi 3 anni.
Il commento di Alessandro Soprana, direttore dell’Osservatorio
politico dell’Associazione nazionale famiglie numerose: «curioso:
quel tetto risale al è una cifra stabilita nel lontano 1986 e mai è
stato aggiornato. Nel frattempo, però tasse, tariffe, emolumenti
hanno galoppato…» 

«GENITORE A» E «GENITORE B»? 
GIUSEPPE BUTTURINI: 
«PROPOSTA ASSURDA»
Non piacciono alle famiglie numerose le dichiarazioni del ministro
Cécile Kyenge, favorevole alla proposta della neodelegata ai diritti
civili del comune di Venezia, Camilla Seibezzi, di utilizzare la ter-
minologia «genitore a» e «genitore b» nei moduli di iscrizione sco-
lastica, in luogo di «padre» e «madre». «Mi sono sempre battuta
per le pari opportunità» avrebbe detto Kyenge. «Se questa è una
proposta che le rafforza, mi trova d'accordo». 
«Le dichiarazioni del Ministro ci sorprendono» commenta Giu-
seppe Butturini, presidente dell'Associazione nazionale famiglie
numerose, che bolla come «assurda» la proposta dell'assessore co-
munale di Venezia: «come negare ad un bambino il diritto a citare
la propria mamma e il proprio papà?».
«Mi auguro che il primo cittadino Giorgio Orsoni intervenga a ri-
portare un po' di ragionevolezza» continua Butturini. «Se così non
fosse già diverse famiglie sono pronte a recarsi agli uffici comunali
per chiedere il diritto di qualificarsi come padre e mamma nel mo-
dulo di iscrizione. Impugnando al Tar l'eventuale diniego chieden-
done la sospensiva e sollevando anche l'eccezione di illegittimità
costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 29, 30, 31 e 37
della Costituzione

LA MONOVOLUME: UNO SFIZIO?
Ci scrive Antonio, dalla provincia di Fermo:
"Cara Redazione, sono sempre lieto di dire di appartenere alle famiglie
numerose. Anche se non mi faccio sentire spesso, invio e-mail, mi "ar-
rabbio", combatto come posso per difendere il diritto delle famiglie e in
particolare di quelle numerose." 
Antonio ci racconta la sua "disavventura" che gli è costata una multa
di 186! e 6 punti della patente per avere trasportato sulla sua auto
(omologata per 5) moglie e 4 figlie, di cui la più piccola, di 4 anni, in
braccio della sorella maggiore sul sedile posteriore. 
"Ho fatto notare che quella era la macchina di famiglia e che non po-
tevo permettermi di cambiarla ", ma il vigile è stato intrangente e la
multa è arrivata puntuale: "in casa su Internet ho letto gli articoli
169/172 del C.d.S.che mi avevano fatto e ho notato che per le famiglie
(probabilmente) fino 2009, si poteva derogare per due persone in più
nei posti di dietro purchè avessero meno di 10 anni e tenuti in braccio
da una persona sopra ai 16 anni. 
"Bene ...." si chiede Antonio: perché una legge del 2009 non può essere
valida ancora oggi ? E così "aiutare tante famiglie numerose, che non
possono avere macchine di una certa dimensione per motivi ovvi (eco-
nomici), a non essere "fuorilegge e incoscienti" come me?"

Risponde Alfio Spitaleri, 
m em bro del consiglio d irettivo ANFN: 
Caro Antonio
mi dispiace per la tua disavventura, ma purtroppo come si dice la
Legge non ammette ignoranza.
Possiamo discutere per ore cosa è giusto o cosa è più pericoloso,
ma la situazione non cambierebbe. Certo potevano anche "avvi-
sarti" e chiudere un'occhio, ma in Italia siamo bravi a prendercela
con i più deboli.
Non penso che si possa tornare indietro, anche perché un bam-
bino tenuto in braccio è una situazione di reale pericolo, i vari
crash test lo hanno ampiamente dimostrato.
Anche noi quando ci è nato il quarto figlio avevamo solo una Fiat
Uno e siamo rimasti "azzoppati", non c'era ancora la legge ma
non ci stavamo proprio comunque.
Quello che come ANFN da tempo chiediamo è che si tenga conto
delle necessità delle famiglie numerose, della necessità di conce-
dere agevolazioni nell'acquisto e gestione di macchine spaziose
che per noi non sono uno sfizio, ma l'esigenza di poterci muovere
liberamente ed in sicurezza.
Un caro saluto,  Alfio

NEWS

FAMIGLIA al centro  

La differenza tra politiche familiari e
politiche sociali sta tutta lì: un conto è
considerare la famiglia portratrice di val-
ori, essenziale nucleo costitutivo della so-
cietà, garanzia di stabilità e di futuro. Un
conto è considerarla un problema, un
costo che gli stati europei non sono più in
grado di sostenere.  Questo il tema cen-
tarle del Seminario internazionale che si
è svolto a Budapest lo scorso 20 settem-
bre organizzato dall’Elfac (la confeder-
azione delle associazioni famiglie
numerose europee) in occasione dei 25
anni della NOE, l’assocazione delle
famiglie numerose ungheresi. “Non ci si
dovrebbe chiedere quanto costano le
politiche familiari allo stato,” ha affermato
l’economista polacco Stanislaw Kluza, ex
ministro dell’economia, “ma quanto costa
NON averle. Non quanto lo Stato dà alle
famiglie, ma quanto lo Stato riceve dalle
famiglie, considerando che mettendo al
mondo i figli ne fa dei futuri con-
tribuenti.” 

Intanto, mentre l’Europa  viaggia verso
il collasso demografico e il conseguente
crollo del sistema pensionistico e sani-
tario (previsto per il non lontanissimo
2060), i governi tagliano sugli aiuti alle
famiglie in Spagna, Portogallo, Grecia,
Litania… 
Fuori dal coro resta l’Ungheria, che ha
deciso di puntare sulla famiglia nu-
merosa per ristabilire un equilibrio de-
mografico e uscire dalla crisi dedicando
alle misure profamiglia il 3,3 % del pil
nazionale contro la media ue del 2,9.
Una scelta confermata dall’appoggio
alla NOE, che ospita il suo seminario
proprio nelle sale del Parlamento ma-
giaro e accoglie gli intervenuti con
Zoltan Balog, Ministro delle Risorse
Umane. 
Scongiurare il rischio di povertà che la
nascita di un figlio può provocare lo
scopo delle misure intraprese dal gov-
erno ungherese, che prevedono, tra l’al-
tro, la possibilità di tornare al lavoro
prima del compimento del terzo anno
senza perdere i contributi, la chiusura
degli orfanatrofi entro il 2017, misure
contro l’abbandono scolastico e
politiche di abbassamento dei costi del-
l’energia. 
Ben diverso l’atteggiamento degli altri
paesi europei come raccontano nelle

loro testimonianze i rappresentanti
Elfac, a partire della Francia, che sembra
avviarsi ad una veloce smantellamento
delle politiche familiari per cui anadava
giustamente famosa. 
Oltralpe è in corso un vero e proprio
scontro di diritti, in cui resta sempre
meno spazio alle famiglie numerose,
con la rimozione del principio di univer-
salità dei benefits e della “compen-
sazione” per le persone che hanno figli
rispetto alle persone che non ne hanno.
E si parla addirittura di escludere dagli
aiuti chi osa avere più di 4 figli…
Se la situazione a livello politico è di
fatto drammatica in tutta Europa, le as-
sociazioni familiari sembrano invece ac-
quistare nuova energia: all’incontro di
Budapest hanno partecipato rappresen-
tanti di tutti i paesi associati, e nuovi
paesi interessati ad unirsi alla com-
pagine europea: Svizzera, Francia e
Russia.
L’Elfac, che oggi raduna 16 nazioni e 26
organizzazioni, compirà 10 anni nel
2014, nel ventennale dell’anno Inter-
nazionale della Famiglia: per l’occasione
sono previsti un congresso inter-
nazionale che si terrà a Lisbona il 28 e
29 giugno, e diverse iniziative, a partire
dal potenziamento della family card eu-
ropea.

Tre giorni preparati con cura nel corso di tutto un anno, per sviscerare un tema scelto 
tra i più sentiti del momento: il mondo cattolico si è ritrovato a Torino per parlare 

di famiglia in tutti I suoi aspetti e cercare di rimetterla al centro della società italiana.
Cattolica e non.

Budapest, seminario ELFAC

GIUSTIZIA, non assistenza sociale

IL RICCIO PARLANTE

47A SETTIMANA SOCIALE

EUROPA
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TRENTO: CONFRONTO SULLA
TARES, DITECI COSA NE PENSATE
Alla luce delle modalità di raccolta differenziata adottate per la
città e in prospettiva di applicare tariffe attente alle situazioni fa-
miliari, il Servizio Ambiente del Comune di Trento è disponibile a
promuovere un momento di confronto/informazione con i rap-
presentanti dell'associazionismo familiare sul tema TARES.
Ci interessa sapere per tempo le vostre idee, insofferenze e propo-
ste verso questa tassa che ancora una volta punisce la famiglia nu-
merosa, sopratutto con figli piccoli. 
Aspettiamo I vostri contributi! 

Luca e Martina De Fanti

PROVINCIA DI TORINO: 50,00€

PER ABBONAMENTI BUS UNDER 14
Cinquanta euro di contributo per incentivare l’uso del trasporto
pubblico, alleggerendo il costo dell’abbonamento scolastico per i
ragazzi fino a 14 anni di età. Lo ha deliberato la Giunta della pro-
vincia di Torino, stanziando un contributo complessivo di 20mila
euro. 
Il contributo verrà concesso, nei limiti delle risorse stanziate e se-
condo una graduatoria, ai bambini e ragazzi della provincia di To-
rino di età inferiore ai 14 anni, iscritti alla scuola elementare o alle
scuole medie, titolari di un abbonamento annuale o plurimensile
e il cui nucleo familiare sia composto da almeno due soggetti di età
inferiore ai 14 anni.
La concessione del contributo potrà essere fatta per ogni compo-
nente di un nucleo familiare che risponde ai requisiti.
Le domande dovranno essere inoltrate entro il 28 novembre.

CAPANNORI (LU): 
SCONTI ED ESENZIONI PER LE F.N.
Per quanto riguarda le famiglie numerose con 3 o più figli a ca-
rico, anche in età non scolare, con Isee inferiore a 21.500 euro è
prevista la riduzione del 50% della tariffa per un figlio nel caso di
famiglia con 3 figli; del 75% per un figlio in caso di famiglia con
quattro figli (compresa eventualmente l’agevolazione precedente)
e l’esenzione totale per un figlio in caso di famiglia con almeno 5
figli (comprese eventualmente le agevolazioni precedenti).
Anche le agevolazioni per il trasporto scolastico vengono concesse
in base all’Isee, ma secondo tre fasce di reddito; esenzione da 0 a
6.200 euro, riduzione del 50% da 6.200,01 a 7.500 euro; tariffa
piena, ovvero 26 euro per andata e ritorno o 13 euro per solo an-
data o solo ritorno oltre i 7.500 euro. Per quanto riguarda le fami-
glie numerose le agevolazioni vengono applicate secondo gli stessi
criteri adottati per la mensa. Sia le agevolazioni per la mensa che
per il trasporto scolastico riguardano anche le famiglie monopa-
rentali per le quali al fine del calcolo Isee si tiene conto solo del nu-
cleo estratto.

AMBITO DAUNO SETTENTRIONALE: 
SI RIAPRE IL BANDO
A fronte di 115.000! disponibili, erano arrivate pochissime richie-
ste: l’ambito territoriale Appennino Dauno Settentrionale ha de-
ciso quindi di riproporre I termini del bando per permettere a più
famiglie di accedere al contributo (fino a 3.000!)) per le spese so-
stenute negli anni 2011/2012 per scuola, trasporto, tarsu…
Possono accedervi famiglie anche monogenitoriali, con numero di
figli conviventi minori, pari o superiori a quattro – compresi even-
tuali minori in affidamento o in affido preadottivo, con un ISEE
relativo al 2010 non superiore ai 20.000!. Domande entro il 30 set-
tembre.

MILANO: ATM A METÀ PREZZO
PER LE FAMIGLIE NUMEROSE 
Sono 2.600 gli abbonamenti annuali con il 50%di sconto ancora
disponibili, destinati alle persone che fanno parte di nuclei fami-
gliari con almeno 3 figli, grazie a uno stanziamento del Comune
di Milano per il 2013 di 500mila euro. 
Un'agevolazione che l'Amministrazione ha voluto garantire in ag-
giunta a quelle previste per disoccupati e precari, per un totale di
1,7 milioni di euro. «In momenti di crisi è giusto andare incontro
a chi è più in difficoltà», ha dichiarato l'assessore alle Politiche per
il lavoro e Sviluppo economico Cristina Tajani. 
«Questi stanziamenti, infatti, si inseriscono nel più ampio pac-
chetto anticrisì messo in campo dall'Amministrazione, di cui fa
parte anche il bando “OccupaMi“, che ha permesso a 540 persone
di trovare un lavoro». Le agevolazioni ancora disponibili per i com-
ponenti maggiorenni delle famiglie numerose verranno assegnate
a chi, al momento della richiesta, ha la residenza a Milano, la cit-
tadinanza italiana, di uno stato membro dell'Unione Europea o, se
cittadino extracomunitario, è in possesso di Permesso di Soggiorno
o Carta di Soggiorno, vive in un nucleo con almeno tre figli e cer-
tifica un reddito Isee dell' intero nucleo familiare,in corso di vali-
dità, inferiore o uguale a 20.000 Euro. 
Il modulo di richiesta, da riempire per ogni componente, si trova
sul sito del Comune di Milano. 

Al termine di ogni esperienza si è por-
tati a fare un po’ il resoconto di quanto si
è vissuto. Quest’anno i nostri figli
hanno potuto sfruttare l’opportunità dei
campi lavoro “Volontariamente si
cresce” per il secondo anno consecutivo.
Possiamo dire che anche quest’espe-
rienza si sia rivelata positiva, seppur ab-
biamo affrontato, come è normale che
sia, alcune situazioni “particolari”, che
grazie all’esperienza già acquisita siamo
riusciti a gestire in un’ottica formativa. 
Siamo molto grati per l’ospitalità al
Centro Nazareth di Roma, senza il quale
sarebbe stato complicato realizzare tutto
ciò. La disponibilità e l’accoglienza ma-
terna riservataci dalle signorine che
gestiscono questa casa di spiritualità ci
ha fatto sentire a casa, in famiglia.
Il progetto di quest’anno ha fatto rivi-
vere la parte del parco che era una volta
il cosiddetto “Lago grande”. 
I volontari hanno costruito un canale
che, circondando l’isoletta della
Madonna, ha riportato acqua e ridato
vita alla parte del parco su cui si è agito.

La grande spianata che era il “Vecchio
lago” è diventata una vera e propria
“agorà”, circondata poi da nuovi ulivi e
dalle aiuole che aspettiamo fioriscano.
Una grande opera di pulizia è stata fatta
al vecchio pollaio, le erbacce infestanti,
i rampicanti eliminati e ripristini effet-
tuati permetteranno nei prossimi anni
che diventi un piccolo eremo, per ac-
cogliere quanti desiderano ritagliarsi un
momento di solitudine, silenzio e con-
templazione. 
Rimane da terminare il progetto nel-
l’anfiteatro, che l’anno scorso era stato
pulito da muschio ed erbacce.
Quest’anno abbiamo iniziato il consol-
idamento del primo dei tre spicchi di
gradoni; ne mancano due ma confidi-
amo di poter terminare l’anno
prossimo.
Un grazie va a tutti i ragazzi, in partico-
lare ai tutor, ragazzi che avevano fatto
l’anno scorso questa esperienza e che
quest’anno si sono dimostrati un’ottima
risorsa di coordinamento e collante fra i
gruppi di lavoro. Infine un grazie a Don

Gianni, Alessandro Costa e Marisa
Palmieri che, insieme a noi, hanno co-
ordinato il campo e sono stati di grande
aiuto nei momenti più complicati. 
La foto che vedete in questo articolo è
di Stefano Dal Pozzolo, che ringraziamo
per averci concesso di pubblicarla. Vor-
remo concludere con le parole di Dario,
uno dei ragazzi che è stato con noi al
campo. 
“Cari ragazzi. Credo che a nessuno di
voi piacciano quei messaggi lunghi,
pieni di parole inutili, strappalacrime, e
con molti altri aggettivi, per definire alla
fine un messaggio.. Vuoto. Questo in-
fatti, non vuole essere di quel tipo. Ma
solo un unico, grande, quasi inesprimi-
bile a parole, ringraziamento. Tra serata
piena e partenze e saluti frettolosi, non
sono riuscito veramente a trasmettere
quello che mi passava per la mente. Voi
siete il top. Non ci sono grandi discorsi,
non ci sono gesti. Per dirvi cosa esatta-
mente mi avete lasciato nel cuore. Tutto
d'un fiato, 10 giorni carichi di fatiche,
emozioni, sorrisi, cazzate. Che adesso
hanno scavato un buco. Un buco che mi
costringerà a desiderare il prossimo
giugno come mai prima. Siete diventati
la mia famiglia nel giro di 2 giorni. Vi
rendete conto della portata di questo
evento? Indescrivibile. Non ci riesco a
riascoltare alcune canzoni del cd senza
che mi venga un tuffo al cuore. Non
siete ragazzi, non siete amici. Siete i
Ragazzi e gli Amici, con le maiuscole
perché è giusto così. Bella lì regà. Vi
voglio un bene dell'anima.”. 
Auguriamo a tutti un arrivederci al
prossimo anno nella speranza che
questo progetto possa continuare.

Marilia e Andrea Botti

NEWS REGIONALI INIZIATIVE

Venti adolescenti hanno dedicato una parte delle vacanze a sistemare il Centro Nazareth, una casa di
spiritualità a Roma. Pur abituati a vivere con tante persone – tutti provengono da famiglie numerose –
nella condivisione hanno trovato grandi ricchezze. Teresa: «Mai stata così felice di stare con gli altri»

Al LAVORO per scoprire la GRATUITÀ

Anche quest'anno abbiamo fornito un piccolis-
simo supporto, soprattutto a livello logistico e
di rete di contatti, ad un gruppo di famiglie che,
trovandosi nella necessità di avere un appog-
gio per i figli " liberi"  dagli impegni scolastici,
hanno pensato, progettato, realizzato e gestito
un'estate ragazzi che ha attratto e coinvolto
molti bambini anche da paesi limitrofi.
Con piacere riceviamo una breve sintesi di
quello che è stato quest'esperienza e ci auguri-
amo che tante altre realtà come questa pos-

sano prendere forma, perché solo la famiglia
sa guardare al di là del proprio interesse, co-
sciente che la collaborazione e la condivisione
sono le armi che dobbiamo imparare tutti in-
sieme ad utilizzare.

Daniela e Silvio Ribero

“Alla scoperta degli abitanti della Fazenda” : è
con questo tema che hanno preso vita sei set-
timane di divertimento nata dall’impegno di al-
cune famiglie che vivono a Castelletto, una

frazione del Comune di Busca. L’intento è stato
quello di accogliere i bambini ed i ragazzi della
zona nello spazio messo a disposizione dal-
l’Asilo Infantile e dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica “ Sirius” .
Tutt’altro che un “ parcheggio estivo”  però:
l’iniziativa che li ha coinvolti li ha impegnati in
varie attività.
Il tema scelto per quest’anno è stato l’osser-
vare gli animali che vivono in una fattoria come
maestri di vita. 
Non sono venute meno le gite fuoriporta:
passeggiate in mezzo al verde che ovviamente
nelle nostre zone non manca, scampagnate in
bicicletta e una bellissima escursione in Val
Maira.
Grazie a tutti coloro che si sono impegnati alla
buona riuscita dell’Estate ragazzi e che hanno
donato tempo ed energia per la realizzazione
di questo progetto. Questa esperienza vuole
essere semplicemente un modesto esempio di
ciò che una piccola realtà come la nostra può
portare avanti grazie alla volontà di coloro che
credono ancora nel senso di aggregazione e di
collaborazione: cosa rara soprattutto di questi
tempi!

Gli organizzatori

Un CENTRO ESTIVOmolto SPECIALE
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Quanto costa crescere un figlio? Quale è
il valore attribuito dallo stato ad ogni
figlio? Come fermare l' inverno de-
mografico che incombe sulla popo-
lazione italiana? Sono queste alcune
delle domande alle quali si è cercato di
dare risposta nel corso della festa
toscana delle Famiglie Numerose. Sig-
nificativo il titolo scelto per l’incontro:
«Cari figli....figli cari. Impagabili per
mamma e papà. Futuro della società. In-
visibili agli occhi dello Stato». 
All' interno dell'oratorio Sant'Andrea
Corsini di Montevarchi, famiglie prove-
nienti da tutta la regione (ma anche dal
Lazio e dall’Emilia) hanno partecipato

ad un serrato talk show presentato dai
giornalisti Andrea Bernardini ed Alessio
Giovarruscio, con Francesco Belletti,
presidente del Forum delle Associazioni
Familiari, Mario Sberna, deputato fam-
ily friendly e Alfredo Caltabiano, con-
sigliere ANFN. 
Al termine del dibattito, Giuseppe e
Raffaella Butturini, presidenti Famiglie
Numerose hanno consegnato il premio
«Due cuori e una tribù» a Natale e
Maria Assunta Greco, genitori di 5 figli,
di cui due adottati. L’ultima bambina
entrata in casa, Silvia, è affetta da una
malattia rarissima, curabile fuori Italia.
A Natale e Maria Assunta, oltre alla

targa, è stato donato un contributo per
la prossima operazione e un bonus per
un week-end in un agriturismo.
Grande successo nel pomeriggio per lo
spettacolo di Sorella Fantasia, alias suor
Linda Froli e per il ritrattista pisano Gio-
vanni Giuliani che ha immortalato molti
dei presenti alla giornata. E mentre i
bambini venivano coinvolti dagli ani-
matori della parrocchia di Riglione
(Pisa) in giochi e tornei, i genitori parte-
cipavano all’ultima parte della festa, un
dibattito sul tema «Le famiglie ex-
tralarge. Da otto anni un’associazione le
organizza. Con quali risultati?». Hanno
partecipato all’incontro i presidenti
nazionali Giuseppe e Raffaella But-
turini, l’ex presidente Mario Sberna, i
segretari nazionali Paolo e Laura Puglisi,
i coordinatori regionali Luca e Lucia
Gualdani. Alessio Bitozzi, coordinatore
di Prato, ha presentato le misure adot-
tate dal consiglio regionale della
Toscana nel piano famiglia. Una buona
notizia dopo tante – certo non positive –
snocciolate durante la giornata. 

Andrea Bernard in i

Eravamo in 190 tra adulti e
bambini. 
E' stata una bellissima gior-
nata di comunione, basta
vedere la foto che parla da
sola! Siamo stati a Pian di
Lo'  un posto incantevole e

straordinario. 
Viva la Famiglia e sopratutto
quella Numerosa. Un ab-
braccio a tutti e grazie per la
bellissima giornata.

Antonello Crucitti

VALTROMPIA: BUONI SOCIALI 
PER FAMIGLIE NUMEROSE
La Comunità montana della Valtrompia ha indetto un bando per
l’erogazione di buoni sociali a favore delle famiglie con almeno
quattro figli fiscalmente a carico. Per partecipare al bando, il red-
dito Isee non deve superare I 6 mila euro. Inoltre, se all’interno del
nucleo familiare ci sono figli maggiorenni, condizione necessaria
per l’accesso al buono è che gli stessi siano studenti, che non ab-
biano un’età superiore ai 25 anni e non abbiano introiti personali.
Il buono, che sarà pari a 500 euro, sarà utilizzato per rimborsare i
costi sostenuti dalla famiglia per i servizi per la prima infanzia, il
tempo dopo la scuola e nei periodi di vacanza scolastica (estate,
Natale e Pasqua), attività sportive (corsi individuali e di gruppo),
per il tempo libero (ricreative, ludiche, culturali, musicali…), spo-
stamenti per frequenze a atenei universitari o istituti superiori non
presenti sul territorio della valle. 

PALMI 28 SETTEMBRE: 
TORNA IN CAMPO LA NAZIONALE
FAMIGLIE NUMEROSE
Torna in campo la Nazionale Famiglie Numerose, il 28 settembre
2013 allo Stadio S.Giorgio di Palmi in occasione del quadrangolare
di calcio la Nazionale Calcio Italiana Attori, la Nazionale Calcio
Giornalisti RAI e la rappresentativa dei Magistrati "contro la vio-
lenza sulle donne".
Ci sembra un bel modo per testimoniare con forza il nostro no a
qualsiasi tipo di violenza coinvolgendo anche i nostri figli in
un'iniziativa che vuole essere a misura di famiglia.
E il giorno dopo, domenica 29 settembre 2013 alle ore 9,30 a Reg-
gio Calabria, ci sarà un incontro con tutte le famiglie numerose
calabresi.In tale occasione avremo come graditi ospiti Giuseppe e
Raffaella Butturini, presidenti ANFN che hanno desiderato forte-
mente questo incontro per conoscere le famiglie calabresi e le pro-
blematiche del territorio. 

5 PER 1000 DA SALVAGUARDARE
Il 5 per mille è un'importante istituto che permette all'associazio-
nismo no profit di sostenere le proprie iniziative. Anche ANFN, in
quanto associazione di promozione sociale (APS), beneficia di
questo strumento, indispensabile per assicurare ad esempio
un'iniziativa di solidarietà come AIUTIAMOCI.
Alcuni parlamentari, fra cui il nostro Mario Sberna, hanno prepa-
rato una bozza di legge per salvaguardare nella sua interezza que-
sta opportunità di scelta, offerta ai cittadini italiani. La proposta
intende stabilizzare la destinazione della quota del 5 per mille ed
eliminare il tetto di spesa. 
“La proposta” spiegano I promotori della bozza Luigi Bobba e Raf-
faello Vignali,”diventa ancora più attuale a seguito della risposta
all' interpellanza urgente del 13 giugno, proprio sul ricalcolo del
coefficiente per la distribuzione delle quote del 5 per mille, nella
quale il Governo ha reso nota la cifra dell' importo totale della
somma realmente destinata dai cittadini contribuenti, pari a quasi
488 milioni di euro per il solo 2011. A causa del tetto, il 5 per mille,
in base al ricalcolo, diventa di fatto poco più di un 4 per mille. “ In
questo modo, spiegano I firmatari “al mondo non profit, di fatto,
saranno sottratti più di 90 milioni di euro che i 16,7 milioni di cit-
tadini avevano liberamente destinato a tale scopo.”

RICERCA: MENO DIVORZI 
TRA CHI PROVIENE DA 
UNA FAMIGLIA NUMEROSA
Chi cresce in una famiglia numerosa divorzia più difficilmente:
fratelli e sorelle sembrano essere un'ottima 'palestra' per imparare
a gestire e coltivare i rapporti sociali, scongiurando dolorose rot-
ture con il partner in età adulta. E più si è in casa meglio è: la pro-
babilità di divorziare infatti diminuisce del 2% ad ogni nuovo nato,
almeno fino a 7 o 8 fratelli, poi la situazione si stabilizza. 
Lo affermano scienziati americani in uno studio presentato a New
York al 108esimo Meeting annuale dell'American Sociological As-
sociation. Ciò che ha sorpreso i ricercatori è che la grossa diffe-
renza non è tanto tra il non avere fratelli e l'averne solo uno o due,
ma tra l'averne tanti o pochi. Infatti la probabilità di divorziare di-
minuisce gradualmente, mano a mano che aumenta il numero dei
membri della famiglia. "Abbiamo scoperto che ciò che fa la diffe-
renza è il modo in cui cambiano gradualmente le dinamiche fami-
liari con l'aggiunta di ogni fratello -  afferma la co-autrice dello
studio Donna Bobbit-Zeher, della Ohio State University -  Avere
più fratelli significa avere più esperienza nel relazionarsi con gli
altri, e sembra fornire un ulteriore aiuto nel gestire il rapporto ma-
trimoniale in età adulta".Per lo studio sono stati utilizzati i dati del
General Social Survey, un sondaggio che ha coinvolto 57 mila sta-
tunitensi, in 28 momenti diversi dal 1972 al 2012. 
“Crescendo in una famiglia con tanti fratelli, si sviluppano una serie
di capacità di negoziazione si in situazioni interazioni negative che
positive - sottolinea Doug Downey, uno degli autori della ricerca - E'
necessario considerare i punti di vista di altre persone e imparare
come parlare per risolvere i problemi. Più fratelli si hanno, più sono
le opportunità di mettere in pratica queste abilità”.

NEWSFESTE REGIONALI

Domenica 1 settembre 2013 a Montevarchi
TOSCANA: La festa? Un successo!

Con immensa gioia ci siamo riusciti:
mettere insieme tre regioni e fare una
grande festa (seppure con i limiti della
distanza)!! Ci abbiamo provato e tutto
sommato non è andata così male. Più di
750 persone tra adulti e bambini, più di
100 famiglie riunite in un bellissimo
parco! Il tempo è stato clemente anche
se due gocce le ha fatte vedere. I più pic-
coli hanno avuto un magnifico parco a
disposizione con tantissimo verde dove
poter giocare in libertà ma sotto l'occhio
vigile dei genitori e dell'animazione. 
Nella giornata si è dato spazio all'ac-
coglienza, allo spazio per la s. messa, al
pranzo comunitario, al gioco a premi, al-
l' incontro con i rappresentanti politici e

non, ad un piccolo corso sul primo soc-
corso in casa, all'animazione, alla
merenda e ai saluti finali. Insomma...
una giornata bella piena! Un grandis-
simo ringraziamento a tutti coloro che
hanno collaborato per la riuscita della
festa e qui non entriamo nei particolari
per paura di dimenticare anche solo una
persona. Un grazie anche alle ditte che
ci hanno sostenuto mettendoci a dispo-
sizione i loro prodotti: Sarntaler Speck,
Latterie Vicentine, Famila, Eurospin,
Acqua Norda. Un grazie....un grazie
vivissimo a tutti ma soprattutto a tutte
le famiglie presenti in particolar modo a
chi si è fatto tante ore in auto! 

Andrea e Tatiana

6ª festa regionale del Veneto e 1ª festa del Triveneto
Tre regioni, una FESTA

Le famiglie numerose ci sono, ci sono e
sanno farsi sentire e vedere. Domenica
21 Luglio le famiglie calabresi ANFN
sono riunite a Bova, in uno dei borghi
più belli d’Italia, laddove la cultura e la
storia si fondono e mostrano tutta la
forza della vita.  La piazza davanti al
municipio si è riempita nella mattinata
di carrozzine, di bambini, di mamme e
papà che hanno voluto testimoniare in
massa la loro voglia di vivere nella soli-
darietà e nell’amore vicendevole. E’ stato
un tripudio ed una testimonianza forte a

favore dell’accoglienza della vita che,
quando generosamente accettata di-
viene gioia e allegria piena.  La manifes-
tazione ha suscitato vivo interesse
rinvigorendo la stessa associazione.
L’evento, pubblicizzato nei giorni prece-
denti dalla stampa nonché da MTV, sarà
trasmesso nella prossima primavera
sulla stessa TV nazionale MTV (canale 8
del digitale terrestre). I due giornalisti
presenti erano meravigliati per l’allegria
e la voglia di vivere che hanno visto lì
gioiosa. Nel pomeriggio dopo l’interes-

sante visita al Museo di Paleontologia e
Scienze naturali di Bova e i saluti del
Presidente Giuseppe e Raffaella But-
turini, i coordinatori regionali Rocco Ar-
tuso e Caterina Monorchio hanno
relazionato sul tema “fam iglia nel nos-
tro tem po tra speranze e paure”. 
Numerosi gli interventi di papà e
mamme che hanno voluto testimoniare
come si soffre quando si viene discrim-
inati a causa dell’aver accolto generosa-
mente la vita. 

Rocco Artuso 

Festa regionale della Calabria
FAMIGLIE NUMEROSE, forza e bellezza 

Bione, FAMIGLIE ANFN  in festa
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MAMMA E CHEF  

Sono Maura, la mamma chef, ho 55 anni e quattro figli.
In questa nuova rubrica, dedicata alle mamme e papà in cucina,
cercherò di darvi consigli e ricette, esperienze di mamma e di chef.
Consigli per le vostre feste di famiglia e per la cucina di tutti i
giorni, menù per piccoli e grandi bambini, menù per risparmiare
e comunque fare sempre bella e ricca la nostra tavola.
Cominciamo da un’idea per una festa di compleanno in settem-
bre, un menù fresco e fatto in casa. (quando mi chiedono: “ma
come fai a fare queste belle feste con tutti questi figli?” io rispondo;
faccio tutto in casa! )

TUTTO PER LE FESTE 
DI COMPLEANNO
Pizza, frittatine, rustici, polpettine d i riso, torta d i fru tta.
Impasto per la pizza e per i rustici: farina tipo 0- 1 kg, 750ml di
acqua, 2 cucchiai di olio e.v.o. sale, due bustine di lievito di birra
liofilizzato. 
Condimento per la pizza, pomodori pelati, olio e.v.o., origano, sale. 
Impastare la pizza morbida e lasciar lievitare,coperta, per almeno
un’ora ,poi stendere metà della pasta nelle teglie e aggiungere il
condimento, infornare a 200° per circa 20 minuti
I rustici: ingredienti: prosciutto cotto, scamorza. Tritarli nel mixer
e aggiungere un uovo (farcia). Stendere l’altra metà dell’ impasto
a strisce e coprirle con la farcia, arrotolare per il lato lungo, tagliare
tante rotelle, adagiarle su una teglia ricoperta di carta forno , lasciar
lievitare una seconda volta e poi infornare per circa 20 minuti a
180°.
Frittatine : condimenti a piacere, piselli, cipolle, peperoni, sca-
morza, spinaci …

Polpettine di riso in bianco:
bollire 1 kg di riso tipo originario, scolare condire con burro e par-
migiano, prezzemolo tritato e buccia grattugiata di limone, quando
si sarà raffreddato aggiungere 4 uova, impastare con le mani e for-
mare delle palline (ungersi le mani con l’olio). Friggerle in abbon-
dante olio di arachidi e servire anche fredde.

Torta di frutta fresca: 
per la torta fare un pan di spagna: 6 uova, 180gr di farina 00, 180
gr di zucchero e 1 bustina di lievito per dolci. Battere con le fruste
le uova e lo zucchero fino che siano montati a neve, unire delica-
tamente la farina con il lievito, infornare a 160° per 40 minuti. Di-
videre il pan di spagna in due dischi,inumidirlo con una bagna di
acqua zucchero e limoncello, ricoprirli di crema pasticcera, e
quando fredda guarnire con frutta di stagione.

Crema pasticcera casalinga: 
1lt di latte, 4 cucchiai di farina 00, 4 cucchiai di zucchero, 4 tuorli.
Intiepidire il latte e unirlo a filo con gli altri ingredienti mescolati
tra loro. Cuocere a fuoco moderato mescolando di continuo, fino
a che sia densa. (consiglio della nonna: prova del piattino: met-
tere un cucchiaino di crema su un piattino aspettare un minuto e
girare il piattino, se non scola è pronta!!!)
PER OGNI DUBBIO O CONSIGLIO CONTATTATEMI SEMPRE!
La m ia m ail: m aurapism ataro@yahoo.it 
Su  Facebook: h ttps:/ /www.facebook.com /m aura.p ism ataro 

Dell’estate da poco finita, ricorderò una
frase, decisamente emblematica, della mia
quarta figlia, quasi sei anni: “Mamma, sei
la solita: tu dici sempre di no!”. Eravamo
in un negozio per bambini, lei aveva biso-
gno di un paio di scarpette da ginnastica
ma preferiva un paio di sandali argentati
ricchi di lustrini e luccichini vari. Pur-
troppo per lei non le servivano e non mi
ha convinto. Scenata apocalittica. Noi
mamme siamo decisamente il capro
espiatorio di tutti questi figli che in certi
momenti ce l’hanno col mondo e river-
sano su di noi le loro meravigliose pretese.
L’estate, pausa desiderata e bellissima ma
alquanto stancante, ci mette a dura prova
e, non di rado, ci chiediamo quando ria-
prono le scuole. È stato in uno di questi
momenti leggermente deprimenti che mi
sono capitati tra le mani alcuni appunti
trascritti a maggio quando, con i miei sco-
lari, preparavamo qualche pensiero per la
festa della mamma. Li ho riletti più volte e,

come per magia, dopo, mi sono relazio-
nata con i miei figli con più pazienza e
gratitudine: è vero che abbiamo bisogno
di riposo anche noi genitori ma…che
senso avrebbe riposarsi se non ci fossero
loro che ci stancano? ùÈ per questo che,
all’inizio di un nuovo anno scolastico, mi
sento di condividere con chi mi legge le
splendide frasi che, sono sicura, ognuno
dei nostri figli avrebbe potuto dire con lo
stesso affetto. Saranno la nostra forza du-
rante le fatiche che, immancabilmente, ci
attendono quando, dopo otto ore di la-
voro, dovremo calarci nel nostro
secondo/terzo lavoro di tassiste, maestre,
cuoche, lavandaie, stiratrici e via dicendo. 
Eccone una piccola parte: “Cara mamma,
ricordati di stare molto con me, aiutarmi a
fare i compiti e comprati qualcosa anche
per te. Mamma, cerca di mantenere sem-
pre le promesse, non dirmi bugie, non na-
scondermi niente e non fumare, quelle
poche volte che lo fai. Cara mammina, ri-

fammi il letto ogni mattina perché non mi
piace trovarlo disfatto quando torno da
scuola e ricordati sempre di me perché io
sono il tuo bambino e tu sarai sempre nel
mio cuore. Mamma, dammi solo cibi che
fanno bene e non essere triste: ci sono io
con te. Mamma, grazie perché tra tutte le
mamme che mi potevano capitare, sei ca-
pitata proprio tu che sei la migliore!
Mamma mi fai felice quando ti prendi dei
giorni liberi dal lavoro per stare con me e
so che ogni monelleria che faccio, il tuo
cuore la rende buona. Grazie, mamma,
perché mi dai il bacino della buonanotte
anche se stai male e mi fai recuperare
l’energia che ho perso. Mamma, io ti os-
servo e sono felice perché ti ho accanto e
mi fai pensare all’amore e alla dolcezza, ti
prego, proteggimi sempre”. E con la cer-
tezza di questo reciproco amore infinito,
buon anno scolastico, mamme nume-
rose….

Barbara Mondelli

PAROLE DEL CUORE

“I figlioli naturali hanno ormai “ preso il
volo” o lo stanno per fare e considerata la
loro età (28,24 e 19) ciò ci è sembrato lo-
gico e naturale; le due bimbe o dovrei dire
una ragazzina di 16 anni e una bimba di
7, riempiono il nostro cuore e le nostre
giornata regalandoci momenti unici ed ir-
ripetibili.” Inizia così la lettera che Maria
Assunta Grieco, che a Montevarchi è stata
insignita del premio “Due cuori, una
tribù”, scrive ad ANFN per denunciare il
suo caso di vera e propria discriminazione. 
“Convinti più che mai del valore e dell’im-
portanza della famiglia, specialmente per
i bambini speciali,”  I coniugi Grieco pre-
sentano domanda di adozione dando par-
ticolare disponibilità “Per I bambini che
nessuno vuole. 

Ma la buona volontà non basta: “Ieri ci è
arrivato il decreto in cui leggiamo che la
nostra istanza è stata respinta e già que-
sto è stato un grosso dispiacere; ma
quando abbiamo letto la motivazione
siamo rimasti basiti (riporto le testuali pa-
role): il contesto familiare è già eccessiva-
mente oneroso per la presenza di molti
figli, tra i quali due adottivi che presentano
impegnative situazioni personali (dimen-
ticavo di dire che la ragazzina di 16 anni
ha qualche difficoltà scolastica per cui le
abbiamo fatto avere un po’ di sostegno a
scuola), con conseguente necessità di as-
sidue cure ed attenzioni; in tali condizioni
l’equilibrio ad oggi raggiunto dal nucleo
non è di per sé sufficiente a garantire ai
minori che dovessero essere inseriti con

nuovi procedimenti adottivi, le migliori e
più adeguate condizioni di crescita.”
Maria Assunta si chiede: “la presenza di
una famiglia numerosa è un handicap?
Possono adottare solo chi figli non ne ha o
chi ne ha al massimo due?” oppure la di-
scriminante è  “la presenza di una bimba
disabile
I Grieco non ci stanno e andanno avanti :
“non perché vogliamo assolutamente un
altro bimbo, ce ne guarderemo bene, ma
perché le motivazioni ci sono sembrate
sciocche , discriminanti ed offensive nei ri-
guardi di tutti i genitori che ogni giorno
convivono con nuclei numerosi o con di-
sabilità.
” Il premio “Due cuori, una tribù” è davvero
ben meriato.

La FAMIGLIA NUMEROSA
è un impedimento all'adozione?

I coordinatori TAAsi presentano

RACCOGLIAMO LE PERLE DEI NOSTRI FIGLI
Ognuno di noi le conserva nel cuore, oppure ben segnate sul taccuino… sono le frasi semplici 

e stupende che ci hanno regalato allegria e meraviglia in quell’incantevole avventura che è la vita 
con i nostri figli. Vi chiediamo di condividerle con noi, le raccoglieremo in un volume che diventerà un

po’ la storia di tutte le nostre famiglie.
Scrivete a redazione@famiglienumerose.org, indicando anche il vostro nome e cognome,

il nome del bambino e la città di provenienza. Grazie!

LE RICETTE DI MAURA STORIE DI MAMMA

IL RICCIO PARLANTE

Siamo Paolo e Laura Holneider, siamo
sposati da 16 anni e abbiamo 4 figli
maschi: Federico 15, Lorenzo 13,
Alessandro 10 e Andrea di 6 anni e
mezzo.
Laura è impiegata part- time presso una
compagnia di assicurazione e Paolo ha
una piccola azienda artigiana che opera
nel settore delle videoriprese.
Abbiamo conosciuto l'Associazione
Famiglie Numerose tramite una
famiglia di amici che ce l'ha proposta
per trovare vacanza estive diverse ed
economiche. Il nostro primo contatto è
stato a Fiuggi in occasione
dell'assemblea nazionale del 2009 e li
abbiamo capito che l'Associazione è
convenzioni ma non solo, è una famiglia

di famiglie che condivide gioie e dolori
di essere famiglia numerosa. Fino ad
oggi abbiamo cercato di dare il nostro
contributo come famiglia delegata per la
provincia di Trento.
Facciamo parte del Movimento Famiglie
Nuove e da lì attingiamo la nostra for-
mazione spirituale, Paolo è impegnato
nel Forum delle Associazioni Familiari
del Trentino e Laura è catechista nella
nostra parrocchia.
Accettiamo questo importante incarico
consapevoli dei limiti che abbiamo,
anche in termini di tempo disponibile,
ma siamo certi che le nostre famiglie del
Trentino Alto Adige ci supporteranno
con entusiasmo.
Laura e Paolo
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È nato Francesco Montanari!
Con due settimane di ritardo sulla tabella di marcia, il 2 set-
tembre, è nato Francesco Montanari, quinto figlio di An-
drea e Luisa, coordinatori provinciali di Bergamo. Mamma
e bimbo stanno benissimo nell'abbraccio di papà e fratel-
lini... Auguri!!!!
Bevenuti Alyssa, Erika e Francesco
Il 27 giugno 2013 a Pisa sono nati tre gemellini, Alyssa, Erika
e Francesco che si vanno ad aggiungere al fratello Federico
di cinque anni.. Piero Salvatori
È nato Giacomo
Dopo Simone, Tommaso, Pietro e Sara oggi é nato Gia-
como. Andrea e Emanuela Bertin 
È nata Marta
Il 19 luglio è nata a Barletta Marta Lorusso, lo annunciano
con gioia mamma Antonia, papà Francesco ed i fratelli Sa-
bino, Michele, Elena Palma, Elisabetta e Filippo 
È nata Annalisa Pinardi
Matteo e Laura sono storditi dall"emozione. ..felici tutti per
la nuova vita che ci sorride.
Un abbraccio da parte di tutta ANFN ad Annalisa, prima fi-
glia dei nostri "giovani consiglieri nazionali" Laura e Mat-
teo ed ai nonni Carla e Claudio coordinatori del gruppo di
animazione di ANFN
È nato Giorgio
Sono felice di comunicare che la nostra famiglia è aumen-
tata: ora siamo finalmente in 6: entriamo a far parte "a
pieno titolo" -  ovviamente chiedendo permesso- della Vo-
stra Associazione. Per grazia di Dio e per sua concessione,
non certo per nostri meriti, è nato infatti, il 10/08/2013, il
nostro Giorgio, per la gioia nostra, di papà Fabio, mamma
Simona, ed i fratellini Michele, Marta e Gabriele Allegrini
È nato Filippo
Il 1° settembre è arrivato Leonardo con grandissima gioia di
papà Andrea mamma Silvia e i fratelli Federico, Greta, Fi-
lippo, Tommaso, Samuele. Le difficoltà non sono poche ma
il sorriso dei nostri ragazzi riempie il cuore.... 
Benvenuto Andrea!
Carissimi auguri ai "plurinonni" Giovanni e Raffaella Ave-
sani, consiglieri ANFN, per la nascita di Andrea, 3.4 kg di
gioia per la quartogenita Enrica. "È il quarto nipote (in ot-
tobre arriverà anche il 5°)" annuncia felice Nonno Joe "e
siamo orgogliosi e soprattutto grati al Signore."
È nato Giacomo Banfi!
Il 5 di luglio è nato il nostro Giacomo. Alla nascita pesava gr.
3230 e misurava cm. 51. Adesso si sta impegnando a cre-
scere con il latte della mamma e tante care e buone cure dei
quattro fratelli! Tutti siamo entusiasti...e ci sentiamo ringio-
vaniti. Augusto e Esther

Gertrud è tornata alla casa del Padre
E’ mancata Gertrud, mamma di Evi, coordinatrice ANFN
Bolzano. Un forte abbraccio ad Evi e il marito Alberto da
parte di tutti noi.

Federico Romagnolo, tragedia in montagna
Rientra a casa dal rifugio Papa, inciampa e scivola nel di-
rupo: “Risalgo”. Ma cade ancora e muore: una tragedia as-
surda, che lascia nel dolore una giovane famiglia vicentina. 
Siamo vicini alla moglie Michela, ai figli Elena, Lorenzo,
Thomas e Pietro in questo momento di dolore per la pre-
matura scomparsa del marito e papà Federico.

È mancata Lella, 
Esiste una famiglia numerosa grande molto grande di cui
tutti prima o poi faremo parte. E' la famiglia degli angeli. 
Oggi la mia mamma ha raggiunto il mio papà in questa stu-
penda famiglia. Ciao mamma.
Siamo fraternamente vicini ad Andrea Botti, coordinatore
dell'Emilia Romagna, ed alla sua famiglia.

Fermo: malore sulla spiaggia, 
muore papà di 5 figli
Vogliamo comunicare la prematura scomparsa di un asso-
ciato della provincia di Fermo, Andrea, giovane papà di 5
figli, l'ultima nata da pochi mesi, colpito da un malore in
spiaggia domenica 15 settembre.
Ci stringiamo commossi attorno alla moglie Santa e ai suoi
5 piccoli!
Barbara e Manoe 

IN FAMIGLIA

FESTE IN FAMIGLIA

Mai come in questo periodo la parola
solidarietà è inflazionata. Spesso è usata
a sproposito, talvolta è strumentalmente
utilizzata, altre volte resta vuota, senza
incidere sulla qualità della vita delle per-
sone. Come famiglia, responsabile del
Progetto di solidarietà ANFN “Aiutia-
moci”, cerchiamo di combattere  soprat-
tutto questo vuoto e l’inutilità di
un’azione che lascia il tempo che trova.
Si tratta di scongiurare il fatto che ad
un’azione generosa, quale quella di for-
nire una certa somma di denaro, non
corrisponda poi uno sforzo per far in
modo che la persona ritrovi la sua auto-
nomia e soprattutto la sua dignità. Soli-
darietà non è assistenza, non deve
creare dipendenza e non deve esaurirsi
nel discorso economico.
Quante volte affrontando le richieste
che provengono dalle tante famiglie nu-
merose in difficoltà ci siamo chiesti
come affrontare al meglio questo o quel
caso. Come  rispondere, per esempio,
alle numerose mail e richieste telefoni-

che seguite al “clamoroso” gesto di
Mario Sberna che da parlamentare ha
voluto dare un segno a tutti, destinando
una parte del suo stipendio da onore-
vole all’associazione. Da quando è ap-
parsa la notizia sui giornali si è
scatenato un piccolo terremoto che ha
colpito soprattutto Mario che, dopo aver
fatto una prima selezione, ha girato a
noi le richieste più plausibili. Veramente
tante. Con fatica abbiamo cercato di as-
sumere informazioni per capire chi ve-
ramente aveva bisogno. 
Ultimamente abbiamo ricevuto anche
alcune mail sconcertanti in cui si riferiva
di una situazione familiare disastrosa e
più che da mangiare per i propri figli si
chiedeva un automobile con sette posti
…
Questa estate la “solidarietà”, quella
vera, non è andata in ferie e abbiamo
dato una risposta concreta a diverse fa-
miglie soprattutto per far fronte a sfratti
o al pagamento di bollette in scadenza.
Fortunatamente la creatività non manca

alle famiglie, e a quelle numerose in
particolare, una grande mano ci viene
dai coordinatori ANFN, dalle parrocchie
e dalla rete di associazioni e centri Cari-
tas. Da segnalare e copiare l’esempio di
un gruppo di famiglie toscane che ha
“adottato” un nucleo in gravi difficoltà,
pagando il fitto di casa e altre spese ar-
retrate oltre a fornire supporto e accom-
pagnamento indispensabili per non
cadere in quel vuoto di cui parlavamo
all’inizio. 
Un’associazione abruzzese ha fatto la
stessa cosa prendendo a cuore le sorti di
una famiglia più sfortunata. E che dire
del contributo della squadra di calcio
ANFN, che ha intercettato diverse ri-
chieste altrimenti perse, mettendo in
moto altri canali per reperire ulteriori ri-
sorse.
Un quadro che deve infondere speranza
nel futuro, chiamando tutti a dare signi-
ficato alla parola solidarietà.
Rosaria e Salvatore Masia
Responsabili Progetto “Aiutiamoci”

La SOLIDARIETÀ non va in ferie

Oggi 15 luglio, mia moglie Antonella,
madre di 4 figli, si è laureata presso
l’Università di Bari in Lingue e Lettera-
ture straniere.
Aveva lasciato gli studi nel lontano 1990
(anno in cui ci sposammo), ma poi gra-
zie ad una legge della Moratti, con una

tassa di ricognizione, si è potuta lau-
reare dopo 23 anni. Votazione 103.
Giacinto Amendolara 
Ci complimentiamo anche noi con An-
tonella e partecipiamo alla gioia del ma-
rito Giacinto e dei figli Vito, Silvia,
Letizia e Paolo

Si è laureata MAMMA Antonella

Dopo il matrimonio di Rachele con
Renzo il 2 giugno 2012 (la nostra se-
conda figlia) ecco la foto del nostro
primo figlio Samuele (24 anni) convo-
gliato a nozze il 25 maggio con Kira (20
anni). 
Sono troppi incoscienti come potrebbe

apparire agli occhi del mondo o nelle fa-
miglie numerose si trasmettono dei veri
valori come l'amore, il perdono, la mi-
sericordia e la gratuità cosi che i nostri
figli non vedono l'ora di sposarsi?
Ai posteri l'ardua sentenza. 

Rolando

La famiglia di Matteo si RIMPICCIOLISCE 

Fiori d'arancio in casa dei coordinatori
regionali ANFN Friuli Venezia Giulia...
E’ con grande gioia che vi mandiamo le
foto del matrimonio di nostra figlia
Paola con Michele, anche lui figlio-nu-

meroso. Eravamo nel cortile del Centro
Balducci di Zugliano, a due passi dalla
nostra casa: infatti ci siamo andati tutti a
piedi, compresa la sposa...
Lucia e Paolo Grisan 

Nozze in casa GRISAN

Sono diventato nonno.
Per la prima volta. Per me non è una cosa ba-
nale, ma mi motiva e ringiovanisce.Vi ricordo
e vi seguo come posso.Grazie per la condivi-
sione e dell'accoglienza. Un caro saluto a tutti
voi, giovani e nonni compresi.
Carlo Castellini da Brescia 

Da pochi giorni sono diventato nonno. E' stata
una emozione intensa e condivisa. Leonardo,
è un dono-regalo di Giovanni, mio figlio e
Clara, sua moglie. Un nipotino, aggiunge qual-
cosa di vitale alla mia terza età. Un pupone di
3 chili e 850 grammi. La vita crea dinamismo,
e solidarietà. Ho visto lacrime di gioia e di
commozione e anche di sfogo, dopo la natu-
rale tensione dell'attesa. Ho visto molte affet-
tuosità, attenzioni e premure, di lui e di lei;
l'ho preso un po' in braccio e l'ho coccolato.

Essere nonno però non è come essere geni-
tore. E' una cosa diversa. Io sto coccolando il
figlio di mio figlio. Il mio cognome continuerà
a fare testo nel nome del mio nipotino. Come
io ho cercato di continuare in maniera miste-
riosa, nel fisico e nello spirito di mio figlio Gio-
vanni.
C'è un misterioso passaggio di testimone da
padre in figlio, e dal figlo, al nipotino. Più che
omaggi floreali che durano poco, (anche se
non sono mancati), ho visto suoceri e nuore
familiarizzare e solidarizzare, alla ricerca di
nuove sintonie, atte a vivere con intensità il
significato di questo evento di vita. Ora Gio-
vanni è ancora mio figlio, ma è anche padre.
E mi sforzo di accoglierlo anche come giovane
padre.
Mi sono detto più volte che “ se la vita viene
accolta come un dono, allora crea questa fitta

rete di relazioni amorose che sono il tessuto
ideale della nostra vita di famiglia e di so-
cietà” . Quando la vita viene interpretata come
possesso di cose, di persone, tutto questo
viene a mancare ed emerge una forma di
ostentata esibizione di ricchezza, di potenza
ma anche di vuoto a perdere. Se la vita accolta
e trasmessa come dono crea tutte queste belle
novità, viva la vita, a grazie a Giovanni e Clara,
e ben arrivato tra noi Leonardo, figlio e fra-
tello nostro. Ma restiamo in attesa ancora di
altre belle notizie: perchè verso la fine di set-
tembre, Alice, moglie di Marco, altro mio fi-
glio, scodellerà altri due maschietti, Filippo e
Jacopo, che saranno per noi motivo di grande
gioia e intensa partecipazione. Vivo questi mo-
menti come attesa di un un grande evento.
Allora Grazie alla Vita, che ci ha dato e ci darà
ancora tanto.

Grazie alla vita. Gracias a la vida

AIUTIAMOCI

FAMIGLIE IN LUTTO
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FIAT SCUDO
PER I PROFESSIONISTI DELLA FAMIGLIA.

PARLIAMO CON I FATTI.

• Nuovi interni più comodi e confortevoli • 8 posti e sedili 2° e 3° fi la rimovibili, ripiegabili e inclinabili • Climatizzatore 
automatico bizona con riscaldatore supplementare • ESP e Cruise Control • Autoradio CD, MP3, comandi al volante, Bluetooth 
• Specchi esterni elettrici riscaldati e ribaltabili • Doppia porta laterale scorrevole • Portellone basculante • Cerchi in lega da 16”

SCOPRILO NELLA VERSIONE PANORAMA EXECUTIVE 
CON MOTORE 2.0 MULTIJET 165 CV, CHE UNISCE SPAZIO, COMFORT E PRESTAZIONI:

PER GLI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE A 22.900 EURO
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