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Faceva caldo a Milano, ma
non abbastanza da trattenere
fiumi di passeggini, mamme,
papà, ragazzi e ragazze che
festosi, emozionati e per una
volta tanto protagonisti, si
raccoglievano sul grande
prato di Bresso per celebrare
insieme a papa Benedetto
XVI la conclusione del VII in-
contro delle famiglie. Una
festa composta che ha por-
tato all’attenzione della città
la bellezza e il valore di qual-
cosa che tutti, più o meno,
abbiamo: la famiglia. Se nei
giorni del congresso abbiamo
(ri)scoperto e assaporato cosa
significa, quanto di bene e di
buono fa e cosa può rappre-
sentare all’interno di una so-
cietà globale che spinge
all’individualismo, al so-
spetto, alla chiusura, al con-
sumo di cose e persone,
durante gli incontri con il
papa ci siamo sentiti final-
mente accolti, compresi, ab-
bracciati. Per qualche
momento la crisi, le tasse, il
disinteresse se non addirit-
tura l’accanimento della poli-
tica non ci toccava, non ci
interessava. Le famiglie sono
più forti , sono più grandi dei
piccoli interessi di chi non sa
più guardare il futuro, di chi
ha perso il coraggio di ri-
schiare e di scommettere per
il domani. I nostri bambini, le
nostre mamme, i nostri papà,
i nonni, gli zii, hanno molto
di più: hanno l’amore che li
lega e li apre agli altri. Un
amore che non conosce
spread e sa affrontare tutte le
crisi.
La scelta di formare una fa-
miglia, di avere più figli, di
aprirci alla vita e di scommet-
tere sul futuro è la cosa mi-
gliore che abbiamo fatto, la
nostra ricchezza e la nostra
forza. E con questa forza
nasce la nuova grande sfida
che raccogliamo dall’invito
del Papa alle famiglia, a Mi-
lano: “mettete in moto la
creatività!” 
Diamoci da fare, abbiamo bi-
sogno delle idee, delle propo-
ste, delle testimonianze  di
tutti per alleggerire il peso di
questi tempi: gruppi di acqui-
sto, scambiocasa per le va-
canze, banca delle
competenze, il baratto tra fa-
miglie sono alcuni delle ini-
ziative che abbiamo già
messo in campo. Ora c’è da
pensare al lavoro, al rispar-
mio energetico, alla forma-
zione educativa,
all’accompagnamento delle
coppie più giovani, a costruire
e mantenere relazioni forti… 
Dai che lo salviamo questo
paese!

Regina Maroncelli

DIAMOCI 
DA FARE

Carissime famiglie, con questo
numero di test+ ricevete nelle
vostre case la convocazione alla
prossima Assemblea nazionale
degli iscritti all’Associazione.  Ne
parlavamo da tempo, volevamo
ripetere le belle giornate di festa
e di condivisione che avevamo
trascorso nel 2010 a Riccione,
speravamo di riportare le nostre
famiglie al completo , compreso i
più grandi, a divertirsi con noi in
una piccola vacanza dedicata alle
famiglie numerose. Ma questo è
stato, e lo sarà ancora, un anno
difficile: l’inasprimento delle
tasse, la crescente disoccupa-
zione, persino il terremoto
hanno messo in ginocchio tante,
troppe famiglie. Non passa
giorno che non si debba racco-
gliere la storia difficile e amara di
un papà o di una mamma che
non sanno più come andare
avanti, come arrivare a fine mese. 
In queste condizioni non pote-
vamo fare finta di niente e orga-
nizzare un evento che, sia pure
nella sobrietà che ci contraddi-
stingue, sarebbe costato comun-
que migliaia di euro. E vista la
grave situazione che attraversa il
paese , che vivono in particolare
le nostre famiglie ci sembrava
quasi offensivo, uno schiaffo a
chi non ce la fa.
In accordo con il Consiglio diret-
tivo abbiamo quindi deciso che
la nostra assemblea nazionale, a
cui siamo tenuti per obbligo di
statuto, si terrà, ma in un giorno
solo, domenica 28 Ottobre. E si
svolgerà approfittando della
straordinaria occasione che ci
viene offerta dalla Provincia di
Trento, da sempre vicina alle fa-
miglie e in particolare a quelle
numerose, che grazie all’interes-
samento di Luciano Malfer , diri-
gente del Servizio Politiche
sociali della Provincia e nostro
associato, ci mette a disposizione
gratuitamente lo  spazio del cen-
tro congressi di Riva del Garda. 
Saremo ospiti del Primo festival
della famiglia, portando la nostra
esperienza e le nostre idee. E po-
tremo approfittare dell’acco-
glienza (e di ottime condizioni)
anche per il nostro annuale – e
fondamentale-  raduno dei coor-
dinatori e delle famiglie delegate.
Crsi, terremoto: avremmo voluto
fare di più. Avremmo  voluto ri-
petere le belle giornate di Ric-
cone, di Fiuggi,  di Legnano, di
Ferrara, di Roma ma il buon
senso ce lo impedisce. Ci impe-
gnamo però in una promessa.
Per la prossima assemblea, l’as-
semblea elettiva del nuovo pre-
sidente e del nuovo consiglio,
che si terrà nel 2014, concentre-
remo i nostri sforzi per ripetere
la prima splendida assemblea
nazionale a Roma, torneremo a
incontrare il papa per festeggiare
degnamente i dieci anni di vita di
ANFN. E per dire ancora una
volta all’Italia che ci siamo, e
siamo felici di esserci. 

Mario e Egle Sberna

ASSEMBLEA
IN TEMPO DI CRISI

ANFN all’incontro mondiale delle Famiglie Milano 2012

NOI C’ERAVAMO

Spesso mimetizzate in gruppi parrocchiali, oppure  alla spic-
ciolata, poco appariscenti ma comunque facilmente indivi-
duabili per l’insolito numero di bambini anche piccolissimi al
seguito, sono state tante le famiglie numerose ANFN che
hanno partecipato al la VII edizione dell’Incontro delle fami-
glie 2012. 
E’ stata la famiglia dei coordinatori ANFN di Novara, Mar-
gherita e Marco Invernizzi, a dare il via al Congresso nella ce-
rimonia di inaugurazione, mentre mamma e papà della
famiglia Aquino, con i loro 10 figli, erano i protagonisti  di un
lungo video trasmesso durante la sessione dedicata ai media
sulla  creatività familiare. Sono famiglia ANFN del milanese
la giovane coppia Favoti, genitori di 2 gemelle di 3 anni e 3 ge-
melli di poco più di un anno che ha contribuito con la sua

storia alla festa delle testimonianze del sabato pomeriggio a
Bresso, culminata con l’incontro con Papa Benedetto XVI , che
ha ascoltato le parole di altre famiglie numerose provenienti
da diverse parti del mondo. 
E c’era il nostro presidente, Mario Sberna, a commentare in
diretta TV su RAI 1, insieme al giornalista Aldo Maria Valli (fa-
miglia ANFN anche lui!) la Messa celebrata dal Papa. Così,
insieme alle famiglie dei consiglieri ANFN (i più distanti, i co-
niugi Messina, da Trapani) e dei coordinatori, tante le famiglie
che non si sono lasciate scappare l’occasione di partecipare
al grande evento spirituale e  umano all’insegna della famiglia
e della vita, condividendo la consapevolezza e la gioia del
dono che ci è dato, ogni giorno. Testimonianze e immagini
dell’Incontro a pag. 6 e 

Da sempre considerata una zona tranquilla, senza rischi, la
pianura emiliana ha subito un’ondata sismica di inaspettata
violenza che ha causato 26 vittime e danni ingenti a case e
fabbriche.  Come accaduto recentemente per il terremoto in
Abruzzo, nel giro di pochi secondi le vite di tantissime fami-
glie sono state stravolte dal sisma: subito sono partite in casa

ANFN le operazioni di sostegno e di solidarietà per le fami-
glie terremotate. Raccolta di materiale e di fondi ma anche
offerta di roulotte e case per dare almeno un po’ di sollievo a
chi si è trovato, in un attimo privo di tutto…  

A pag. 2 le iniziative in corso

Convocazione Assemblea degli iscritti all’Associazione nazionale Famiglie Numerose

Il Presidente Mario e Egle Sberna, a nome del Consiglio direttivo,

CONVOCA
l'Assemblea degli iscritti all’Associazione nazionale Famiglie numerose per il giorno 28 OTTOBRE 2012 

alle ore 00,01 in prima convocazione e alle ore 14,30 in seconda convocazione 
presso il Centro Congressi di Riva del Garda Sito in Loc.tà Parco Lido

per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1) Relazione del Presidente sulle attività associative;
2) Approvazione del bilancio consuntivo 2011;
3) Varie ed eventuali.

Mario e Egle Sberna, presidente
Brescia 30 Giugno 2012

Terremoto in Emilia: PAURA E SOLIDARIETÀ
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RACCOLTA FONDI PER LE FAMIGLIE 

TERREMOTATE IN EMILIA

La nostra associazione si è mobilitata per dare una mano
alle famiglie vittime del terremoto in Emilia: i coordinatori
locali delle città colpite stanno sentendo le famiglie asso-
ciate raccogliendo storie e bisogni.
"Attraverso alcune famiglie in loco" afferma Pierluigi Bon-
vicini, coordinatore regionale ANFN, "abbiamo appreso del
notevole tempismo della protezione civile che in poco
tempo ha garantito tenso-strutture e viveri.
Gli allarmi principali sono per il lavoro. Complessivamente,
dati attuali, in 15.000 sono senza lavoro ed oltre 30.000 la-
vorano a singhiozzo." La vera emergenza comunque ini-
zierà quando la Protezione civile si ritirerà. 
ANFN ha deciso quindi di aprire una sottoscrizione pro ter-
remotati per potere acquistare in seguito, sul posto, il ma-
teriale di cui si avrà effettiva necessità, come efficacemente
sperimentato per il terremoto in Abruzzo. Non servono ne-
cessariamente offerte stratosferiche, ma i 10 o 20 euro di
molti faranno il tanto che serve.
Chi vuole dare il suo contributo, che verrà gestito diretta-
mente dai coordinatori ANFN, può fare un bonifico sul se-
guente conto:

BANCA PROSSIMA SPA  
FILIALE DI MILANO

IBAN: IT51U0335901600100000011358
INTESTATO A: ASSOCIAZIONE NAZIO-

NALE FAMIGLIE NUMEROSE
CAUSALE: ANFN PRO EMILIA

Infine, vogliamo fare nostro l'invito del Papa a gemellarci
fra famiglie, per sostenerci vicendevolmente, uno stile che
da sempre fa parte del nostro DNA: fare festa insieme è
bello, ci dà forza e conforto, ma quando occorre le famiglie
numerose sanno trovare i modi e l'energia di dare aiuto
concreto e efficace, magari ospitando le persone particolar-
mente stressate da questa difficile situazione e regalare così
qualche giorno di tranquillità per recuperare un po' di pace
e serenità. Per questo tipo di disponibilità fate riferimento
all'indirizzo mail ANFNproEMILIA@famiglienumerose.org 

GEMELLIAMOCI!

In questi giorni in cui il terremoto lo sentiamo davvero così
vicino, abbiamo tutti pensato ai nostri conoscenti, alle fa-
miglie, agli amici residenti nelle zone colpite, ci è venuto
naturale chiamarle, sentire direttamente dalla loro voce cosa
hanno provato, ci è venuto naturale chiedere loro di cosa
hanno bisogno e cosa possiamo fare per loro, così nel giro
di poche ore sono circolate telefonate, e-mail tra le famiglie
dell’Associazione e già a sera vi era la disponibilità di appar-
tamenti, roulotte, alloggi in luoghi di vacanza, tutto ciò gra-
tuitamente. 
Nella rete che si è attivata tra le famiglie numerose, circo-
lano concrete proposte di solidarietà, di vicinanza, di comu-
nione, è nata così la proposta di adottare famiglie che hanno
subito danni alle cose. 
Adottiamo una famiglia colpita dal terremoto, gemelliamoci
con essa, per un proficuo scambio: ci sarà un “dare” ma il
sorprendente, sarà il “ricevere”. 
Se alcune famiglie possono prendersi cura di altre, se i co-
muni possono adottare i comuni colpiti dal sisma, se le par-
rocchie possono aiutare quelle danneggiate, se classi e
scuole possono gemellarsi con altre delle zone del terre-
moto, le ditte e le imprese fra loro, i caseifici, le aziende agri-
cole, le società sportive, ecc., tutti possiamo gemellarci con
le persone colpite dal terremoto.
In questi giorni si parla molto delle eccellenze emiliane
danneggiate dal terremoto: del Parmigiano Reggiano, del
polo chirurgico, ma una delle eccellenze è proprio la solida-
rietà, che con questo sisma non è stata danneggiata ma si è
fortificata. 
Abbiamo raccolto l’invito che sabato sera a Milano, il Pon-
tefice ha proposto: il gemellaggio non solo tra città ma
anche tra parrocchie e «tra singole famiglie», per farsi ca-
rico degli effetti più pesanti della crisi, e aggiungiamoci pure
del sisma, cercando un modo di «affrontarla insieme», è
questo un modo concreto, vera solidarietà. 

Luigi e Maria Teresa Picchi
Coordinatori  ANFN per Reggio e provincia

- Carissimi, sto vedendo con la giunta
del mio comune una iniziativa, ADOT-
TARE UNA FAMIGLIA, pensavo a una
famiglia dell’associazione una volta sti-
lata una lista e approvata la cosa….ve-
dremo insieme come procedere per la
scelta…..sperando che il consiglio co-
munale approvi la cosa...
- Vi ringrazio per l'interessamento;

avendo un'azienda agricola con ani-
mali non possiamo spostarci per nes-
sun motivo. ho gradito l'offerta degli
appartamenti ma dobbiamo stare qui
vicino a casa. Teniamoci i figli... se non
avessi avuto loro in questi momenti
sarei disperata, hanno lavorato, sgob-
bato per sistemare al meglio le cose, il
prato le tende rinunciando a giocare o
ad allenarsi e dormendo con l'umidità.
La solidarietà esiste solo per le persone
comuni e in questi momenti è aumen-
tata, perchè quando si diventa potenti
si dimentica tutto questo? Noi dob-
biamo dire ancora grazie a voi che vi
state mobilitando per aiutare chi sta
come me e anche peggio di me. Grazie
mille e scusate lo sfogo

- La mia famiglia è disponibile ad acco-
gliere in casa una famiglia terremotata.
fino a 6/7 persone possiamo starci. ho
una casa in campagna con ampio giar-

dino con annessa fattoria e stalla di
mucche. ritengo possa essere una si-
tuazione compatibilmente rilassante..

- Siamo una famiglia "ex numerosa", ab-
biamo avuto 11 figli di cui solo gli ultimi
due ancora in casa. La nostra casa è per-
ciò quasi disabitata. Sperando di poter
essere utili a qualcuno, un forte abbrac-
cio a tutte le famiglie terremotate.

- Potremmo dare la tavernetta a disposi-
zione così che possono essere più auto-
nomi,ma naturalmente possono
condividere la giornata ed i pasti con
noi,l'unica cosa abbiamo 2 gatti 2 cani
di cui uno grande,sono bravissimi ed
abituati ai bambini,ma preferisco dirlo
in caso di qualcuno allergico o con
paura.

- Abbiamo una casa con un apparta-
mentino collegato ma allo stesso
tempo indipendente. Lo rendiamo di-
sponibile per ospitare famiglia terre-
motata.

- Siamo una famiglia con 5 bambini, e
vogliamo dare il nostro camper in
prestito in comodato d'uso a titolo
gratuito ad una famiglia delle località
colpite dal terremoto in Emilia, con
minimo due bambini. Il nostro cam-
per ha l'assicurazione scaduta dal 30
maggio 2012 e ha una perdita d'acqua

dal rubinetto della doccia per il resto
funziona, ha sette posti letto.

-Ospiterei volentieri una famiglia che
ne ha bisogno. La casa è ammobiliata
ed ha i servizi luce acqua gas. magari
x le spese delle utenze chiedo che se
ne faccia carico la famiglia stessa. x
eventuali chiarimenti resto a completa
disposizione.

- Siamo una famiglia numerosa con
quattro bambini piccoli e uno in arrivo
e questa casa la usiamo per le vacanze
e nei fine settimana. Saremmo contenti
di metterla a disposizione per qualche
giorno ad una famiglia provata dalle vi-
cende degli ultimi giorni, magari anche
con bambini piccoli, sicuri che i nostri
figli possano divertirsi insieme e pos-
sano trarre insegnamento da questa
esperienza di solidarietà.

- Possiamo offrire temporaneamente
una nostra casa vacanza …., in caso di
adesione di una famiglia possiamo
farci promotori per creare una catena
di solidarietà intorno a questa ospita-
lità, seppur breve. Abbiamo il mare a
10 minuti e penso ai bambini di que-
ste famiglie, così scossi, mi viene da
dire, da queste continue paure e ansie
e credo che trasferirsi brevemente non
possa fare loro che bene. 

S O L I D A R I E T À L'APPELLO DI ANFN E LE RISPOSTE DELLE FAMIGLIE
Tante famiglie hanno risposto all'appello ANFN per i terremotati dell'Emilia: pubblichiamo alcuni stralci di queste mail che danno
voce al senso di solidarietà e alla concretezza delle nostre famiglie. Sono piene di attenzioni, di generosità e di “intimità”e non le pub-
blichiamo integralmente per garantire la privacy delle famiglie, ma sono belle testimonianze da conoscere...

Ad inizio giugno è cominciato a girare il
“tam tam” sul discorso del’ “parmigiano
terremotato”, ossia forme rovinate che veni-
vano vendute per poter recuperare qual-
cosa, a questo punto visto che a livello
locale la Coldiretti si stava muovendo ab-
biamo pensato di mandare una mali a tutti
gli associati per capire se ci poteva essere
interesse…. Non l’avessimo fatto!!! In due
giorni sono arrivate richieste per quasi 300
chili, a questo punto, visto la grande ade-
sione e il rischio di non poter soddisfare le
richieste ci siamo rivolti a Maria Teresa e
Luigi Picchi per capire se ci potevano trovare
un contatto sul luogo per eventualmente
sopperire alle esigenze.
Il mattino dopo ci contattava Francesco del
Caseificio Milannello-Terre di Canossa
(anche loro famiglia numerosa) e da lì par-
tiva l’idea, anticipando anche la campagna

della COOP, di fornire il parmigiano alle no-
stro famiglie in confezioni da circa 1 kg. al
prezzo di 13 Euro al kg di cui 1 devoluto ad
un fondo a favore di chi ha subito danni dal
terremoto.
Ci è sembrato i modo migliore per aiutare le
persone del posto e allo stesso tempo for-
nire un prodotto di altissima qualità ad un
prezzo impareggiabile alle nostre famiglie.
La macchina si è messa in moto veloce-
mente, del resto tra famiglie numerose ci si
intende al volo, abbiamo confermato l’or-
dine per oltre 800 pezzi, che alla fine si sono
trasformati in ca 900 kg. di parmigiano (con-
fezionato sotto-vuoto e con tanto di bollino
di garanzia per l’iniziativa di solidarietà) che
nel giro di una settimana o poco più è arri-
vato a tutte le famiglie.
Ora bbiamo chiuso il giro con il saldo defini-
tivo dell’ordine fatto (quasi 12.000 euro di

cui ca 900 devoluti in solidarietà), chi l’ha
avuto è stato ampiamente soddisfatto dalla
qualità, dal prezzo pagato, dal servizio of-
ferto e soprattutto dall’avere dato una mano,
anche se indirettamente, a chi ha avuto più
sfortuna di noi….
Ancora una volta come associazione, senza
fare tanto “can can”, abbiamo dimostrato
uno spirito di iniziativa ed una capacità or-
ganizzativa davvero encomiabile, Senza
contatti diretti, quella rete che si è creata fra
di noi, non saremmo mai riusciti a fare que-
sto, e chi ci ha provato facendosi tanta pub-
blicità e  con la voglia solo di apparire, il
parmigiano lo deve ancora consegnare….
Se mai lo farà.
E non è finita perché sicuramente  a settem-
bre faremo un’altra tornata… 
Daniela e Silvio Ribero
Coord. ANFN  Cuneo

L’esperienza di Cuneo: rete e efficienza per un aiuto concreto

IL PARMIGIANO DELLA SOLIDARIETÀ
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BENE, 

MA LA RIFORMA FISCALE DOV'È?

L'approvazione da parte del Governo del piano Nazionale
della Famiglia si apre a diverse valutazioni: da un lato la sod-
disfazione di vedere finalmente prese in considerazione le
istanze della famiglia soggetto sociale, dall'altro la delusione
di non vedere menzionato il discorso fiscale per un sistema
che consideri i carichi familiari come da tempo richiesto da
ANFN e dal Forum.

MADRID: 
WORLD CONGRESS OF FAMILIES

Si è chiuso a Madrid domenica 27 Maggio il VI Congresso
Mondiale delle Famiglie, l'appuntamento delle associazioni
pro famiglia e pro life che quest'anno ha visto anche la par-
tecipazione del Cardinale Ennio Antonelli, Presidente del
Pontificio Consiglio per la Famiglia. 
Nel documento finale i delegati hanno ribadito l'impor-
tanza della famiglia come elemento naturale e fondamen-
tale della società che ha il diritto di essere tutelata dalla
società e dallo Stato così come dettato dall'art.16 della di-
chiarazione Universale dei diritti dell'Uomo. Al Congresso
hanno partecipato tra gli altri Raul Sanchez, segretario
ELFAC.

FESTA PER LE FAMIGLIE 
NUMEROSE AL CREMLINO

In Russia, paese alle prese con gravi problemi di invecchia-
mento della popolazione e calo della natalità, le famiglie
numerose sono state festeggiate con un’apposita festa ad-
dirittura al Cremlino! Si tratta di un ballo in cui figurano tra
gli ospiti d’onore le famiglie numerose russe provenienti da
tutto il Paese. Il presidente russo Vladimir Putin le ha pre-
miate con l'ordine "Gloria Familiare". Da loro alle famiglie
numerose danno la medaglia e organizzano una festa, a noi
“fanno la festa!” e basta…

FAMIGLIA: 
IMPARIAMO DA FRANCIA E GERMANIA?

La  pubblicazione del Rapporto annuale Istat –scrive Luca-
Pesenti sulla rivista ilsussidiario.net-  ha certificato la perdu-
rante condizione di indebolimento sociale ed economico
delle famiglie italiane. Cresce la povertà assoluta, si inverte
il trend relativamente alle tipologie famigliari (stanno me-
glio di prima gli anziani, stanno sempre peggio le famiglie
numerose e quelle con un solo genitore), si blocca l’ascen-
sore sociale, si complicano le condizioni di sviluppo per i
più giovani.
È possibile ovviamente aggiungere altri tasselli al quadro
già di per sé non entusiasmante. Presentando il volume “Fa-
miliarmente. Le qualità dei legami familiari” (ed. Vita e Pen-
siero), nato da un pool di studiosi dell’Università Cattolica
sotto l’egida del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla fa-
miglia, l’economista Luigi Campiglio ha rincarato la dose,
mostrando una serie di dati . Il reddito lordo disponibile
delle famiglie italiane è precipitato nell’arco di un decen-
nio, perdendo  circa 6.000 euro. Contestualmente è crollata
anche la capacità di risparmiare: se nel 1995 le famiglie riu-
scivano a mettere da parte il 20% di quello che guadagna-
vano, oggi non riescono ad andare oltre il 9%. In Italia è
cresciuta la quota di famiglie che devono intaccare i loro ri-
sparmi, se è vero che dal 1998 a oggi è cresciuta dal 14% al
16% la quota di famiglie che non hanno un reddito suffi-
ciente a pagarsi lo stretto indispensabile. Nello stesso pe-
riodo, le famiglie francesi e tedesche hanno continuato a
risparmiare in modo costante tra il 15% e il 17% del loro
reddito.. Se fino al 2007 l’Italia ha tenuto il passo, la crisi ha
determinato un drammatico peggioramento delle condi-
zioni generali, certificate dall’impressionante divario del Pil:
se si osserva l’andamento dal 2001 al 2010, il Pil italiano è
cresciuto di appena lo 0,6%, quello tedesco dell’8,6% e
quello francese addirittura dell’11,1%.

I L  R I C C I O  P A R L A N T E

DA L  M O N D O

L’Italia ha un Piano Nazionale della Famiglia

FINALMENTE FAMIGLIA
Approvato, a distanza di quasi due anni dalla Conferenza Nazionale della Famiglia, il piano nazionale per la famiglia, la prima bozza
di progetto organico di politiche familiari di cui mai l'Italia si sia dotata. Leggetelo, sono parole che fanno bene al cuore e infondono
tanta speranza. Adesso però è ora di passare dalle parole ai fatti, dalle idee alle azioni, superando la schizofrenia delle buone intenzioni
e delle cattive prassi. Ai cittadini (e agli elettori) le belle parole non bastano più."Non abbiamo fondi per la famiglia", la solita frase
che ci sentiamo ripetere continuamente, adesso non può avere più senso.

PIANO NAZIONALE 

PER LA FAMIGLIA

Il Consiglio del Ministri ha approvato,
su proposta del Ministro della Coope-
razione Internazionale e dell’Integra-
zione con delega alla Famiglia, il Piano
nazionale per la famiglia. E’ la prima
volta che nel nostro Paese viene adot-
tato uno strumento contenente linee di
indirizzo omogenee in materia di poli-
tiche familiari, garantendo centralità e
cittadinanza sociale alla famiglia attra-
verso una strategia di medio termine
che supera la logica degli interventi di-
sorganici e frammentari avuti sino ad
oggi.

Quanto ai contenuti del Piano, i
principi ispiratori sono:
- cittadinanza sociale della famiglia, in-
tendendo la famiglia quale soggetto su
cui investire per il futuro del Paese, va-
lorizzando la sua funzione per la coe-
sione sociale e per un equo rapporto
tra le generazioni; 
- politiche esplicite sul nucleo fami-
liare: finora nel nostro Paese gli inter-
venti a favore delle famiglie sono stati
o dettati dall’emergenza e quindi ne-
cessariamente frammentati e disorga-
nici, o indiretti, cioè riflesso a volte
inconsapevole di altre politiche. Si
tratta invece ora di delineare un qua-

dro organico di interventi che abbiano
la famiglia come destinatario; 
- sussidiarietà e sviluppo del capitale
umano e sociale, nel senso che gli in-
terventi devono essere attuati in modo
da non sostituire ma sostenere e po-
tenziare le funzioni proprie e auto-
nome delle famiglie, in una logica di
empowerment delle famiglie stesse e
dei loro membri, anziché di mero assi-
stenzialismo, facendo leva sulla loro
capacità di iniziativa sociale ed econo-
mica;
- solidarietà, intesa anche come raffor-
zamento delle reti associative delle fa-
miglie, soprattutto quando si tratti di
associazioni che non solo forniscono
servizi alla persona, ma costituiscono
sostegno e difesa dalla solitudine,
luogo di confronto e di scambio. 

Le priorità individuate dal Piano
quali aree su cui intervenire con
maggior urgenza sono:
- le famiglie con minori, in partico-

lare quelle numerose;
- le famiglie con disabili o anziani

non autosufficienti;
- le famiglie con disagi conclamati sia

nella coppia, sia nelle relazioni ge-
nitori-figli.

Gli interventi si articolano secondo
le seguenti direttrici:
- equità economica (fiscalità gene-

rale, tributi locali, revisione del-
l’ISEE);

- politiche abitative per la famiglia;
- lavoro di cura familiare: servizi per

la prima infanzia, congedi, tempi di
cura e interventi sulla disabilità e
non autosufficienza;

- pari opportunità e conciliazione tra
famiglia e lavoro;

- privato sociale, terzo settore e reti
associative familiari;

- servizi consultoriali e di informa-
zione (consultori, mediazione fami-
liare, centri per le famiglie);

- immigrazione (sostegni alle fami-
glie immigrate);

- alleanze locali per le famiglie;
- monitoraggio delle politiche fami-

liari.

Il testo è stato elaborato nell’ambito
delle attività dell’Osservatorio nazio-
nale sulla famiglia – Organo misto che
comprende rappresentanze dei livelli
di Governo, delle parti sociali e della
società civile – che ha, tra le sue fun-
zioni, il supporto al Dipartimento per
le politiche della famiglia ai fini della
predisposizione del Piano nazionale
per la famiglia. 
L’Assemblea dell’Osservatorio - sulla
base di un testo elaborato dal suo Co-
mitato tecnico-scientifico e sul quale si
è svolto un ampio confronto, sia in
sede di Osservatorio sia attraverso la
Conferenza nazionale di Milano del
novembre 2010 – ha approvato una
bozza di Piano il 23 giugno 2011. 

" Mancanza di un’ottica sistematica e struttu-
rale", un eccessivo ricorso all'esternalizzazione
e l'assenza di un monitoraggio sulle minsure
intraprese, un utilizzo limitato delle risorse a
disposizione e, in generale, una scarsa incisi-
vità degli interventi: La Corte dei Conti non è
affatto tenera nel confronto delle politiche fa-
miliari italiane. D'altra parte sono i numeri
esposti nell'analisi critica a parlare e all'orga-
nismo deputato a vigilare sulla corretta ge-
stione delle risorse pubblichenon resta che
invitare a "sostenere in modo significativo e
continuativo le famiglie con figli, con basso li-
vello di reddito (... per) i puntare a un maggiore
impatto e a una maggior continuità che con-
senta di valutare l'efficacia degli incentivi ad
avere figli."
Abbiamo chiesto un commento sulla delibera-
zione, al nostro Alessandro Soprana, respon-
sabile contatti con i politici. 

La relazione della Corte dei Conti nell'adu-
nanza dell'8 marzo 2012 esamina il “fondo per
le politiche della famiglia”.
Il quadro che ne esce conferma tutte le osser-
vazioni fatte da ANFN sulle pseudo politiche
per la famiglia messe in atto dall'ultimo go-
verno Berlusconi. In particolare, per chi vuole
approfondire leggendo la relazione, segnalo
come le poche risorse stanziate siano state in-
vestite su interventi temporanei fini a se stessi
ed addirittura neanche spese completamente,
come poi le stesse risorse siano state depau-
perate impedendo qualsiasi programma a
lungo termine. La Corte dei Conti certifica il so-
stanziale insuccesso del bando per gli asili
nido per la “considerevole criticità gestionale,
con una progettualità estremamente limi-
tata...”. Non meglio il fondo di credito per i
nuovi nati di cui si evidenzia che solo il 35,83%
del fondo è andato alle famiglie bisognose,

non a quelle super bisognose, ed il resto è an-
dato a redditi medio alti (con l’effetto contra-
rio rispetto a quello previsto).
Il testo esamina l'osservatorio nazionale sulla
famiglie e di come questa struttura pletorica
non è stata e non è funzionale allo scopo pre-
fisso (che a tutt'oggi è nebuloso). E affronta il
tema del Piano Nazionale della Famiglia (che
verrà approvato solo qualche mese dopo, ndr.)
includendo tra i PRINCIPI CARDINE il Fattore
Famiglia che invece verrà escluso dalla ver-
sione definitiva del Piano.
Le considerazioni conclusive lasciano l'amaro
in bocca in quanto viene evidenziato tutto
quello che noi, come associazione, avevamo
già segnalato alla presentazione degli inter-
venti. Adesso che lo di ce la Corte dei Conti,
qualcuno ascolterà?

Alessandro Soprana

Il dott. Vincenzo Spadafora, "Autorità nazionale
garante per l'infanzia e adolescenza", lo scorso
18 aprile a Roma ha illustrato il suo primo
Piano Nazionale alla presenza del Presidente
della Camera on.le Gianfranco Fini. Peccato
però che l' "Autorità" non può operare perchè
manca un apposito regolamento e, per ovviare
a ciò, lo stesso on. Fini aveva chiesto in ma-
niera bipartisan ai parlamentari presenti di pre-
sentare un breve  ordine del giorno necessario
a rendere operativa l'autorità. 
In questi giorni la politica s'è occupata, in ma-
niera determinata, di altre “Autorità”, effet-

tuando nomine oggetto di interessi e di scontri,
ma dell'autorità per l'infanzia non s'è più saputo
nulla, anzi sappiamo che nessun odg è stato ap-
provato e la struttura affidata al dott. Spadafora
è letteralmente "al palo". 
Se in queste settimane il nostro Paese sta sof-
frendo per il terremoto che ha colpito la labo-
riosa Emilia, la politica e le istituzioni
continuano a restare indifferenti verso il “bradi-
sisma” in atto da diversi decenni che vede spro-
fondare il nostro Paese nell’invecchiamento
della popolazione, nella denatalità, nel disagio
per famiglie, giovani, adolescenti e bambini. 

Invitiamo il Presidente Fini e/o la Presidenza
della Commissione Bicamerale Infanzia ed Ado-
lescenza (composta da 3 donne … e nel nostro
Paese si vuol dare spazio alle donne … allora
perché non essere coerenti ?) si attivino in tempi
brevi e bene per consentire all’autorità di adem-
piere al proprio compito.
Noi lo speriamo, davvero, i giovani ed i bam-
bini non possono aspettare oltre.

Stefano e Alessandra  Lipparini
ANFN – Responsabili Nazionali 

Enti Locali e Tariffe

La corte dei conti conferma le denunce anfn:
POLITICHE FAMILIARI INSUFFICIENTI

GARANTE PER L'INFANZIA: 

A QUANDO IL REGOLAMENTO PER FARLO FUNZIONARE?
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Roma 13 Maggio, Marcia nazionale per la vita 2012

ANCHE ANFN 
MARCIA PER LA VITA

Non ha avuto  grande risalto nella stampa nazionale , ma la
seconda edizione della Marcia per la Vita tenutasi a Roma il
13 maggio è stato un vero successo: oltre 15.000 persone
hanno marciato dal Colosseo fino a Castel Sant’Angelo: al-
l’inizio del corte lo striscione con il titolo dell’iniziativa, die-
tro un trenino pieno di bambini e poi medici con in camice
bianco, bambini con in mano palloncini colorati, passeg-
gini, sacerdoti, monaci tibetani, suore, tanti giovani prove-
nienti da tutta Italia e anche dall’estero, insieme per
affermare con coraggio, allegria ed amore il valore non ne-
goziabile della vita. 
La Marcia, nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sui
temi della vita e per dimostrare la presenza di un folto “po-
polo della Vita” si è tenuta mentre gli attacchi alla vita
umana innocente si fanno sempre più numerosi e nuovi
strumenti di morte minacciano la sopravvivenza stessa del
genere umano: Ru486, Ellaone, pillola del giorno dopo ecc. 
“Da oltre trent’anni una legge dello Stato (la 194/1978) re-
golamenta l’uccisione deliberata dell’innocente nel grembo
materno e i morti si contano a milioni. La marcia per la vita
è il segno dell’esistenza di un popolo che non si arrende e
vuole far prevalere i diritti di chi non ha voce sulla logica
dell’utilitarismo e dell’individualismo esasperato, sulla legge
del più forte.”
Non poteva mancare ANFN, rappresentata dal presidente
Mario Sberna e diverse famiglie, da sempre “innamorati”
della Vita.

A TARTU (ESTONIA) 
IL CONGRESSO ELFAC 
DELLE FAMIGLIE NUMEROSE 
EUROPEE

Si terrà a Tartu, importante cittadina dell'Estonia, dal 20 al
21 luglio 2012 la nuova edizione del Congresso europeo
delle famiglie numerose riunite nell'ELFAC (European large
families associations), che nel 2010 si era tenuto a Rimini,
insieme all'assemblea ANFN. 
L'associazione Estone delle famiglie numerose ha organiz-
zato l'evento intitolato "Rich in children - rich in what?"
(ricchi di figli, quale ricchezza?) presso il Dorpat Confrence
Center, con l'intento di focalizzare l'attenzione sulle fami-
glie più numerose, il loro ruolo nella società e il loro stile di
vita.
Che significato ha avere tanti figli oggi, in Estonia e in Eu-
ropa? Come si svolge la vita in una famiglia numerosa?
Quali gioie e quali difficoltà comporta? Due giorni di lavoro
cercheranno di dare una risposta a questa e altre domande,
nell'intento di ampliare gli orizzonti e aprire un confronto
sugli stili di vita e sulle politiche familiari in Estonia e in Eu-
ropa, al fine di promuovere pari opportunità di accesso alla
vita sociale per tutte le famiglie numerose e i loro bambini.
Molto interessante il ricco programmma dei due giorni, che
prevede interventi di esperti dal mondo dell'economia, della
cultura, della politica come Maria Herzcog, Membro della
commissione ONU dei diritti dell'Infanzia.
In rappersentanza delle famiglie numerose italiane e ANFN
parteciperanno i coniugi Paola e Michele Messina, consi-
glieri nazionali ANFN di Trapani.

ANFN SOSTIENE SAFE SOCIAL MEDIA

Anche ANFN aderisce a Safe Social Media - progetto in-
ternazionale volto a prevenire e combattere la violenza pre-
sente nei social media che ha coinvolto 250 classi di oltre
50 scuole medie e superiori italiane, 6.000 adolescenti  con
i loro genitori e insegnanti in più di 90 sessioni formative
organizzate in dieci regioni.
Questi i numeri del programma educativo, promosso da
Davide.it, associazione per la tutela dei minori online, in
collaborazione con i partner Intermedia Consulting e Cece
(Confederación Española de Centros de Enseñanza) e so-
stenuto dall'Unione europea nell'ambito di Daphne III. Safe
Social Media ha ottenuto un analogo risultato anche in
Spagna, dove è stato proposto con i medesimi contenuti. 

Riportiamo un breve decalogo che ri-
passa i concetti che ribadiamo da tempo
e che sono stati espressi anche dal Mini-
stero dell’Istruzione con circolare del 20
Marzo 2012.
Riguarda le scuole pubbliche di ogni or-
dine e grado (dalle materne alle supe-
riori):
1. Non esistono leggi che impongano

"Tasse di Iscrizione" o altri contributi
per accedere alle scuole pubbliche.

2. Le tasse scolastiche esistono in po-
chissimi casi, come ad esempio per
l’esame di maturità, il ritiro del di-
ploma, e comunque solo in 4° e 5°
superiore.

3. I versamenti effettuati a favore della
scuola, all’atto dell’iscrizione o in
altro momento, sono quindi volon-
tari (dette “erogazioni liberali”).

4. Non si può negare che le scuole
stiano attraversando un momento
molto difficile per cui, per funzionare
in modo "ottimale", hanno bisogno
anche del sostegno economico delle
famiglie.

5. Al fine di perseguire gli obiettivi del
Piano dell’Offerta Formativa, il Con-
siglio di Istituto e il Preside, possono
suggerire con quale cifra dovrebbe
partecipare ogni famiglia (possibil-
mente modulata in base a reddito e
carichi familiari).

6. Le famiglie hanno il diritto di deci-
dere quanto versare.

7. La scuola ha il dovere di pubblicare
un preventivo di spesa annua che
giustifichi la richiesta dei fondi, in
modo che le famiglie si rendano
conto del perché sia utile contribuire
alle spese, ed un bilancio consun-
tivo.

8. Questi importi richiesti dalla scuola,

sono detraibili dalle tasse, in quanto
si tratta di versamenti per “Ampliare
l’Offerta Formativa”, ossia sopperire
alla mancanza di stanziamenti da
parte dello stato.

9. Se vogliamo usufruire delle detra-
zioni, ricordarsi che la normativa fi-
scale, non ammette versamenti in
contanti in nessun caso.

10. Corsi, gite ed altre attività “extra”
programma scolastico, non sono de-
traibili fiscalmente quando organiz-
zate dai genitori mediante raccolte di
fondi (collette).

Detraibilità dalle Tasse
Grazie alla legge 40/2007, art. 13, è pos-
sibile detrarre i versamenti volontari a
favore delle scuole pubbliche, ma a due
condizioni:
1. I versamenti alla scuola vanno ese-
guiti esclusivamente con Bonifico Ban-
cario o Bollettino Postale o altro mezzo
tracciabile, direttamente dal contri-
buente; non sono detraibili versamenti
effettuati dagli studenti, o tramite inse-
gnati o rappresentanti di classe o tra-
mite versamenti collettivi.
2. Nella causale del versamento indicare
solamente "Ampliamento dell'offerta
formativa", e niente altro.
Non indicare "Contributo", "Tassa di
iscrizione”, né riportare “laboratori” o
“corsi” o altre diciture, altrimenti si ge-
nera confusione e soprattutto c’è il
rischio che la detrazione non venga ac-
cettata, perché non conforme.

Corsi e Gite di istruzione
Tutto ciò che organizza la scuola al di
fuori dei programmi ministeriali, com-
prese gite di istruzione, corsi pomeri-
diani, visite a musei, tornei sportivi, ecc.,

sono definite “ampliamento dell’offerta
formativa”.
Se la scuola per realizzarle ha bisogno
di un sostegno economico, potete libe-
ramente versarlo, ma seguendo le due
condizioni riportate sopra.

Centri Fiscali, CAF, Commercialisti
Pochi sono a conoscenza della detraibi-
lità dei versamenti a favore delle scuole
pubbliche.
Per richiedere la detrazione, comunicate
al vostro consulente fiscale che si tratta
di una spesa detraibile con Codice 31
della dichiarazione dei redditi:
Erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali
e paritari senza scopo di lucro […], fina-
lizzate all'innovazione tecnologica, al-
l'edilizia scolastica e all’ampliamento
dell’offerta formativa.
Qualche consiglio pratico
• Se nella causale del versamento

avete già indicato “Ampliamento
dell’offerta formativa”, potete usare
direttamente la ricevuta per la detra-
zione fiscale.

• Se invece nel versamento non avete
indicato nulla (ad es. nessuno vi
aveva informato), allora dovrete farvi
rilasciare una dichiarazione della
scuola, come già consuetudine da
parte delle associazioni di volonta-
riato, ONLUS, ecc.

• Spiegate alla scuola che le detrazioni
fiscali sono un diritto di tutti i citta-
dini.

• Se la scuola vi chiede cifre fino a
20/30€ l’anno, può essere accettabile il
versamento per contanti, visto che la
detrazione ha un valore trascurabile.

Marco Dal Prà

INIZIATIVE S C U O L A

L A  G A F F E

TASSE D’ISCRIZIONE, NO GRAZIE!

Alla giornata internazionale della famiglia

SCIVOLONE DEL MINISTRO FORNERO
Davanti ad allibiti rappresentanti delle asso-
ciazioni familiari (tra cui Mario Sberna, presi-
dente ANFN) riuniti lo scorso 15 maggio nella
Sala della Lupa a MOntecitorio per celebrare
la Giornata Internazionale della famiglia san-
cita dall’ONU, il ministro del Welfare e del La-
voro Elsa Fornero ha dichiarato, tra l’altro:  "La
famiglia tradizionale? Rischia di diventare
un'eccezione, non una regola”. 
"Oggi le famiglie si fanno e si disfano - ha pro-
seguito Fornero - e le famiglie tradizionali nep-
pure si formano". Il ministro poi ha spiegato
che ci sono "coabitazioni di persone dello
stesso sesso che chiedono di essere ricono-
sciute come famiglia, e io che sono ministro
anche delle Pari Opportunità, non posso dimen-
ticarlo".
Le parole del MInistro, che nei giorni successivi
ha spiegato di essere stata fraintesa, hanno
suscitato un certo sdegno e clamore : «Quello
del ministro Fornero,» ha dichiarato Francesco
Belletti, presidente del orum nazionale delle
associazioni familiari, « è stato un gran brutto
scivolone tanto più perché piovuto su un
evento istituzionale che nel nome della Gior-
nata internazionale della Famiglia dell’Onu, per
la prima volta riusciva a mettere insieme isti-
tuzioni e società civile attorno alla famiglia.
Il ministro ha mancato di ascolto nei confronti

del lavoro dell’Osservatorio nazionale sulla fa-
miglia che nel suo Rapporto biennale aveva
tracciato una fotografia della famiglia italiana
che in due minuti è stata ridotta a carta strac-
cia. Ma le famiglie, quelle autentiche ritratte
dall’Osservatorio e non quelle molto più fanta-
siose del ministro, sono ormai all’angolo, gra-
zie alle stangate e ad un regime fiscale che da
troppo tempo penalizza proprio le famiglie e le
famiglie con figli.»
“Se c'era ancora qualche dubbio che l'attuale
situazione di cappio economico alla famiglia
non sia frutto di semplice "distrazione" della
politica, ma di una ideologia per la quale ob-
bligatoriamente (e non per frutto di una scelta)
la donna deve lavorare e portare in famiglia un
"secondo reddito", la Fornero ci toglie - ahimè
- dalle incertezze. “scrive D. Ma.“ E non si pone
il problema: e se qualcuna (e qualche coppia)
volesse scegliere piuttosto di investire sull'
educazione familiare dei suoi figli? E se qual-
cuna (qualche famiglia) sceglie di avere una fa-
miglia numerosa?”
Decisamente indignato Luca che scrive: “Sap-
pia invece il ministro che la mia famiglia, io e
mia moglie con i nostri 7 figli, non abbiamo
nessuna crisi d'identità, ma siamo felicemente
una famiglia "normale", con "l'aggravante" ma-
gari questo si, di essere anche una famiglia nu-

merosa! Siamo una famiglia "tradizionale"
come dice il ministro, e spero vivamente per il
bene e il futuro di questo Paese, di non divenire
o piuttosto di essere considerati un'eccezione.”
E Luca conclude: “Sul fatto di dire che "oggi la
famiglia è in crisi", il ministro però non sbaglia.
Io dopo ben 23 anni di matrimonio, e quindi di
altrettanti anni di rate di mutuo pagate per la
casa con tanti sacrifici, il 5 maggio scorso per
la prima volta non ce l'ho fatta, ho saltato il pa-
gamento... Allora caro sig. ministro Fornero,
ministro del lavoro, del welfare e delle "pari
opportunità" (davvero un bello slogan questo
qui), si occupi e si preoccupi piuttosto di tro-
vare soluzioni a questi temi.”
“Dispiaciuta” invece Maria Assunta che scrive:
“vivo e conosco da vicino le rinunce, i sacrifici
e la dedizione di tante famiglie che spesso
sono ignorate, ma sopratutto tartassate,con
una sensibilità che, riguardo alla tutela della
vita dei nostri figli, è uguale a zero. Anzi chissà
perchè stiamo pagando con maggiorazione in
tanti contesti di competenza statale proprio
perche' in casa siamo numerosi, come fosse un
delitto aver dato alla nostra nazione figli con
generosità. Tutti noi maturiamo un'esperienza
di ingiustizia e di assenza nei nostri confronti,
che non possiamo che definire persecuzione
vera.”
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50.000 i biglietti già venduti per il tradi-
zionale "Derby dei campioni del cuore"
all'Olimpico, la festa/scontro tra le com-
pagini capitoline che quest'anno vede la
partecipazione speciale della squadra di
calcio di ANFN e un focus particolare
sulla famiglia numerosa.

Nonostante la pioggia, è stata una bella
chiara risposta ai dubbi espressi dalla
ministro Fornero sull'esistenza delle fa-
miglie :   il "Derby dei Campioni del
Cuore ne ha richiamate centiinaia per
un festoso Family Day all'insegna del
sano divertimento e della solidarietà,
sfuggito , ancora una volta (dati I risul-
tati sulla riforma dell’ISEE) all'illustre
Ministro  che continua a non accorgersi

di loro, della loro esistenza, della loro
bellezza e dei loro bisogni. 
La manifestazione era rivolta a soste-
nere una campagna educativa a favore
dei giovani, sottolineando l’importanza
della famiglia come pilastro per la for-
mazione ed il corretto inserimento so-
ciale.
La nostra Nazionale di Calcio delle Fa-
miglie Numerose ha giocato durante la
prima parte della manifestazione con-
frontandosi con una squadra tra quelle
rappresentanti le altre associazioni che
interverranno.
Il programma della serata prevede l’ini-
zio della manifestazione alle ore 18:00.
Successivamente, si terra una esibizione
di varie discipline sportive per poi pas-

sare alle partite tra le squadre delle as-
sociazioni coinvolte. Alle ore 20:30 ini-
zierà il Derby Roma-Lazio con attori,
cantanti, calciatori e personaggi della te-
levisione. 
La partecipazione delle nostre famiglie è
vivamente raccomandata. Oltre a colla-
borare ad una iniziativa volta a soste-
nere i principi per i quali la nostra
associazione lavora incessantemente dal
2004, giovani e famiglia, avremo la pos-
sibilità di esporre le nostre convinzioni
in occasione di una intervista intera-
mente dedicata alla nostra associazione
su SKY. Quindi, un’ottima opportunità
per parlare ancora di famiglia e del ruolo
centrale che questa ricopre per il pre-
sente e per il futuro del nostro pianeta.

L’unica volta che avevo avuto occasione
di veder giocare la “nostra” nazionale di
calcio era stato a Fiuggi in occasione
dell’assemblea nazionale del 2009.
Sabato 9 giugno a Brescia è stata una
bella occasione per “rivederla” e riscon-
trare con piacere anche il notevole mi-
glioramento dal punto di vista tecnico.
In questi anni in molti si sono doman-
dati che c'entra una squadra di calcio
con ANFN, …"ecco i soliti fanatici del
calcio che non perdono occasione per
mettere sempre e comunque il pallone
in primo piano".
Certo appassionati di calcio lo sono,
molti sono anche quelli che hanno un
passato di un certo livello sui campi da
gioco, ma prima di tutto sono papà nu-
merosi che condividono i valori e la pas-
sione della nostra associazione. 

Il numero delle famiglie associate in
questi anni è aumentato in maniera
esponenziale e la comunicazione fra
tutti non è sempre facile, non solo per la
nazionale-calcio, ma per le tante inizia-
tive che svolgiamo in diversi campi a li-
vello nazionale e regionale, ma è
importante che la ”nazionale” sia e ri-
manga quello che dovrebbe essere: un
testimonial che permette alla nostra as-
sociazione di avere una modalità in più
per presentare e testimoniare i valori in
cui crediamo. 
Allora ad Antonello Crucitti che ha
avuto l’idea di questa bella iniziativa
nell’ormai lontano 2006, a tutti i gioca-
tori va il nostro sostegno perché prose-
guano con entusiasmo in questo loro
impegno.
In particolare ci complimentiamo con

tutti collaboratori per l’ottima organiz-
zazione del quadrangolare che ha visto
la partecipazione della squadra di Amici
(Il programma di Canale 5), la rappre-
sentativa dell’Amministrazione Comu-
nale di Brescia, una rappresentativa
locale dei Giornalisti RAI e natural-
mente la nostra nazionale.
L’articolo di “cronaca sportiva” lo lascio
fare a chi è più competente di me, io che
sono di parte, ricordo solo che alla fine
abbiamo vinto noi la finale per 2 a 0.
La conclusione della giornata è stata
conforme al nostro spirito e finita la pre-
miazione non ci sono stati più ne vinci-
tori ne vinti, ma abbiamo cenato
insieme al ricco buffet che era stato pre-
parato per tutti.

Alfio Spitaleri

TELEVISIONE: 
PIÙ TUTELA PER I MINORI 

Se ne è parlato pochissimo, ma la notizia, finalmente, è di
quelle buone: sono state recepite anche dalla normativa ita-
liana le regole dettate dall'UE a proposito di tutela dei mi-
nori in televisione. Non sono più permesse trasmissioni
violente o pornografiche (quelle vietate ai minori di 18 anni,
per intenderci), se non acquistate on demand, e i film vie-
tati ai minori di 14 potranno essere trasmessi solo tra le 23
e le 7 di mattina, recando un continuo bollino rosso a se-
gnalare la "pericolosità" della trasmissione.

MONS. VINCENZO PAGLIA 
PRESIDENTE DEL PONTIFICIO
CONSIGLIO DELLA FAMIGLIA

Sarà Mons. Vincenzo Paglia,67 anni, vescovo di Terni-
Narni.- Amelia, il nuovo presidente del Pontificio Consiglio
della Famiglia. Mons. Paglia subentra infatti al card. Anto-
nelli che abbandona la carica per raggiunti limiti d'età. Al
Card. Antonelli vanno i più cordiali ringraziamenti di ANFN
per il grande lavoro fatto per il bene della famiglia e a Mons
Paglia va il nostro caloro augurio di buon lavoro!

CROLLANO I CONSUMI, 
LE FAMIGLIE TAGLIANO LA SPESA

ISTAT E CONFCOMMERCIO segnalano una diminuzione
record dei consumi con un crollo senza precedenti delle
vendite, scese ad aprile del 6,8% su base annua, il ribasso
più forte dal 2001. Le famiglie tagliano su tutto, anche sul-
l'alimentare che ha segnato un tonfo del 6,1%. un altro re-
cord negativo che ci porta indietro di oltre 11 anni. 
Una veloce inchiesta pubblicata sul Corriere della Sera Ber-
gamo disegna nuove abitudini di spesa: viaggi solo low cost,
niente agenzie di viaggio e internet per trovare case in af-
fitto, spesso all'estero, meno caro dell'Italia: Davide, arti-
giano, vive a Bagnatica insieme alla moglie (mamma a
tempo pieno) e i loro quattro figli. «Da qualche anno - rac-
conta - abbiamo rinunciato alla seconda macchina. La pizza
fuori casa la mangiamo soltanto un paio di volte all'anno e
poi c'è la spesa: non più al supermercato, ma al discount».
Luisa , che abita in città con marito e quattro figli (tutti sotto
i dieci anni) preferisce parlare di risparmio e non di rinunce:
«Non compriamo le cose superflue e tra ristorante e un pic
nic, scegliamo il secondo. 
Le vacanze le facciamo in tenda o negli ostelli e per quanto
riguarda l'abbigliamento, non seguiamo la moda: i vestiti
passano da un fratello all'altro e ce li scambiamo anche tra
cugini. Siamo attenti al consumo di elettricità e acqua: i miei
figli stanno sotto la doccia un minuto e mezzo a testa. Ma
non ci manca niente - aggiunge Luisa -, sono piccoli accor-
gimenti per far quadrare le spese, stiamo bene e soprattutto
siamo molto felici, perché così impariamo a godere di quello
che abbiamo».

TRAGEDIA NEL VOLLEY: MUORE
IN CAMPO VIGOR BOVOLENTA,
PAPÀ DI 5 FIGLI

É morto colpito da attacco cardiaco a soli 38 anni Vigor Bo-
volenta, ex azzurro campione d’Europa nel 1995 e meda-
glia d’argento alle Olimpiadi del 1996.  Lo scorso anno
aveva accettato di giocare in B2 con la Volley Forlì per re-
stare accanto alla sua famiglia: “Ho deciso comunque di ri-
manere qui,” aveva scritto in una lettera aperta al mondo
del volley “convinto in questo anche dalla volontà di rima-
nere vicino alla mia famiglia, che mi ha fino ad ora sempre
seguito nelle varie città in cui ho giocato. Dopo che loro
sono stati al mio fianco, credo sia arrivato il momento che
io cammini al fianco loro”. La morte, che lo ha colpito men-
tre giocava con la sua Volley Forlì contro la Lube di Mace-
rata, getta nel dolore la sua bella famiglia composta dalla
moglie Federica , di 35 anni, e quattro figli. E dopo poche
settimane l’annuncio della moglie: aspetto il quinto figlio.
A questa giovane famiglia, così duramente colpita, tutto
l’abbracco della famiglia ANFN 

NEWSNAZIONALE CALCIO ANFN
DEDICATO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE 
IL "DERBY DEI CAMPIONI DEL CUORE"

BRESCIA, QUADRANGOLARE 
DI CALCIO: VINCE ANFN 
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SIAMO PARTE DI UNA GRANDE
FAMIGLIA
Ore 2,30. Per molte famiglie della parrocchia di S.Rita a No-
vara suona la sveglia. Un'ora “improponibile”... Partendo
alle 3 del mattino, quasi si sarebbe potuto arrivare a Roma
per vedere il Papa!
Eppure la giornata inizia con i sorrisi, appena un po' più
spenti del solito. E nel breve viaggio dalla piazza parroc-
chiale fino a Milano il silenzio che si respira è un silenzio
che rivela non solo sonno, ma anche attesa, trepidazione,
emozione per quello che ci attende, ma anche, e forse so-
prattutto, perché lo stiamo vivendo tutti insieme. Insieme,
tante famiglie in viaggio nella notte, ma altrettante a casa a
cullare un bimbo con la varicella, ad assistere una persona
cara, a fare i conti con le proprie forze, che non avrebbero
permesso tanta fatica, ma comunque presenti con il cuore.
È per questo che all'alba del giorno dopo, facebook vede
comparire immagini e ricordi della “nostra Grande Fami-
glia”. Perché questo, al di là dell'intensità dell'incontro e
delle parole forti che abbiamo ascoltato, questo è stato per
la nostra comunità parrocchiale l'incontro mondiale delle
famiglie: è stata una “giornata davvero speciale”, e non po-
tremo dimenticare “ciò che abbiamo visto, ascoltato e pro-
vato dentro di noi”, una giornata “emozionante e
bellissima”. 
“L'emozione provata è stata davvero unica e preziosa, una
ricchezza che porteremo dentro e che possiamo far fruttare
trasmettendo e testimoniando la nostra gioia di Sposi. Oltre
alle emozioni provate ci siamo sentiti parte integrante di
una grande famiglia!” raccontano Mara e Nino. “Una dome-
nica molto intensa che resterà nei nostri cuori....” ci dicono
Eleonora e Leonardo.
E questo crediamo sarà il ricordo che porteremo nella me-
moria e nel cuore. Una giornata stancante e faticosa, che ci
fa capire quanto la fatica abbia un senso se è il prezzo del-
l'amore e della gioia. E una giornata che, oltre a darci grandi
motivi di riflessione, ci lascia anche un seme nel cuore per
costruire in modo differente, più “pienamente umano” la
nostra quotidianità e la nostra fecondità per la nostra cop-
pia, per la nostra famiglia, per la nostra parrocchia e per la
società in cui viviamo, come ci ha detto il Santo Padre.
Ma questa giornata così speciale è stata preceduta da giorni
molto intensi e fruttuosi di riflessioni e spunti sul tema “fa-
miglia, lavoro e festa”. Comunicazioni e relazioni, che me-
ritano di essere riprese e meditate per coglierne fino in
fondo il significato, hanno permesso di maturare una di-
versa consapevolezza sul tema famiglia. E come ultima nota
di questo resoconto, non possiamo nascondere la commo-
zione e l'emozione per essere stati invitati, insieme alla fa-
miglia Gomez del Messico, a dare il via a questa settimana
“specialmente” familiare. Un invito inaspettato che ancora
una volta ci ha fatto sentire parte di una casa, di un “casato”,
infinitamente grande e capace di abbracciare orizzonti che
noi non sappiamo nemmeno immaginare.

Margherita e Marco Lavatelli

E’ una famiglia numerosa che ha dato il
via al Congresso, diverse famiglie nu-
merose hanno ospitato altre famiglie
venute da ogni dove per prendervi parte
(noi ringraziamo la calorosa accoglienza
della famiglia Iozzia Antonio e Rossella
e i loro 4 figli), diverse le famiglie nume-
rose che hanno portato la propria testi-
monianza a papa Benedetto XVI, è il
nostro presidente Mario Sberna che è
stato ospitato a commentare in diretta
la Messa di domenica: le famiglie nu-
merose sono state davvero protagoniste
dell’evento internazionale di Milano!
Noi siamo finiti sui giornali e siamo stati
intervistati in diretta da Radio Vaticana
ed abbiamo potuto parlare dell’Associa-
zione Famiglie Numerose.
E’ stato tutto molto bello, con momenti
di festa e di gioia, pieni di colori e canti:
i colori dei tantissimi popoli, i canti e le
danze improvvisati dai gruppi di stra-
nieri che volevano dire a tutti “ci siamo
anche noi, anche noi crediamo nel va-
lore della famiglia!” E’ stata calorosa e
numerosa la disponibilità delle famiglie
della cintura di Milano nell’accogliere
pellegrini da oltre 140 Paesi; attiva ed ef-
ficiente l’opera di tantissimi volontari
disposti ovunque, pronti nel fornire in-
dicazioni e dare supporto. Soprattutto è
stato bello sentire questa concreta at-
tenzione alle famiglie, al matrimonio ed
al valore dei figli a livello mondiale.
Molti relatori di spessore hanno fornito
preziosi contributi al congresso “La fa-
miglia: il lavoro e la festa” che si è svolto
da mercoledì a venerdì: assieme a ve-
scovi e cardinali, sociologi, antropologi,
economisti, esperti di tematiche educa-
tive e sociali, ma anche politici prove-
nienti da diverse Nazioni che hanno
testimoniato come si possa fare azione
di supporto alla famiglia e di difesa della
vita. 
La famiglia è stata rappresentata anche
nella sua profonda dimensione spiri-
tuale: nella relazione di apertura il card.
Gianfranco Ravasi ha sapientemente
guidato alla scoperta della famiglia il
folto popolo dei congressisti a partire
dalla Genesi dove scopriamo che l’im-
magine di Dio è proprio nella relazione
d’amore tra uomo-donna, che con la
sua fecondità diventa generatrice di
nuova vita. A Nazaret Gesù ha imparato
a lavorare, si è impegnato per 30 anni a
fianco di Giuseppe e si è inserito piena-
mente nella società nel suo tempo. La
festa diventa quindi il momento in cui
cessano le attività, è possibile riposare e

dedicare maggiore tempo ed energia
alle relazioni umane ed allo spirito.
Anche Dio si è riposato al termine della
creazione. 
Il prof. Pierpaolo Donati, a fronte di una
recente ricerca internazionale, ha spie-
gato come l’assetto che fornisce mag-
giori garanzie di tenuta e di sviluppo di
quello che viene chiamato capitale
umano e sociale sia da individuare pro-
prio nella famiglia fondata sul matrimo-
nio tra uomo e donna nella quale ci
siano dei figli. La famiglia con un atteg-
giamento religioso sviluppa inoltre una
maggior capacità di vivere i valori. Si-
tuazioni in qualche modo più deboli o
fragili sono rappresentate dai ‘single’ e
dalle coppie senza figli, ma anche dalle
coppie con un figlio solo: infatti, ove il
numero di figli è maggiore si riscontra
un più elevato tasso di umanizzazione
dei rapporti. E’ proprio la coppia sposata
e con più figli che “rappresenta la condi-

zione familiare più stabile, di apertura
pro sociale e con senso della sua fun-
ziona pubblica” (a cura di P. Donati, Fa-
miglia risorsa della società, Il Mulino,
Bologna, 2012, p. 276). Le politiche so-
ciali devono pertanto promuovere e so-
stenere la nascita di famiglie e, senza
atteggiamenti di tipo assistenziale, de-
vono mettere le famiglie nelle condi-
zioni di poter funzionare. E’ vero poi che
è in famiglia che si impara la gratuità,
l’importanza del lavoro domestico, edu-
cativo e di cura: apporti insostituibili
anche se non retribuiti e, per questo
motivo poco riconosciuti nella società
ove vale solo ciò che può essere conta-
bilizzato e messo a bilancio. E’ in fami-
glia che si apprende la disponibilità, la
tolleranza, la generosità ed il lavoro per
il bene comune che è la tenuta della fa-
miglia e l’armonia di una convivenza
non sempre facile e non senza difficoltà.
Durante il congresso, ma anche negli
incontri con papa Benedetto XVI, non è
mancato un pensiero ed una riflessione
circa l’attuale grave momento di crisi
economica e sulla recente tragedia del
terremoto in terra emiliana. Anche qui
dobbiamo ripartire dalla famiglia, dal-
l’impegno affinché ognuno faccia la
propria parte, istituzioni comprese, si
sviluppi la sussidiarietà e si mettano in
campo concrete azioni di solidarietà. Il
papa ha quindi proposto ai convenuti di
farsi concretamente carico di una fami-
glia colpita dalla crisi, sostenendola
come possibile anche a distanza.

Cinzia e G. Marco Campeotto

MILANO 2012 FESTA DI FAMIGLIE A MILANO

M I L A N O  2 0 1 2

Nella foto a sinistra Giuseppe e Raffaella
Butturini, insieme a Gabriella Hubbard
allo stand ANFN della Fiera per la Fami-
glia tenutasi a Milano durante il VI In-
contro Mondiale delle famiglie:  

A destra immagini di Milano 2012; i co-
niugi Messina, consiglieri ANFN da Tra-
pani, alla festa delle testimonianze di
Presso, la famiglia Invernizzi durante una
pausa del congresso milanese, la famiglia
De Santis, coordinatori regione Lazio e
consiglieri nazionale ANFN.

A pag.7: un po’ di riposo durante la Festa
delle Testimonianze e la famiglia dei con-
siglieri ANFN, coordinatori Lazio, Angelo
e Monica De Santis.
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CAMPANIA: BIMBI GRATIS 
AL MARE PER LEGGE
In Campania esiste una splendida Legge Regionale che
permette ai bambini fino ai 12 anni di accedere gratis ai lidi
che operano in regime di concessione. Peccato che nessuno
la applichi... Perchè? Perchè è una legge senza sanzioni. Ge-
niale, no?
Quando è stata emanata (10 maggio 2012), molti si sono
"riempiti la bocca" autoproclamandosi e autocomplimen-
tandosi... ma in realtà è una beffa, soprattutto in questo pe-
riodo di crisi.
Siccome però non vogliamo essere per forza pessimisti e
generalizzare... visto che un rapido giro di consultazioni
delle primarie strutture in quel di Salerno ha avuto esiti am-
piamente negativi, lanciamo un appello ai gestori dei lidi
che, invece, applicano la legge, affinchè si facciano vivi,
sconfessandoci, a tutto beneficio delle famiglie numerose
della Campania.

Vincenzo ed Emma Lomonaco
Famiglia Delegata, Salerno 

PUGLIA: ACQUA GRATIS  
DAL 2013 PER FAMIGLIE NUMEROSE
Prima delle vacanze d'agosto, il governatore pugliese Nichi
Vendola sottoscriverà con i presidenti di Aip (Autorità idrica
pugliese) e Anci e con l' Acquedotto Pugliese,  il protocollo
d'intesa attraverso cui si stabilisce di distribuire gratis l'ac-
qua a famiglie numerose o disagiate. Sono circa 400mila
quelle che avranno il privilegio di poter gettare le bollette
nel cestino. Anzi, di non vedersele nemmeno recapitate a
casa. A meno che non facciano un uso eccessivo di oro blu:
le eccedenze non sono comprese.
Tra le categorie individuate dai tecnici, che beneficeranno sono
compresi i circa 5000nuclei familiari pugliesi con almeno quat-
tro figli e entrate che non superano i 20mila euro, essi potranno
disporre di 110 metri cubi e fare economie per 116,96 euro.

ABRUZZO: OLTRE UN MILIONE DI
EURO PER FAMIGLIE NUMEROSE
Sono 3.629 le famiglie abruzzesi che riceveranno quota
parte del milione centomila euro di fondi destinati dall'As-
sessorato regionale alle Politiche Sociali per l'avviso ''Inter-
venti a favore delle famiglie numerose in difficolta'
economica''. L'iniziativa e' nata per contrastare le difficolta'
di famiglie con tre o piu' figli ed e' legata comunque al red-
dito. Sono state finanziate le spese, documentate e riferite
ai costi sostenuti, per utenze domestiche, servizi scolastici,
attivita' ludico-motorie e attivita' formative e culturali extra-
scolastiche).

REGIONE VENETO: PARTE IL 
PROGETTO “DOTE IN MOVIMENTO”
Il progetto si pone come obiettivo la creazione di un fondo
da destinarsi a tutti gli studenti del Veneto nella fascia di età
compresa tra i 6 e gli 11 anni che, per motivi di reddito, non
possono praticare attività sportiva. L'iscrizione delle fami-
glie partirà dal 10 settembre e si concluderà il 30 settembre.
Chi entrerà in graduatoria potrà scegliere la società spor-
tiva che si è iscritta all'iniziativa, per lo sport da far fare al
proprio figlio e per non avere quote da pagare. L'iniziativa
parte dalla Regione Veneto come pilota e poi c'è l'intenzione
di allargarla a tutta Italia.
Per informazioni:  http://www.doteinmovimento.com/
Franco Grotto e Fiorella  Ferracin

PROVINCIA DI TRENTO: SOSTE-
GNO AI CONSUMI 
DELLE FAMIGLIE NUMEROSE
SE trasferirsi in Francia appare difficile, cosa molto più sem-
plice per le famiglie numerose di tutta Italia trasferirsi in
Trentino, dove l'amministrazione continua a puntare sulle
famiglie con più figli.; lo scorso 28 giugn o ha approvato un
intervento per sostenere i consumi delle famiglie e uno per
ridurre l'impatto delle tariffe sui nuclei con almeno tre figli.
La Giunta della Provincia autonoma di Trento ha messo a
una una tantum 15 mln di euro per sostenere i consumi di
circa 26.500 famiglie e, per sostenere le famiglie numerose
ha in previsione una spesa complessiva di 1.100.000 di euro,
secondo una stima calcolata in base alle domande di con-
tributo del 2011, che erano state poco oltre 6.000. 

NEWS REGIONALI

Ecco un libro che dovremmo leggere un
po’ tutti, sottolineare e magari mandare
a memoria (almeno in parte). Non è
certo un libro di avventure, ma final-
mente l’avventura di avere una famiglia,
con tanto di bambini e magari più di
uno o due, viene vista in tutta la sua ric-
chezza, valore e importanza. C’era già
“Tutti vostri?”, dite voi? E’ vero, ma que-
sto “Famiglia risorsa della società”, a
cura di P. Donati, edito dall’editrice Il
Mulino di Bologna, è un saggio con
ampie basi scientifiche, che non riporta
opinioni, sentimenti e emozioni dell’es-

sere famiglia, ma dati e risultati su
quanto convenga il modello familiare
“normo  come viene definito 
Insomma, dopo questa ricerca non si
potrà più dire che sposarsi, non spo-
sarsi, avere figli dentro il matrimonio
oppure al di fuori, divorziare, risposarsi,
separarsi o convivere sia tutta la stessa
cosa, che i bambini stanno benissimo,
anzi, che l’importante è volersi bene (in-
tanto che dura) e poi va bene lo stesso.
Senza volere condannare nessuno e
nella consapevolezza che tutti siamo
potenzialmente “a rischio”, sapere che

comunque il modello di famiglia per cui
ci battiamo tutti i giorni, per cui strin-
giamo i denti, per  cui fatichiamo è il
modello migliore che possiamo offrire ai
nostri figli ci dà una marcia in più, una
ragione in più. E qualche buona ragione
per chiedere a chi ci governa di consi-
derare la famiglia un patrimonio su cui
investire e non un peso sociale su cui ta-
gliare .
a cura di P. Donati, Famiglia risorsa della
società, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 276

FAMIGLIA RISORSA 
DELLE SOCIETÀ

L’AFFETTO DEL PAPA 
VERSO LA FAMIGLIA UMANA

Carissimi,

quanti hanno seguito, di persona o a mezza comunicazione, il Santo Padre al  VII Incontro Mon-
diale delle Famiglie di Bresso avranno senz'altro percepito e goduto della sua profonda e affettuosa
paternità verso la famiglia umana, verso tutte le famiglie della famiglia umana ! 
Paternità espressa nell'ascolto di famiglie di tutto il mondo presenti alla  “Festa delle Testimo-
nianze", che esponevano preoccupazioni quotidiane, i passi e le difficoltà a conciliare il lavoro e
la famiglia, la paura del futuro per la crisi presente (grave per la Grecia e … per  l’Europa), il do-
lore per rapporti e relazioni affettive fallite o non ben cresciute, l'ansia per i figli e per il futuro dei
giovani.
La concretezza, la condivisione ed il senso di speranza delle sue risposte assieme all'accenno alla
sua giovinezza sono state a dir poco disarmanti; per tutti (persone, nuclei famigliari, parrocchie e
comunità ecclesiale) ha indicato percorsi semplici da seguire con cuore generoso e mente aperta,
per riscoprire un modo nuovo e sempre originale di rispondere ai nostri bisogni attraverso la pre-
ghiera ed un creativo senso di responsabilità e di coerenza per le relazioni di tutti i giorni, in qual-
siasi ambiente. Pareva compromesso con noi, coinvolto dal desiderio e dalla fatica che ognuno
serbava nell’intimo, si è offerto come amico di tutti.
Sotto il palco, in mezzo ad autorità ed alti prelati, nell'attesa del Santo Padre non ho resistito (come
tutti quelli in quell'area) ad avvicinare don  Stanislao, il Card. Stanislao, colui che ha seguito ogni
passo della missione apostolica del Beato Karol Wojtyla: un'emozione incredibile, dalla sua traspa-
rente gioia e voglia di assecondare tutti pareva che anche quel Papa così vicino alle famiglie del-
l'umanità fosse presente ad attendere l'arrivo ed il messaggio del suo successore. E' stato molto
bello anche l'atteggiamento del Card. Bagnasco, la guida della Chiesa Italiana, che s'è intrattenuto
festosamente con diverse famiglie presenti, lasciando il resto in attesa.
Ed infine l’omelia alla Celebrazione Eucaristica del 3 Giugno, uno straordinario viatico per la pros-
sima Festa Mondiale delle Famiglie, nel 2015 a Filadelfia.
Un grande evento, quello di Milano, a seguito del quale, a ben pensarci, malgrado la crisi e le mille
difficoltà, le famiglie non hanno motivo per disperare e sentirsi sole: il Papa è con loro !

STEFANO e ALESSANDRA LIPPARINI 
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PADOVA, FESTA PROVINCIALE 
DEL 10 GIUGNO: 

SOLIDARIETÀ, ALLEGRIA 
E CONDIVISIONE

Contro ogni previsione meteo la festa provinciale delle fa-
miglie numerose di domenica 10 giugno è stata un vero
successo! Un successo per le numerose famiglie che vi
hanno partecipato e soprattutto per il clima sereno di ami-
cizia e di condivisione che si respirava; come al solito i no-
stri bambini non hanno mancato di far sentire la loro gioia
nello stare insieme e nel giocare….insomma una famiglia di
famiglie.

La giornata è iniziata nel modo migliore, con la Santa
Messa celebrata nella chiesa di Terranegra con una breve
presentazione del nostro movimento da parte di Nicola
Berti, coordinatore provinciale, e terminata con una breve
ma intensa adorazione eucaristica.
Dopo la S. Messa abbiamo avuto la possibilità di parteci-
pare ad una visita guidata molto commovente e intensa alla
tomba dell’Internato ignoto all’interno della stessa chiesa e
al museo della shoah adiacente all’edificio e in seguito nel
pomeriggio al “giardino dei giusti”.
Dopo una succulenta pasta offerta a tutte e famiglie e la
condivisione di quanto ciascuno ha portato abbiamo avuto
la possibilità di conoscerci, di scambiarci pareri e suggeri-
menti nell’attesa arrivassero l’assessore comunale ed il con-
sigliere regionale con cui abbiamo avuto un bello scambio
di vedute e cercato di portare avanti le idee fondamentali
del nostro movimento.
C’è stato molte interesse e partecipazione ed è bello vedere
che, in fondo in fondo, i politici non sono così lontani della
realtà, per cui è importante tenere vivo il dialogo con loro e
difendere i valori in cui crediamo.
Dopo questa parentesi seria la festa è ricominciata con una
golosissima merenda a base di meravigliose torte caserecce
e di una bellissima torta ordinata per l’occasione. Provate
solo ad immaginare gli occhi dei nostri bambini davanti a
tante delizie!!!
C’è stato anche uno spazio riservato alla solidarietà con la
possibilità di donare o scambiare vestiti per i nostri bimbi
(con tutto l’amore che ricevono fioriscono e crescono in
fretta).
Il pomeriggio insieme si è poi concluso con una divertentis-
sima e ricchissima lotteria (sembrava ci fosse un premio per
ogni biglietto!!!) Noi abbiamo portato a casa una valigia di
premi (e non è solo un modo di dire, c’era anche una vali-
gia) tra cui una tutina da footing superaderente che ancora
provoca un sacco di risate in famiglia (la mamma di è rifiu-
tata di metterla!!).
Dobbiamo veramente ringraziare il Signore per una gior-
nata così bella che ci ha liberati da tutti gli impegni e i lavori
quotidiani (nelle nostre famiglie son tanti davvero…) e ci
ha dato la possibilità di stare insieme davvero, nella sempli-
cità, nella condivisione, nella fratellanza e…..con un bellis-
simo sole in barba alle previsioni meteo.
Ringraziamo poi di cuore Nicola e tutti i collaboratori e tutti
coloro che si son dati da fare per la riuscita di questa gior-
nata!!
Grazie di cuore a tutti e alla prossima!!

Paolo e Licia 
con Enrico, Luca, Simone e Miriam

Anche l’edizione che si è appena  con-
clusa di  “Famiglia sei Granda“  ha ri-
scosso un grande successo soprattutto
per il numero di eventi e città che hanno
contribuito a portare la famiglia al cen-
tro di iniziative sia di festa che di incon-
tro e riflessione.
La manifestazione si è snodata in una
“dieci giorni” che ha toccato grandi città
e piccoli centri della provincia; si è ini-
ziato a Savigliano il 19 giugno con un
incontro a cui ha preso parte il presi-
dente del Forum Nazionale delle Ass.
Familiari, Francesco Belletti; domenica
20 è stato il turno di Bra con un’inizia-
tiva legata all’interculturalità, mentre il

24 a Busca si è
parlato di fami-
glia tra ieri oggi
e domani con
Ezio Aceti, il
giorno dopo
Alba ha ospi-
tato Roberto
Bolzonaro per
un convegno
sulle politiche
famigliari.
Il week-end si
è aperto a Savi-
gliano dove si è
svolta la pre-

miazione per il 25° concorso scolastico
Europeo rivolto agli alunni delle scuole
superiori per la produzione di scritti o
elaborati artistici sul tema della famiglia,
mentre Bra  e Boves hanno proposto
spettacoli teatrali per famiglie.
Domenica 27 è stata tutta all’insegna
della festa, del gioco e dell’intratteni-
mento che hanno accomunato Bra, Fos-
sano, Peveragno, Trinità e Cuneo;
grande coinvolgimento per tutti con
spazi gioco, laboratori e animazione con
attrazioni molto variegate, dal Piccolo
Coro dell’Antoniano a spettacoli di
magia, giocoleria e concerti di giovani
gruppi musicali; massiccia la risposta

delle famiglie che hanno letteralmente
invaso i centri dove si sono svolte le ma-
nifestazioni.
Come conclusione “Famiglia: credia-
moci”, tavola rotonda per riscoprire in-
sieme le grandi risorse che oggi
rappresenta la famiglia per tutta la so-
cietà, svoltasi lunedì 28 a Cuneo.
Va sottolineato come “Famiglia sei
Granda” sia anche diventata la festa
della famiglia per molte diocesi della
provincia, a testimonianza di questo le
messe celebrate per l’occasione e offi-
ciate personalmente dai  Vescovi delle
relative diocesi.
“Famiglia 6 Granda” è una grande pro-
posta che nasce all’interno del Forum
Provinciale delle Associazioni Fami-
gliari, con il contributo del Centro Servi-
zio al Volontariato, ma vuole coinvolgere
tutto il territorio cuneese da dove è par-
tito un messaggio molto forte: la fami-
glia è il vero motore del nostro paese
perché è capace di proporre, progettare
e realizzare momenti che rimarranno
nel ricordo di tutti e, ci auguriamo, sa-
ranno di stimolo per tante altre inizia-
tive, perchè la Famiglia è Granda ma
crescerà ancora!!!

Silvio e Daniela Ribero
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FESTA REGIONALE ANFN IN FRIULI   

FISCALITÀ 
IN PRIMO

PIANO

Nonostante pioggia, temporali e gran-
dine si è svolto il 22 aprile 2012 il 2°
incontro Regionale ANFN del FVG.
Erano presenti il presidente del Forum
regionale Giancarlo Biasoni e l'asses-
sore Molinaro che ha elencato le ini-
ziative che la Regione sta attuando e
che ha in procinto di proporre, alcune
specifiche per le famiglie numerose
sulla falsariga di quella delibera di due
anni fa che provvedeva all’abbatti-
mento dei costi sostenuti dalle fami-
glie con 4 o più figli. Questa iniziativa
è destinata ai nuclei numerosi  e do-
vrebbe prendere forma nel giro di
qualche mese (quindi, Famiglie Nu-
merose del FVG, tenete da parte tutte
le ricevute, anche quelle delle gite sco-
lastiche, centri estivi, ecc, in modo da
non farvi cogliere “impreparate” alla ri-
chiesta di dimostrare le spese per
avere il rimborso, quando sarà!!!).La
scelta di fare il nostro incontro  a Ron-
chi dei Legionari è dovuta al fatto che
abbiamo voluto sottolineare, soste-
nere  e pubblicizzare l'iniziativa che
sta attuando questo Comune con l'in-
troduzione del cosiddetto "quoziente
Ronchi" sulla falsariga del quoziente
Parma che farà da apripista agli altri
comuni (speriamo!!!). C'era, per il no-
stro direttivo nazionale, il mitico Ales-
sandro Soprana che ha parlato di
problematiche fiscali e su quanto ri-

chiesto dall’ANFN al governo tecnico
con dovizia di particolari. La nostra
Associazione vuol farsi  conoscere per
quello che in realtà siamo:
portatori dei valori di apertura alla vita
e di accoglienza, in tutti i campi, E  in
questo contesto è stato inserito nel
nostro incontro l'intervento sull'affido
da parte dell'Associazione ONLUS i
IL FOCOLARE di Gorizia. Come sem-
pre durante l'incontro c'è stata l'ani-
mazione che ha intrattenuto i (questa
volta non numerosissimi) bambini per
l'intero pomeriggio.

Lucia e Paolo Grisan

Inevitabile parlare di fisco ala presenza di
Alessandro Soprana (nella foto a destra),
responsabile politico dell’associazione

“FAMIGLIA SEI GRANDA” 
PROTAGONISTA A CUNEO
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BARLETTA, ANFN ALLA FESTA
DELLA FAMIGLIA
L’Associazione Famiglie Numerose della Provincia BAT ha
partecipato con un suo stand alla Prima Festa cittadina della
Famiglia di Barletta. La manifestazione si è tenuta nei giar-
dini del castello domenica 17 giugno.
L’idea di dedicare una giornata di festa alla famiglia pren-
deva spunto dal recente Incontro Mondiale di Milano. Tra
gli obiettivi della Festa segnaliamo: dare testimonianza di
un messaggio educativo forte ed autorevole che deve ac-
compagnare tutti  i componenti della famiglia; incremen-
tare una cultura della solidarietà e del servizio, contro quella
dell’individualismo esasperato, attraverso esperienze che
possono essere diffuse e riprodotte; offrire forti motivazioni
di fondo a tutti i componenti della famiglia per puntare ad
un cambiamento efficace e duraturo nel tempo; dare spazio
a stili di vita alternativi per tutte le famiglie; richiamare l’im-
pegno alla responsabilità di cristiani e non, per contribuire
alla costruzione di una città a misura di famiglia.
Marina Ruggiero

BERGAMO, LE FAMIGLIE ANFN
FANNO MERENDA INSIEME
Da più parti si era alzata la richiesta di vedersi più spesso,
di stare insieme ai nostri bambini per scambiare due chiac-
chiere  “di qualità”, per confrontarsi, per condividere le gioie
e le difficoltà di esser famiglia numerosa, con bambini pic-
coli o ragazzi pre e adolescenti. E così le famiglie bergama-
sche da qualche tempo si incontrano in maniera molti
informale con un passaparola dell’ultimo minuto (via mail:
e chi non legge la posta elettronica???): è successo ad aprile,
presso l’Oratorio del Villaggio degli Sposi, è successo il 16
giugno, al Parco della Trucca, in una bella giornata di sole.
Un paio di plaid sul prato, biscotti e un’anguria bastano per
stare bene e diventare amici. Il prossimo appuntamento è
per Domenica 16 Settembre, ancora non si sa dove. SE
avete proposte e se intendete partecipare fateci sapere via
mail a bergamo@famiglienumerose.org o al cell. di Fabri-
zio: 349.3956011.

BERGAMO, PIÙ FAMIGLIE, 
SEMPRE PIÙ PICCOLE
Davanti ai dati demografici che dipingono una provincia
con sempre più famiglie formate da singoli o coppie senza
figli, dove il numero dei nonni supera quello dei nipoti, il
Forum delle associazioni Familiari, capitanato da Vanni In-
vernici, famiglia delegata ANFN , chiede più interventi e più
incentivi.

FORUM ASSOCIAZIONI 
FAMILIARI: NUOVO VERTICE,
CONFERMATO BELLETTI
L’assemblea dei presidenti delle 50 associazioni e dei 20
Forum regionali che costituiscono il Forum delle Associa-
zioni Familiari, ha confermato presidente Francesco Belletti.
Vice presidenti saranno Roberto Bolzonaro (proveniente
dall’Afi) e Gianna Scilhanick Savaris (Forum della Lombar-
dia). Nel Consiglio direttivo è stato eletto, tra gli altri, Giu-
seppe Butturini (ANFN).
Congratulazioni al nostro vicepresidente Giuseppe Buttu-
rini per la nomina e un grande grazie per la disponibilità a
servire la causa della famiglia anche in questo ambito. 

Domenica 17 giugno, in una calda gior-
nata estiva, si è svolta presso la “Citta-
della Francescana” di Via Napoli, la
prima Festa provinciale ANFN Foggia. 
L’accoglienza alle festanti famiglie è
stata “offerta” dalle danze rappresentate
dal gruppo “Musika è”, mentre per tutti
i ragazzi e bimbi presenti, il gruppo
degli Scout “Foggia 2” ha organizzato
giochi, attività ludiche fino alla rappre-
sentazione pittorica della festa delle fa-
miglie su un grande lenzuolo,
presentato al momento dell’offertorio
durante la celebrazione della Santa
Messa presieduta dal vicario generale
don Filippo Tardio. 
La manifestazione, organizzata dalla
delegazione presieduta da Mattia e Lo-
redana D’Emilio, ha avuto un primo
momento di confronto con le istituzioni
locali, aperto dalla relazione del Coor-
dinatore Regionale ANFN Vincenzo
Santandrea che ha sottolineato la man-
canza di dialogo, specialmente da parte
delle massime autorità regionali, tra
l’Associazione e l’Assessorato ai Servizi
Sociali che, spesso, ignorano le esigenze
e le richieste dei rappresentanti pugliesi
delle famiglie numerose. Questo nono-
stante sia stato esaminato dal Consiglio
dei Ministri un Piano Nazionale per la
Famiglia che stabilisce le priorità su cui
agire e determina le aree d’intervento da
affrontare con maggiore urgenza. In tal
senso la presenza del Sindaco di Foggia
Gianni Mongelli e dell’Assessore ai Ser-
vizi Sociali della Provincia di Foggia An-
tonio Montanino, è servita soprattutto a
rinnovare l’impegno delle istituzioni lo-
cali ad esaminare le emergenze ed
ascoltare le priorità proposte dai rappre-
sentanti delle famiglie numerose. “La
nostra attenzione verso i nuclei familiari
che costituiscono sostegno al nostro fu-
turo”, ha sottolineato il Sindaco Mon-
gelli, “è già stata garantita dalla
continuità data agli sgravi fiscali relativi
ad Imu e Tarsu”. 
La presenza del Comune e della Provin-
cia di Foggia accanto alle famiglie nu-
merose è stata ulteriormente ribadita
dall’Assessore ai Servizi Sociali Pasquale
Pellegrino che ha confermato per dare
sussidiarietà e riferimenti certi ad inizia-
tive sociali con una strategia organizza-
tiva già in via di attuazione. Gli ha fatto
eco la relazione di Maria Rosaria Bian-
chi, dello stesso Assessorato, che ha ri-
cordato ai presenti la necessità di essere
cittadini attivi ed informati e di parteci-
pare massivamente agli incontri forma-
tivi nei propri uffici comunali sui temi
riguardanti il vivere civile della nostra
città e le tante iniziative in corso. Mario
De Vivo, moderatore della mattinata e
collaboratore disponibile dell’ANFN, ha
poi introdotto il Presidente del Forum
provinciale delle famiglie Ugo Ferran-
tino, l’Onorevole Angelo Cera, il consi-
gliere comunale e presidente
dell’Associazione Qualità della Vita
Luigi Miranda, l’Assessore provinciale
all’Ambiente Pasquale Pazienza e molte
delle famiglie iscritte alla nostra sezione
foggiana. Su tutte spiccava la famiglia
Aprile, con al seguito 9 dei 12 figli che
la compongono, escluso il rappresen-
tante del numero “porta-fortuna” per ec-

cellenza ancora in grembo all’orgogliosa
mamma. 
La presentazione dell’ANFN è stata af-
fidata ad un associato, Alfredo Del Vec-
chio, che ha evidenziato come
l’associazione in Provincia di Foggia
(solo 120 adesioni) ha bisogno di cre-
scere come numero di iscritti (la regione
con più esponenti resta la Lombardia
con oltre 2200, la Puglia 291) ed ha pre-
sentato sommariamente lo Statuto, la
Carta dei Valori dell’Associazione e i fa-
mosi artt. 29 e 31 della Costituzione Ita-
liana riguardanti la famiglia. 
La mattina ha visto la sua perfetta con-
clusione la benedizione impartita da sua
Eccellenza l’Arcivescovo Mons. France-
sco Pio Tamburrino.
Al conviviale incontro del pranzo, mo-
mento di grande condivisione e di co-
munione tra le famiglie, gradito
soprattutto ai numerosi bambini che
hanno potuto godere dell’ampio spazio
messo a disposizione dalla comunità
francescana, è seguita l’Assemblea pro-
vinciale dell’Associazione dove il coor-
dinatore regionale ha esplicitato i
progetti della Regione Puglia sui temi
della famiglia. 
Contemporaneamente i ragazzi della
Pastorale Giovanile, grazie anche alla
collaborazione preziosa per l’amplifica-
zione delle sale offerta da Giuseppe
Morra, intrattenevano i figli degli asso-
ciati con balli di gruppo e danze per un
sano divertimento comunitario. 
Ne è seguita poi una lotteria dedicata
soprattutto ai più piccoli, con tanti
premi messi a disposizione gratuita-
mente dai tanti sponsor che hanno con-
tribuito alla perfetta realizzazione di una
manifestazione “low cost” piena di vita
e certamente degna di un futuro ancor
più solidale. 

Solidarietà che comunque non è mancata
anche per i fratelli dell’Emilia colpiti dal
terremoto, grazie alla recita di una toc-
cante poesia dedicata ed ideata per loro
da un ragazzino. Successivamente è stata
presentata una spiritosa sequenza di
massime, aforismi, modi di dire sulla fa-
miglia che hanno divertito i presenti. Pa-
squale Rendinelli poi ha coinvolto tutti
con le danze popolari. Ed allora via a terra
in cerchio a fare gli indiani, adulti e bam-
bini muovendo braccia e gambe a suon di
musica oppure in piedi singolarmente o
a coppia ripetendo i gesti ed i movimenti
non sempre coordinati che il maestro in-
segnava, tutto in uno scanzonato diverti-
mento generale senza sosta. 
La giornata sembrava infatti non volesse
finire mai perché dopo i balli è seguita an-
cora la merenda che le mamme Clelia e
Donatella hanno dispensato sul piazzale
all’ingresso della Cittadella ai tanti ragazzi
entusiasti ancora presenti. 
Purtroppo alla fine è arrivato il commiato,
le pulizie, il riordino dei locali, e lo scambio
di abbracci e saluti ed un pizzico di malin-
conia che tutto era ormai all’epilogo. 
Comunque il successo era stato garantito
dall’entusiasmo delle famiglie e soprat-
tutto dei ragazzi, dalla presenza delle au-
torità, della Protezione Civile, degli
Scouts, dei Focolarini, della Pastorale Gio-
vanile, dei gruppi “Musika è” e del Rinno-
vamento nello Spirito per l’animazione
della Messa, di don Filippo e dell’arcive-
scovo, e infine dei numerosi sponsor. 
Grazie a tutti e arrivederci alla prossima
volta sempre più numerosi, perché “Nes-
suno sa fare tutto, tutti sappiamo fare
qualcosa; insieme sappiamo fare tutto.

Alfredo del Vecchio
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1958: PioXII parla alle associazioni 
di Famiglie Numerose 

PRENDANO ESEMPIO DA VOI 
I PUSILLAMINI 

E GL’INGENEROSI…

Alcuni lettori ci hanno segnalato il Discorso che Papa Pio
XII nel lontano 20 gennaio del 1958 rivolse ai “Dirigenti e
rappresentanti delle Associazioni tra le famiglie numerose”
(ANFN non c’era ancora, ma esistevano negli anni ’60 le
famigli e numerose erano oltre 3 milioni, ben rappresentate
da un mondo associativ o che andò poi scomparendo. Al-
cuni passaggi restano di sconvolgente attualità e ve li ripro-
poniamo testualmente.
“Tra le visite più gradite al Nostro cuore annoveriamo que-
sta vostra… Vi è infatti nota la viva sollecitudine che Noi
nutriamo verso la famiglia, di cui non trascuriamo occasione
per illustrare la dignità nei suoi molteplici aspetti, per affer-
mare e difendere i diritti, inculcare i doveri, in una parola,
farne un caposaldo del Nostro pastorale insegnamento.
(…)Ma voi non rappresentate solamente la famiglia, bensì
siete e rappresentate le famiglie numerose, vale a dire, le
più benedette da Dio, dalla Chiesa predilette e stimate quali
preziosissimi tesori. (...) Ove si incontrino con frequenza le
famiglie numerose attestano la sanità fisica e morale del po-
polo cristiano, la fede viva in Dio e la fiducia nella sua Prov-
videnza — la santità feconda e lieta del matrimonio
cattolico. Tra le aberrazioni più dannose della moderna so-
cietà paganeggiante deve contarsi l'opinione di taluni che
ardiscono definire la fecondità dei matrimoni una «malat-
tia sociale», da cui le nazioni che ne sono colpite dovreb-
bero sforzarsi di guarire con ogni mezzo. Di qui la
propaganda del cosiddetto «controllo razionale delle na-
scite», promossa da persone e da enti, talvolta autorevoli
per altri titoli, ma, in questo, purtroppo riprovevoli. 
(,,,) Come è noto, la vigente Costituzione della Repubblica
Italiana, per non citare che questa sola fonte, accorda, nel-
l'articolo 31, un «particolare riguardo alle famiglie nume-
rose », mentre la dottrina più corrente dei medici italiani si
schiera sempre più in disfavore delle pratiche limitative
delle nascite. Non pertanto deve stimarsi cessato il pericolo
e distrutti i pregiudizi, che tendono ad asservire il matrimo-
nio e le sue sapienti norme ai colpevoli egoismi individuali
e sociali. È da deplorarsi in particolare quella stampa, che
di tanto in tanto ritorna sull'argomento col manifesto in-
tento di confondere le idee del buon popolo e trarlo in er-
rore con fallaci documentazioni, con discutibili inchieste e
perfino con dichiarazioni falsate.
(...) Nei focolari, dove è sempre una culla che vagisce, fio-

riscono spontaneamente le virtù, mentre esula il vizio, quasi
scacciato dalla fanciullezza, che ivi si rinnova come soffio
fresco e risanatore di primavera. Prendano dunque esempio
da voi i pusillanimi e gl'ingenerosi; a voi conservi la patria
gratitudine e predilezione per tanti sacrifici, che abbracciate
nell'allevare ed educare i suoi cittadini; come vi è grata la
Chiesa, che può per mezzo vostro ed insieme con voi pre-
sentare all'azione santificatrice del divino Spirito schiere
sempre più sane e folte di anime.
(…) Quanto a voi, genitori e figli di famiglie numerose, con-
tinuate a prestare con serena fermezza la vostra testimo-
nianza di fiducia nella divina Provvidenza, certi che ella non
mancherà di ricambiarla con la testimonianza della sua
quotidiana assistenza, e, se fosse necessario, con straordi-
nari interventi, dei quali molti di voi hanno felice espe-
rienza... Per quanto concerne i genitori, da questi fatti si può
concludere che il numero dei figli non impedisce la loro
egregia e perfetta educazione; che il numero, in questa ma-
teria, non torna a discapito della qualità, sia in rapporto ai
valori fisici che a quelli spirituali.
Una parola finalmente a voi, Dirigenti e Rappresentanti le
Associazioni tra le Famiglie Numerose in Roma e in Italia.
Abbiate cura d'imprimere un dinamismo sempre più vigile
e fattivo all'azione che vi proponete di svolgere a vantaggio
della dignità delle famiglie numerose e della loro protezione
economica. Per il primo scopo conformatevi ai dettami della
Chiesa; per il secondo occorre scuotere dal letargo quella
parte della società non ancora aperta ai doveri sociali. (…)

Marina Ruggero

Domenica 24 giugno si è tenuta, nei locali messici gentil-
mente a disposizione dal PIME-Pontificio Istituto Missioni
Estere - la 1a Festa Provinciale  denominata “L'Isola che c'è",
organizzata dagli amici della proncia di Catania Giuseppe e
Tiziana Stivala, presenti famiglie da diverse provicnie e Luca
Gualdani, dalla Toscana.insieme  naturalmente ai nostri figli
piccoli e grandi che hanno avuto modo di  conoscersi e fami-
liarizzare.
Tutto si è svolto nel migliore dei modi e discutere sulle tema-
tiche a noi care è stata per me e ritengo , per tutti i partecipanti
, una preziosa occasione di arricchimento personale e fami-
liare.  La presenza di Luca, che ha rappresentato l'intera As-
sociazione, ma anche  quella  del nostro coordinatore

regionale  Dario Micalizio e consorte è stata certamente da
stimolo nell'affrontare le varie problematiche affrontate in oc-
casione del raduno.
Cosa mi  " porto a casa " da questo incontro?
1. I nostri figli  non sono solo <nostri> in senso stretto ma

dell'intera società in cui viviamo e ne rappresentano una
preziosa risorsa - lo sappiamo bene - ma non ci stanche-
remo  mai di ricordarlo al di fuori del nostro ambito;  

2. l'unione in concordia e con amore dei genitori all'interno
della famiglia genera riflessi positivi sui nostri figli , è per-
tanto opportuno che si creino degli  “spazi”  dedicati  al
papà e alla  mamma, che così facendo non rubano alcun-
chè ai figli ma anzi innestano positive refluenze sui rap-
porti tra i singoli membri della famiglia. Così come i nostri
figli è giusto che abbiano i «loro spazi», è altrettanto op-
portuno  per  noi genitori trovare le occasioni d'incontro
che ci facciano vivere in armonia.

3. L'ANFN è come un  nostro “Sindacato autonomo delle fa-
miglie”. Dobbiamo avere la consapevolezza che la nostra
associazione , il nostro stare insieme per raffozzarci e per
consentirci di divulgare il nostro “verbo” , debbono servire
a propagandare la voce delle famiglie , a far sì che il
mondo esterno percepisca i valori fondanti della famiglia,
che ci permettono di credere in un  futuro migliore fatto di
progresso,lavoro , amore , pace  per i nostri figli all'interno
della società in cui viviamo.
Sono state fatte numerose osservazioni sul modo concreto
di superare le difficoltà che ci troviamo ad affrontare , quo-
tidianamente, dai rapporti con le istituzioni ai problemi di
politica fiscale , è si è parlato anche dei nostri futuri impe-
gni che ci vedranno ancora protagonisti perattenzionare
le politiche da mettere in atto in favore della  famiglia.
In conclusione ci siamo dati appuntamento ad un pros-
simo  “proficuo” incontro.

Luigi e Anna Pastorella

Giornata ricca di emozioni al parco Ma-
gicLand di Roma. 450 persone dell’As-
sociazione Nazionale Famiglie
Numeorse hanno condiviso ore di di-
vertimento in un luogo in cui il gioco si
trasforma e con l’ausilio della tecnolo-
gia corre sui binari di “Shock”, ”Olan-
dese Volante” e “Cagliostro”, naviga sulle
cascate dello “Yucatan” o i fiumi siberiani
de “Le Rapide”, vola sulla torre “My-
stika” e su “L’Isola Volante”. Un mondo a
parte è quello dei più piccoli con il “Ca-
stello di Alfea” ed il “Regno dei Piccoli”
dove le prove sono alla portata dei più
piccini.
il gruppo dei coordinatori del Lazio pre-
sente quasi al completo ha allestito una
piazza interna del parco con i gazebo
ANFN. Il primo appuntamento con le

famiglie è stato in compagnia di Radio
Manà Manà che ha tramesso in diretta
dal parco fino alle 12:30. Un nuovo
amico si è aggiunto alla schiera dei so-
stenitori di ANFN, il cantante Frail, già
parte del panorama di “Sanremo Gio-
vani”, è venuto al parco per esibirsi da-
vanti alle famiglie numerose ed ha
distribuito alcune copie omaggio del
suo ultimo CD. Oltre allo svago, le fa-
miglie numerose hanno pensato allo
Spirito. Tutti i presenti si sono ritrovati
alla liturgia Eucaristica all’interno del
Gran Teatro durante la quale molto in-
coraggianti sono state le parole di Don
Angelo, sacerdote abituato a mostrare
Dio nella sua concreta semplicità. Al ter-
mine un regalo è stato offerto a due fa-
miglie ANFN estratte a sorte: il Tour

Operator Cilindro Viaggi ha donato due
soggiorni per una settimana ad Ischia.
Doverosi ringraziamenti sono da desti-
nare alle donne ed agli uomini che ge-
stiscono il parco, dai ragazzi al servizio
delle varie attrazioni, sempre cortesi e
disponibili, sino all’amministratore de-
legato. 
Preziosa è stata la collaborazione di altre
realtà locali presenti con ANFN al parco.
Come sempre, le fatiche del coordina-
mento del Lazio sono ripagate dall’alle-
gria che esprimono genitori e figli
chiamati a raccolta. Ancora una volta è
stato possibile rendere visibile la forza
che scaturisce dallo stare insieme. Un
segno di unità fraterna che è alla basa
della vita. 

Angelo e Monica De Santis 

PER RIFLETTERE

GIORNATA AL PARCO MAGICLAND 16 GIUGNO 

MAGICHE FAMIGLIE A MAGICLAND   

Festa provinciale ANFN a Catania

UN INCONTRO PROFICUO
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Abbiamo concluso la prima esperienza
del campo lavoro ANFN “volontaria-
mente…si cresce”. La fatica è stata
tanta, ma anche la soddisfazione di aver
portato a termine quanto preventi-
vato per i quattro gruppi di lavoro.
Questa prima esperienza, è stata vis-
suta da venti giovani adolescenti
della nostra associazione tra i sedici e
i diciassette anni, maschi e femmine
provenienti da tutta Italia.
Da Trento a Vibo Valentia passando per
Udine, Novara, Varese, Bergamo, Bre-
scia, Modena, Ferrara, Rovigo, Firenze,
Perugia e Fiuggi. Sedici famiglie in rap-
presentanza di 106 fratelli.
Abbiamo sudato, raccolto foglie e spa-
lato fango, raschiato gradoni pieni di
muschio, costruito percorsi per portatori
di handicap, tagliato siepi, e riportato
alla luce sentieri ricoperti negli anni da
terra e foglie, costruito panchine.
Alla fine abbiamo lasciato anche un
segno, che sia duraturo negli anni, a ri-
cordo di questo nostro passare: una via
crucis donata dagli amici di Macerata,
Giancarlo e Mariella Bettucci.
L’esperienza, ha fatto crescere fra
questi ragazzi nuove amicizie, vere:
non si conoscevano prima, difficil-
mente si dimenticheranno ora. 
Per noi “camp leader”, come spesso
ironicamente ci appuntavano i ragazzi,
non è stata sicuramente una vacanza
ma, pensiamo di interpretare anche il
pensiero di Andrea Fergnani instanca-
bile nelle lunghe notti a tenere le
fila di discorsi filosofico-teologici su
come sia nato il mondo, che questa
sia un’esperienza da ripetere e se ci
saranno le risorse umane ed econo-
miche anche aumentare come nu-
mero di proposte. 
Un grazie al consiglio di ANFN per
aver permesso questa esperienza, a IBO
che con il prezioso supporto tecnico ci
ha dato gli strumenti necessari per su-
perare le piccole difficoltà che inevita-
bilmente accompagnano queste
esperienze. 
Un ringraziamento particolare va alla
famiglia del Centro Nazareth che con
l’ospitalità, con il sorriso e la disponibi-
lità hanno fatto passare in secondo
piano il caldo e la stanchezza. Non ul-
timo, un grazie va a don Gianni Ri-
ghetti: il suo piccolo pensiero
quotidiano ci ha permesso di restau-
rare anche lo spirito. 
Ora il parco del centro Nazareth e ri-
tornato a essere vita, pronto ad acco-
gliere giovani e famiglie in cerca di
un momento intimo con Dio. 
A tutti un invito ad andare a vedere
di persona, e un arrivederci al pros-
simo anno.

Marilia e Andrea 
Botti con Andrea Fergnani, 

Don Gianni Righetti 
e le Signorine 

del centro Nazareth

Maggiori dettagli sulla pagina 
facebook del campo: 

"Campo Lavoro ANFN 2012" 

TODI, I FONDI PER LE FAMIGLIE
NUMEROSE ANCHE A NUCLEI 
IN DIFFICOLTÀ
A Todi la famiglie con quattro figli o più sono una rarità e
così i fondi assegnati dalla Regione Umbria per assisterle
sono rimasti inutilizzati. Dei € 10.826,13 arrivati dalla Re-
gione ne eraono stati assegnati solo € 2.619,57, per la bassa
presenza di famiglie numerose nel territorio comunale che
rispondono anche ai criteri fiscali della legge, mentre per
l'anno 2010 sono state trasferite risorse pari € 1.563,24.
In accordo con la regione quindi la Giunta ha deciso di uti-
lizzare i residui per interventi in favore delle famiglie biso-
gnose, dando priorità a quelle numerose, previa relazione
dell' Assistente sociale.

CROTONE, SOSTEGNO 
PER FAMIGLIE NUMEROSE
Le singole amministrazioni del Distretto Socio Sanitario di
Crotone  composta dai comuni di Crotone, Belvedere Spi-
nello, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro
Marchesato, Scandale di cui il comune capoluogo di pro-
vincia è capofila a cui la  Regione ha assegnato complessivi
112.543 € si stanno occupando  della rilevazione dei bene-
ficiari. Il Comune di Crotone, in particolare, per quanto at-
tiene la cittadinanza di propria competenza ha già attivato,
al riguardo, la macchina amministrativa.Sul sito del Co-
mune di Crotone o presso l’ufficio servizi sociali è disponi-
bile la domanda per coloro che posseggono i requisiti
previsti (numero di figli pari o superiore a quattro e reddito
ISEE inferiore a 10.000 € annui).
AREZZO, CONTRIBUTO PER LE F.N.
Pubblicato il bando pubblico per l’assegnazione di un con-
tributo economico per nuclei familiari con 4 o più figli a ca-
rico. Le risorse economiche messe a disposizione
ammontano a 47.418 euro che verranno erogate fino ad
esaurimento, in base alla graduatoria ed al punteggio otte-
nuto: il contributo per ogni famiglia varia da 400 a 800 euro.
Il contributo è riservato alle famiglie residenti nel Comune
di Arezzo con almeno 4 figli conviventi di età inferiore a 26
anni (alla data del 1 settembre 2011) e a carico IRPEF, com-
presi quelli in regime di affido familiare e pre-adottivo. 

CERIGNOLA (FG), SOSTEGNO 
PER F.N. 
L’Ambito Territoriale di Cerignola  ha approvato il pro-
gramma “Interventi per le famiglie numerose”, riguardante
il sostegno economico di nuclei familiari con numero di figli
conviventi minori a carico, pari o superiore a quattro, com-
presi i minori in affido. Ne hanno diritto I nuclei residenti,
da almeno 12 mesi, in uno dei comuni dell’Ambito territo-
riale (Cerignola, Orta Nova, Stornara, Stornarella, Carapelle
ed Orta Nova), i cittadini extracomunitari titolari di rego-
lare permesso di soggiorno C, i soggiornanti di lungo pe-
riodo residenti in uno dei comuni sopracitati da almeno 12
mesi. IL nucleo deve comprendere almeno 4 figli conviventi
a carico sotto I 18 anni . e l’ ISEE, anno di imposta 2010, del
nucleo familiare iscritto all’anagrafe non deve superare i
20.000 euro.

FATTORE FAMIGLIA, 
L'ISEE ALLA LOMBARDA
(Ln - Milano) Partirà dal prossimo mese di luglio in 15 Co-
muni della Lombardia, selezionati tra circa 200, la sperimen-
tazione del 'Fattore famiglia lombardo', l'innovativo
indicatore per le politiche sociali, che, nel calcolo dei costi per
gli utenti dei vari servizi sociali e sociosanitari, non solo tiene
conto delle situazioni reddituali e patrimoniali, ma contem-
pla anche a pieno titolo il numero di figli e i carichi di cura,
ad esempio la presenza nel nucleo familiare di anziani non
autosufficienti o di disabili. La Giunta regionale, su proposta
dell'assessore alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e So-
lidarietà sociale Giulio Boscagli, ha approvato un provvedi-
mento che stabilisce l'elenco di questi 15 Comuni (uno per
Asl), che faranno la sperimentazione (della durata di un
anno) e le modalità di attuazione della misura.

NEWS REGIONALICAMPO DI LAVORO PER GIOVANI
ANFN: CHE BELLA ESPERIENZA!
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L’unico festival del cinema dedicato alla famiglia

DAL 25 LUGLIO,TORNA IL FIUGGI
FAMILY FESTIVAL

La quinta edizione della tradizionale manifestazione dedi-
cata al cinema di famiglia, in programma dal 25 al 29 luglio
nella suggestiva cornice del Borgo Medievale di Fiuggi alta,
si arricchisce quest’anno di una seconda location distaccata
dal Family Village dedicata ai giovani. Oltre all’ormai fa-
moso laboratorio con i nuovi videogames, nell’area situata
al centro della cittadina, a pochi passi dalle storiche Terme
Bonifacio XVIII, sarà possible trovare anche una discoteca
all’aperto, la possibilità di un giro in mongolfiera, un corso
di guida sportiva, artisti di strada, musica dal vivo… “Que-
st’anno ci siamo rivolti, per la prima volta in modo specifico,
ad una fascia adolescenziale –spiega Angelo Astrei, ven-
tenne, coordinatore del nuovo settore comunicazione del
FFF, rigorosamente composto da giovani – ma la vera novità
è l’apertura al mondo dei giovani 2.0 sul web e nell’interat-
tività.Abbiamo letteralmente rivoluzionato il sito del festi-
val e abbiamo lanciato la nostra applicazione per sistemi
iOs (iPhone - iPod e iPad) che fornisce news, informazioni,
recensioni e un simpaticissimo quiz con 150 domande su
Film Family. Oltre, ovviamente, al presidio dei social net-
work”.
Tra le anteprime in programma il quarto capitolo della serie
d’animazione L’Era Glaciale dal sottotitolo Continenti alla
deriva, le nuove avventure degli eroi ‘sottozero’,. Tra i film in
concorso 33 Postcards di Pauline Chan, con Guy Pearce e
Zhu Lin. Proiezione speciale di The Amazing Spiderman,
in uscita il 4 luglio nelle sale italiane; e The Avengers, cam-
pione d’incassi nel 2012, film distribuito dalla Walt Disney
e Paramount, basato sulle performances dei supereroi dei
fumetti Marvel Comics. Inprogramma anche la proiezione
di Young Europe alla presenza di Paola Saluzzi e altri attori
del film. La telegiornalista Elsa Di Gati è la madrina di que-
st’anno. Riconfermata la direzione artistica di Mussi Bollini.
Il regista Fernando Muraca è il nuovo presidente della giu-
ria selezionatrice dei film in concorso, incarico ricoperto
negli anni passati da Pupi Avati, Alessandro D’Alatri, Luca
Bernabei, Gennaro Nunziante. 
Il tema di quest’anno è Il Bello della Famiglia perché, come
spiega la presidente del festival, Antonella Bevere Astrei,
“abbiamo voluto esprimere la positività e l’importanza delle
radici che ognuno di noi porta in sé”.
La kermesse - realizzata in collaborazione con il Forum
delle Associazioni Familiari e gemellata anche quest’anno
con Cartoons on the Bay di Rai Trade diretta da Roberto Ge-
novesi - si caratterizza sempre più come un’interessante va-
canza-evento per le famiglie, tra laboratori, convegni e
occasioni ludico/sportive, oltre alla ricca proposta cinema-
tografica. 
Interessante anche il costo del’accredito alla manifesta-
zione, che per il nucleo familiare è di soli 30€, indipenden-
temente dal numero dei componenti…
Il FFF sarà presente con una serie di iniziative collaterali in
altre località italiane come Film Family Fest: a Riva del
Garda, ad esempio, il Festival della Famiglia in programma
ad ottobre proietterà il film vincitore quest’anno a Fiuggi; a
Bergamo è stato parte integrante della manifestazione orga-
nizzata dalla Provincia sui temi dell’Expo Milano 2015, Ber-
gamo verso l’Expo, E, in collaborazione con il Forum delle
Associazioni Familiari del Lazio, i ragazzi dell’FFF (la cui
formazione è sostenuta da Fondazione Roma-terzo Settore)
saranno presenti all’evento ‘Lungo il Tevere Roma’ in pro-
gramma all’Isola Tiberina, il 23 luglio, in favore della rac-
colta fondi per il Progetto VITA – Gianni Astrei.
Ma il FFF non è solo intrattenimento: è anche impegno per
la tutela dei minori nel mondo dea comunicazione e la va-
lorizzazione della famiglia sui media: su questi temi il 27
luglio si terrà una tavola rotonda dal titolo ‘Cinema e Fami-
glia, fra cultura e mercato’, alla presenza del ministro per i
Beni e le Attività Culturali,importanti dirigenti del mondo
della produzione e Francesco Belletti del Forum delel As-
sociazioni Familiari Sul tavolo come facilitare la fruizione
del cinema da parte delle famiglie la promozione di politi-
che culturali in grado di promuovere la creatività giovanile
e un’altra domanda: “Il cinema ha ancora una valenza cul-
turale e di aggregazione sociale?”. 

Il nostro logo rappresenta una cellula,

l’unità fondamentale di tutti gli organi-

smi viventi, la più piccola struttura clas-

sificata come vivente.

Ogni cellula può esser definita come

un’entità autosufficiente: è infatti in

grado di assumere nutrienti, di conver-

tirli in energia e relazioni, di svolgere

funzioni specializzate e di riprodursi.

Sono le cellule che, insieme, formano 

un organismo.

Non a caso la famiglia viene descritta

come cellula fondamentale della società 

(cfr. per es. Familiaris Consortio, 42: “La

famiglia possiede vincoli vitali e  orga-

nici con la società, perché ne costituisce

il fondamento e l’alimento continuo

mediante il suo compito di servizio alla

vita: dalla famiglia infatti nascono i cit-

tadini e nella famiglia essi trovano la

prima scuola di quelle virtù sociali, che

sono l’anima della vita e dello sviluppo

della società stessa.”) e alla famiglia

vengono riconosciuti diritti principali e 

fondamentali, come quelli espressi nel-

l’Art. 29 della Costituzione Italiana: 

“La Repubblica riconosce i diritti della

famiglia come società naturale fondata 

sul matrimonio” e nell’Art. 31 della Co-

stituzione Italiana: “La Repubblica  age-

vola con misure economiche e altre

provvidenze la formazione della fami-

glia e l'adempimento dei compiti rela-

tivi, con particolare riguardo alle

famiglie numerose. 

Protegge la maternità, l'infanzia e la

gioventù, favorendo gli istituti necessari

a tale scopo.”

La prima cellula umana si forma grazie

all'incontro della cellula uovo della

donna e di quella maschile: la prima ac-

coglie e il secondo si dona e si perde in

questo gesto di accoglienza.

E subito dopo avviene qualcosa di stra-

ordinario: 23 dei 46 cromosomi maschili 

presenti nella sua cellula si incontrano

con altrettanti cromosomi femminili

per una unione che genera vita.

Questo scambio e unione, il suo ordine

e la sua logica sono una delle meraviglie

della creazione: il risultato dell'incontro

di due persone, di un incontro coniu-

gale, l'archetipo della nuzialità.

Da questa splendida creazione, avviene

poi un altro miracolo che solo Dio  po-

teva concepire: la nuova cellula si divide

in due e ognuna di loro porta con 

sé quel patrimonio di amore che aveva

generato la prima.

E cosi, nella formazione di tutte le cel-

lule che compongono il nostro corpo, 

si celebra all'infinito l'incontro di quelle

due prime cellule che hanno avuto il de-

siderio e la gioia di accogliersi e donarsi.

Noi siamo questo, questo è il nostro

corpo, questa è la nostra Associazione: 

cellule che amano, cellule che si amano,

cellule che si donano, cellule che accol-

gono.

In ogni cellula del nostro corpo si cele-

bra la meraviglia delle Nozze.

La cellula del nostro logo è di colore

marrone, chiaro all’esterno e più  mar-

cato nel nucleo interno.

I significati positivi presenti nel colore si

collegano alla terra e a tutte le connesse

sfaccettature di fecondità, crescita, ma-

turazione sino ad arrivare a vissuti di

conforto e consolazione.

E’ il colore dell’accoglienza, della fer-

mezza e della sicurezza, dell’amore per

le proprie origini, della pazienza e della

tenacia. Chi ama il marrone desidera la

tranquillità della casa, affettivamente

vive un rapporto stabile e sicuro, ha

grandi capacità lavorative.

E’ il colore delle persone fidate, calme,

riflessive, integre, dotate di grande forza

d’animo, il cui carattere è semplice e li-

neare, ancorato ai buoni valori tradizio-

nali che vengono mantenuti vivi con

perseveranza e ricchezza interiore.

Il nucleo è l'organo più complesso pre-

sente all'interno delle cellule e può es-

sere considerato il centro da cui partono

tutte le attività e le relazioni che rego-

lano la vita della cellula.

Nel nostro logo il nucleo racchiude sei

figure stilizzate: un papà e una mamma 

che guardano con dolcezza e custodi-

scono in un indivisibile abbraccio i loro 

quattro piccoli, sicuri e amorevolmente

protetti.

Un nido, un grembo portatore di vita:

caldo, accogliente e confortevole, colmo 

di tenerezze, carezze, abbracci.

Le sei figure sono di colore bianco con

riflessi d’argento. Il bianco è associato

con la tendenza verso l’alto, con la luce,

la bontà, l’innocenza, la semplicità, la

sacralità e la redenzione.

Contiene in sé tutti gli altri colori, unifi-

cando quindi la totalità ed è usato per

segnalare diversi passaggi di stato: si

pensi al vestito bianco della sposa o al

bianco funerario delle culture orientali.

E’ dunque il colore adatto per un nuovo

inizio, una soglia di passaggio verso

qualcosa di sempre nuovo e bello.

Il bianco luminoso e pieno di riflessi

dell'argento simbolizza la luna e il prin-

cipio femminile: le nostre mamme, che

donano la vita; le nostre famiglie, che la

accolgono, la accarezzano, la crescono.

Mario e Egle - Presidente

INIZIATIVE APPROFONDIMENTI

IL NOSTRO LOGO
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COCCOLE E PREGHIERE: 
LA BELLEZZA DI ESSERE MADRE 

Anche l’ultima coperta è stata rimboc-
cata. Sono le 21.00, ho ancora le mani
umide, levigate dal detersivo dei piatti e
tutti i pargoli di casa sono finalmente a
letto. Sembra facile a dirsi ma, garanti-
sco, è un’operazione che richiede pa-
zienza, resistenza fisica e, talvolta,
astuzia. Tutto, infatti, ruota intorno al
baratto; dopo anni di esercizio credo di
aver raggiunto una buona abilità nel ge-
stire le mie trattative, anche se, devo
ammetterlo, i miei figli sanno ancora
come fare le loro mosse per dichiararmi
“scacco matto”. 
Come biasimarli però…A sette anni
conducono già la vita di piccoli e devoti
impiegati che, la mattina, si alzano di
buona ora, una colazione frugale con gli
occhi ancora incollati, giusto una sbir-
ciata all’indomabile chioma ribelle e via,
a scuola fino alle 17.00. Al rientro l’ap-
partamento, che fino a un attimo prima
era abitato dal silenzio e dalla nostra
ormai rassegnata cagnolina, si trasforma
in una beauty farm. 
C’è chi spazientito gira in mutande e at-
tende il turno per fare la doccia, chi

piange perché non vuole saperne di la-
varsi i capelli argomentando motiva-
zioni sul fatto che i pidocchi vadano più
volentieri sui capelli puliti, quindi per-
ché lavarli? 
C’è ancora chi non ha capito che sapone
liquido non significa necessariamente
shampoo e, a danno ormai fatto, cerca
di disfare la matassa di pelo rasta con il
pettine a denti larghi. Stravolti ma pro-
fumati al talco finalmente si siedono
tutti a tavola e, con non pochi intoppi,
si cerca di mangiare, tutti insieme. 
Certo, io e Angelo avremmo potuto, già
da qualche tempo, gettare la spugna,
salvaguardando almeno il nostro diritto
alla nutrizione, ma vogliamo resistere
perché le sfide ci piacciono e perché au-
spichiamo al giorno in cui i nostri bam-
bini riusciranno a mangiare un’intera
cena senza dover tornare a lavare i ca-
pelli. Che dire quindi del momento della
messa a nanna…
La mia prima mossa prevede l’uso della
tecnica de “un complimento a te e un sì
a me” grazie all a quale faccio le mie
congratulazioni ai bimbi per essere ar-

rivati alla fine della giornata con fatica
ma anche con grande impegno; in cam-
bio mi consentono di accompagnarli al
loro lettuccio senza troppe lamentele. 
Mentre però, con tono compiacente,
esprimo tutta la mia ammirazione per la
loro bravura, intuisco, dal loro sguardo
perso nel vuoto, che stanno conside-
rando cosa chiedermi ancora per ritar-
dare il momento del fatale “tic”
dell’interruttore dell’abat jour. Non suc-
cede sempre e, soprattutto, non avviene
ogni sera ma quando accade avverto,
dentro di me, il dono di vivere qualcosa
di davvero speciale. Lo intuisco da come
raccolgono le gambe sotto le coperte e
da come abbandonano le mani, rilassate
sul cuscino. “Mamma preghiamo perché
noi possiamo ringraziare Gesù di essere
nostro amico”. 
Ecco che si donano così, senza filtri,
senza incertezze, raccogliendo in
un’unica preghiera le loro dediche al Si-
gnore fatte da parole di bambini e bam-
bine. Chiedono protezione, sicurezza,
abbracci e carezze. Chiedono, pregando,
le coccole di Dio.

Carissime famiglie
siamo stati delegati a partecipare a
nome di ANFN alla Settimana nazio-
nale di studi sulla spiritualità coniu-
gale e familiare organizzata
dall’Ufficio Nazionale Pastorale della
Famiglia della CEI.
Quest’anno il tema prescelto era il se-
guente: "Presbiteri e sposi sorgente di
fecondità educativa per la Comunità
Cristiana" e si è svolto a Nocera
Umbra dal 27 aprile al 1 maggio.
Negli anni scorsi avevamo partecipato
al corso di Diploma in pastorale e 
politiche familiari e siamo stati felici di
ritrovarci in questo clima familiare di
preghiera e di studi che vede la com-
presenza di famiglie, religiosi, reli-
giose, sacerdoti e seminaristi, dove
ognuno partecipa con la sua diversità
e specificità che sono complementari
l’uno all’altro.
Vogliamo condividere alcune rifles-
sioni insieme a voi, ma soprattutto vi
invitiamo a visitare il sito ufficiale dove
potrete pian piano trovare tutte le
varie relazioni.
Il tema, come ci ha spiegato il diret-
tore, don Paolo Gentili, è stato ispirato
da quanto affermato da Papa Bene-
detto XVI in occasione del XXV Con-
gresso  Eucaristico nazionale "La
famiglia è luogo privilegiato di educa-
zione umana e cristiana e rimane, per
questa finalità, la migliore alleata del
ministero sacerdotale".
Le relazioni e gli incontri con i docenti
ed esperti ci hanno aiutato a riflettere

su come la ministerialità degli sposi in
alleanza con la ministerialità dei pre-
sbiteri può far crescere la fecondità
educativa della comunità cristiana.
Eravamo più di 450 persone con oltre
100 bambini e ragazzi, ma grazie alla 
competente Equipe di Animatema di
famiglia, anche le famiglie sono state
messe in condizione di partecipare
agli incontri.
Oltre a Mauro e Filomena Ledda che
fanno parte con noi del Consiglio Na-
zionale è stata una bella sorpresa ri-
trovare numerose famiglie appartene-
nti alla nostra associazione: ulteriore
dimostrazione di come le nostre fami-
glie si sentano chiamate a vivere la
loro vocazione nelle diverse situazioni,
nella vita cristiana e nella vita sociale.
Inoltre è sempre una bella esperienza
di arricchimento e di confronto incon-
trare altre realtà della nostra Chiesa,
per trovare anche conforto, dato che
spesso i problemi e le difficoltà sono
comuni e nello stesso tempo sostegno,
dato che ci sono anche tante espe-
rienze positive.
Approfittiamo per invitare altre fami-
glie a partecipare alle diverse offerte di
formazione: “Master in Scienza del
Matrimonio e della Famiglia” e “Corso
di diploma in Pastorale Familiare” ;
"Settimane nazionali di studio sulla
spiritualità coniugale e familiare".

Alfio ed Emanuela

QUINDICESIMO FIOCCO 
IN CASA SCALCO!

Agli onori della cronaca rosa la famiglia di Walter e Cristina
Scalco da Padova, tessera ANFN n. 3757 che con la nascita
della quindicesima figlia, Angelica, diventa una delle
famiglie più numerose d'Italia e porta così a quattro le
megafamiglie ANFN con 15 figli, insieme alla famiglia Cim-
baro, di Tarcento (Udine), Anania di Catanzaro, Salatino di
Monza.
Congratulazioni!

INSALATA DI QUINOA E FETA

In casa siamo tutti in fase di "rimessa in forma", con tanto
di dieta e programma di ginnastica... Una delle nuove ri-
cette che abbiamo imparato si presta a diventare un fre-
schissimo piatto estivo per tutti, ideale per un pranzo
sostanzioso ma leggero, in sostituzione della solita insalata
di riso o di pasta.
Si prepara utilizzando un cereale quasi sconosciuto (almeno
per noi!), il Quinoa, che va fatto bollire per ca. 15 minuti in
acqua bollente e salata fino a quando si apre come un fio-
rellino. Scolato e sciacquato con acqua corrente va siste-
mato in una insalatiera con cipolle rosse tagliate a fettine
sottili, sedano crudo, olive nere e Feta greco di capra. Pre-
paratene tanto: è cos' fresco che se ne mangiano quantità
industriali... 

INSALATA DI RISO, TONNO E SGOMBRI
U’altra ricetta semplice semplice, molto sana e adattissima
alla calura estiva. Fate cuocere del riso integrale (da prefe-
rire a quello raffinato: cuoce più lentamente ma conserva
meravigliose proprietà nutritive) per circa tre quarti d’ora,
scolate, risciacquate e lasciate raffreddare. Condite con fi-
letti di tonno e sgombri in scatola (ma ancora meglio sotto-
vetro), volendo gamberetti lessati, basilico, olive, capperi,
pomodorini…. Un goccio d’olio e.. a tavola! E se siete av-
venturosi, sostituite al riso integrale il farro o il grano sara-
ceno, altri due cereali che, insieme al miglio, dovremmo
imparare a utilizzare di più!

MERINGHE BUONE DAVVERO
Ingredienti
120 g di albumi (circa 4)
120 g zucchero a velo
120 g zucchero semolato
Aroma vaniglia
Un cucchiaino di succo di limone
Procedimento
Con uno uno sbattitore elettrico monta gli albumi metten-
doli in una bacinella con un cucchiaino di succo di limone
e l’aroma di vaniglia. Quando iniziano ad assumere una
certa consistenza versa poco alla volta lo zucchero semo-
lato e successivamente lo zucchero a velo. Continua a sbat-
tere fino a quando il composto non risulta montato a neve
ben ferma. Prepara ora due teglie da forno con la carta sul
fondo e aiutandoti con una tasca da pasticceria oppure con
un cucchiaio dai forma alle tue meringhe.
Se desideri creare dei fogli di meringa per una torta, stendi
l’impasto su tutta la teglia.
Per la cottura consigliano di cuocerle più lentamente possi-
bile (per circa 4-5 ore a 90 gradi): il segreto per riuscire a far
asciugare bene le meringhe.

IN FAMIGLIA

RICETTE

SPIRITUALITÀ

MUSICA D’INSIEME
La famiglia è come un’orchestra
ognuno suona uno strumento
trasportato dalla voce del vento.
Il papà è il direttore d’orchestra,
la mamma compone le note
che i figli prendono in dote.
E così gli strumenti che suonano
rendono l’unione qualcosa di vero
e il futuro non è mai nero.

Alessandro Criscuoli  12 anni

POESIA

DAL WEB

FAMIGLIA, 
LUOGO PRIVILEGIATO 

DI EDUCAZIONE UMANA E CRISTIANA

Risultati piuttosto deprimenti dagli
ultimi sondaggi sul nostro sito
www.famiglienumerose.org.
Avevamo chiesto un voto alle poli-
tiche familiari del Governo Monti e
abbiamo avuto un 89,18% di “insuf-
ficiente” (412 voti) contro un 3,25%
di “buono”, ma forse potevamo
aspettarcelo…
Avremmo sperato in risposte mi-
gliori invece dalla domanda: 
”usufruite di forme di conciliazione
lavoro/famiglia?”, a cui  hanno ri-
sposto 
“si, e sono molto soddisfatto” 
solo il 6,72% dei partecipanti (for-
tunelli), mentre hanno risposto: “si,
ma ci vorrebbe ben altro” il 19,40%
e “no, per nulla” il 73,88% dei vo-
tanti. Non è una sorpresa nem-
meno questa, nonostante di
conciliazione si parli tanto, come
fattore basilare di crescita e ripresa,
economica e demografica. 
Evidentemente la schizofrenia delle
buone idee e la cattiva realtà non
sembra voler guarire…

Non mancate di collegarvi al nostro
sito WWW.famiglienumerose.org, il
modo migliore per restare collegati
alle attività ANFN in tempo reale. 

SONDAGGIO

RISPOSTE POCO
INCORAGGIANTI
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UN CONCORSO 
PER CRITICI IN ERBA

Ce lo segnala Silvia Vecchini, mamma numerosa e scrittrice
(suo il dolcissimo “Myriam”, un romanzo sulla Madonna da
bambina che abbiamo già recensito su test+) : si tratta di
una bella idea per stimolare i ragazzi a leggere in modo in-
telligente, una iniziativa rivolta a tutti i lettori tra i 12 e i 14
anni che sono invitati a leggere uno tra questi titoli: War
Horse, di Michael Morpurgo, Rizzoli 2012, Zero e Lode, di
Pina Varriale, Piemme, Sganciando la luna dal cielo, G. Hu-
ghes, Feltrinelli e Fiato sospeso, Tunuè (Graphic-Novel),
della nostra Silvia Vecchini, una “graphic novel” (un po’ fu-
metto, un po’ novella) suòòìamicizia, il nuoto, le allergie…
I ragazzi devono quindi scriverne una recensione in forma
di lettera all’autore. Le lettere verranno valutate da una
commissione formata da Elisabetta Pieretto e Valentina Ga-
sparet di pordenonelegge.it, Eros Miari e Paola Bertolino di
Fuorilegge. Nell’ambito della XIII edizione di pordenone-
legge.it verranno scelti i primi tre “critici in erba” per ciascun
titolo, che si aggiudicheranno la pubblicazione del loro la-
voro sui siti www.pordenonelegge.it (dove potete trovare il
regolamento del concorso) e www.fuorilegge.org, riceve-
ranno una pergamena autografata dall’autore recensito e
una selezione di libri pubblicati dalle case editrici coinvolte.
Tutte le lettere pervenute verranno consegnate agli autori a
cui sono rivolte.Per partecipare a “Caro autore ti scrivo…”
c’è tempo fino al 17 settembre 2012. è una bella idea per
stimolare i ragazzi a leggere durante l'estate!

CON IL …”FIATO SOSPESO”

Il nostro Fabio se lo è letto nel giro di un’ora, lui che è ap-
passionato di nuoto, ma poi ha passato molto più tempo a
godersi i disegni e le atmosfere di questo libro cartonato,
insolito, che racconta la storia di una ragazzina allergica a
tutto che desidera (e teme) tuffarsi nella vita. Una storia di
crescita e di piccole e grandi problematiche adatta anche ai
lettori più difficili, scritta con grande sensibilità di mamma.

IL PICCOLO MIRACOLO 
DEL FILM  ANTI ABORTO

October Baby è uno dei rarissimi film made in Usa contro
l’aborto. Al debutto, si è subito inserito fra le dieci opere di
maggior successo e continua a convincere il pubblico. Tanto
che, dopo aver incassato tre milioni di dollari, il triplo di
quanto è costato, è attualmente distribuito in un circuito più
ampio, di circa 500 sale: resta lontanissimo dalle 10mila di
The Hunger Games, (la futuristica storia di un mondo in cui
i ragazzini si uccidono per diventare campioni di un reality
sanguinoso) ma October Baby, girato in quattro settimane
in Alabama, non è una mega-produzione.
La pellicola narra la storia di Hannah, una giovane univer-
sitaria adottata alla nascita che, mentre cerca la madre bio-
logica, scopre che questa aveva cercato di abortirla
nell’ultimo trimestre della gravidanza. Come a volte accade,
la nascitura sopravvive all’operazione, per l’orrore delle in-
fermiere. Una di queste, quando Hannah va a vedere la cli-
nica dove aveva rischiato di non nascere, tra le lacrime
ammetterà di essere stata convinta che un feto non fosse
altro che ossa e tessuti. «Poi ti ho vista - le racconta - e la
mia vita è cambiata». A rendere ancor più singolare il suc-
cesso di questa pellicola è stato il difficilissimo cammino in-
trapreso dai produttori per farlo approdare sullo schermo: le
major di Hollywood l’avevano scartato per il suo messaggio
giudicato non politicamente corretto. October Baby, in
fondo, ha un messaggio simile a quello di The Hunger
Games: i protagonisti di entrambe le pellicole, i gladiatori
dell’immaginario mondo del futuro e la coraggiosa ragazza
adottata, cercano la propria identità in un mondo ostile. Ma
è il messaggio sulla santità della vita a richiamare gli ame-
ricani per vedere October Baby, che molti critici hanno bol-
lato con sarcasmo come «uno sdolcinato dramma
sull’aborto». Un sondaggio regala un’altra piccola vittoria a
questo film: il 93% del pubblico è rimasto soddisfatto dopo

la visione.

Di recente, grazie alla mia amica Cecilia,
ho potuto leggere un libricino breve ma
eccezionale per profondità, ironia e spi-
ritualità. Il libro è “La fantasia di Dio” ed.
Città Nuova ed il sottotitolo rappresenta
bene il tema trattato:  “vita di famiglia:
piccole rinunce e grandi ironie”.Gli au-
tori, si raccontano, attraverso messaggi
teneri e cronache quotidiane, nei loro
primi anni di matrimonio… Ogni parola
scritta, tocca immediatamente cuore,
testa e anima: Gianluigi e Anna Chiara
De Palo, semplicemente, si sono fatti
“strumenti di Dio” e lasciandoci entrare
nella loro storia personale ci offrono lo
spunto per riflettere sulla nostra.  Così i
coniugi chiudono il loro racconto: “Ciò
che ci preme è che non vogliamo inse-
gnare nulla, vogliamo condividere,
anche con l'ironia che contraddistingue
la nostra coppia, esperienze, difficoltà,
gioie e stupori della vita di fede. Non è
una testimonianza esemplare: è un rac-
conto, o meglio, una raccolta di istanta-
nee sfocate o dettagliate....il resto lo
mettiamo nelle mani di quanti legge-
ranno, e nelle mani di Dio. ...Tutto è gra-
zia!”. Quanta fiducia in Dio... e allora mi
sorge spontanea la domanda:  ma affi-
dare la propria vita a Dio è un atto di co-
raggio o una resa?  La cultura che
contraddistingue il nostro tempo è cen-
trata sulla libertà, l'autodeterminazione,

la realizzazione personale. Uomini e
donne vivono le loro esistenze pianifi-
cando ogni dettaglio razionalmente...e
allora come si concilia tanta razionalità
con la fede? Come cristiani dichiariamo
di aver scelto di vivere la nostra vita in
direzione del bene e  ci sforziamo di
farlo "bene" cioè nel migliore dei modi.
Ma siamo figli del nostro tempo, il ri-
schio che corriamo è di sentirci troppo
"centrati su noi stessi" per cercare co-
stantemente l'amicizia con Dio ed affi-
dare nelle sue mani ogni scelta della
nostra vita. 
Se tutto fila bene siamo capaci di ringra-
ziare Dio per i doni che ci circondano,
con la sensazione subdola che, in fondo,
li meritiamo più di altri...ma quando in-
ciampiamo nei momenti bui, siamo
smarriti, chiediamo soluzioni imme-
diate, risposte chiare ad un Dio che non
conosciamo abbastanza.
Affidarsi a Dio con cuore aperto e sin-
cero è dunque arrendersi? sottrarsi alle
proprie responsabilità, mostrarsi vigliac-
chi e rinunciare all'azione?
O invece è il valore più importante per
la nostra esistenza? 
Mi è capitato di percepire nei momenti
più forti del mio cammino la Sua pre-
senza concreta, determinante, sicura;
eppure passata l'emergenza, l'orgoglio
tende a cancellare i Suoi segni sul  mio

sentiero, e rischio ogni volta di ricomin-
ciare dal dubbio e di alimentarlo sem-
pre più. Questa  titubanza apre un'altra
breccia nella nostra vita spirituale:
siamo capaci di riconoscere il bene che
riceviamo e che facciamo, ma siamo al-
trettanto capaci di leggere il male che,
nelle piccole e grandi difficoltà quoti-
diane, lavora nelle nostre anime?
Di fronte alle nostre frustrazioni ce-
diamo facilmente all'angoscia, alla tri-
stezza, alla rabbia, al senso di colpa,
oppure  finiamo per  incolpare il mondo
circostante che è causa della nostra infe-
licità, non ci comprende o ci ignora.
L'unica soluzione è fare in modo che
Dio ci illumini e sia quotidianamente il
nostro compagno di viaggio, ricono-
scendo che siamo suoi indispensabili
strumenti, liberi di dire si ad ogni sua
“annunciazione”, consapevoli che la
tentazione di scordarlo viaggerà accanto
a noi, insidia ai nostri passi.
Gianluigi e Anna Chiara ci hanno rega-
lato la testimonianza di come sia possi-
bile vivere il matrimonio mettendo al
centro del cuore e del focolare Dio ed io
li ringrazio per questo e per la valanga
di riflessioni che “La fantasia di Dio” mi
ha provocato e che ho voluto condivi-
dere con voi.

Francesca Casamassima Pennati
ed. Città Nuova € 7,50

CONCORSO LETTURE

AL CINEMA

“Vita di famiglia: piccole rinunce e grandi ironie” di  Gianluigi e Anna Chiara De Palo

LA FANTASIA DI DIO

Presentato  a Grumello del Monte (bg),
l’ultimo libro di Aldo Maria Valli, volto
noto della RAI e nostro associato della
prima ora (Aldo e Serena sono la fami-
glia associata nr. 49 !). 
Le famiglie ANFN hanno già conosciuto
la verve, l'ironia e la profondità di Aldo
e Serena attraverso il loro contributo al
libro "Tutti Vostri?". 
Oggi Aldo Maria Valli pubblica per le
edizioni Ares un libro intitolato" La
Casa sulla Roccia", che fa parte della
serie di volumi «La Famiglia: il lavoro  e

la festa», che le Edizioni Ares hanno
ideato in vista del VII Incontro Mondiale
delle Famiglie col Papa a Milano (29
maggio-3 giugno 2012). 
Si tratta di un libro singolare, che az-
zarda  che , al giorno d’oggi, la vera tra-
sgressione è la fedeltà. «La vita cristiana
in famiglia è come una montagna da
scalare, insieme, ma rispettando il passo
di ognuno.Il rapporto reciproco non è di
sopportazione, ma di supporto l’uno al-
l’altro, come in cordata, dove tira chi
ama di più e il capo/guida può essere, di

volta in volta, un genitore, ma anche un
figlio». Attraverso il racconto delle espe-
rienze quotidiane e dei problemi che
toccano tutte le famiglie, si entra nei
grandi temi: il senso della vita e della
morte, l’educazione, il rispetto della per-
sona, l’integrazione fra culture e reli-
gioni diverse, lo studio, il lavoro, il
tempo che passa, la Chiesa, la fede, l’im-
pegno sociale (dalla Prefazione del card.
Ennio Antonelli).

Edizioni Ares – pp. 256 - € 14,00

“La casa sulla roccia” di  Aldo Maria Valli

IL SI DI OGNI GIORNO

FESTA GRANDE IN CASA PICCOLO
Carissime famiglie,vorrei condividere con voi tutti la gioia che
abbiamo vissuto pochi giorni or sono.
Mio marito Andrea si è laureato con 100/110 in Ingegneria
Gestionale con tanto di complimenti del relatore, che ha visto
nel suo impegno e nei suoi risultati, la determinazione di un
papà numeroso deciso ad affrontare l'Università tra il terzo e
il quarto figlio.
E' stata una laurea che abbiamo maturato tutti all'interno
della famiglia, per lo sforzo richiesto ad ogni componente du-
rante le assenze dovute agli esami a Tor Vergata (noi siamo di
Pavia) e per le rinunce e i sacrifici che in questi anni si sono
rese necessarie.
Essere al suo fianco durante la discussione della tesi, ha dato
a tutti (specialmente ai figli piu' grandi) una gioia e un' emo-
zione che nasce dal significato di voler bene (volere il bene
dell'altro).
E c'era anche il piccolino nel passeggino che dormiva beato
accanto al papà (un po' agitato) , in quegli attimi che prece-
devano la sua discussione della tesi. Ma non finisce qui!
OGGI 6 giugno è il nostro VENTESIMO anniversario di ma-
trimonio (in passato avevo già raccontato la nostra storia) e

siccome "per tanti motivi" non faremo nulla di particolare,
approfitto di questo mezzo per rinnovargli le promesse fatte
quel giorno e per chiedere a tutti voi, preghiere e benedizioni
particolari per noi e per i figli che Dio ha voluto darci (Elisa-
betta, Matteo, Francesca, Gabriele).
A costo di apparire romantica, è stata una storia d'amore
grande, che ci ha tenuti insieme affrontando tempeste di ogni
tipo. E, come in qualche foto, prego il Signore di lasciarci in-
vecchiare insieme, mano nella mano, nel silenzio delle parole
che è solo condivisione delle anime.

Andrea e Lidia Piccolo

IN FAMIGLIA
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Peggio che andare in vacanza: tremen-
damente peggio. In questo caso, con i
preparativi, si comincia non un mese ma
un anno prima e si imballa, dentro fun-
zionali scatoloni presi all’Esselunga,
tutta la propria vita: presente, passata e
futura. Durante il nostro recente tra-
sloco, avrei potuto scrivere un libro dal
titolo “La mia vita dentro gli scatoloni”  e
riempire pagine e pagine di resoconti
scatologici. 
Da brava mamma numerosa, quando
ho affrontato il trasloco, ho innanzitutto
sperato fosse l’unico nel lungo capitolo
della nostra vita famigliare: io non tra-
sloco più nemmeno da morta. In se-
condo luogo ho pensato ai miei figli
perché la loro roba non finisce mai, più
se ne imballa e più ne salta fuori, più se
ne elimina e più ne resta. Solo il vestia-
rio del mio terzogenito decenne ha oc-
cupato dieci scatoloni (non piccoli), in
quanto la sua mamma, decisamente un
po’ cretina, non se l’è sentita di separarsi
di tutto il suo abbigliamento infantile e,
tra quello che è stato tenuto per ricordo,
quello che gli serve al momento e quello
che si eredita dai fratelli e da amici vari
a mò di Caritas, ecco che i fatidici dieci
scatoloni erano colmi. Per essere sin-
cera, ne avrei dovuti riempire venti, ma,
sarò un po’ cretina, però l’organizza-
zione non mi manca e ho proceduto ad

un’accurata cernita: seleziona di qua,
seleziona di là, di venti felpe passate
dall’uno all’altro fratello ne ho tenute
cinque e così per pantaloni, scarpe, ma-
gliette, addirittura mutande e canottiere.
La scena si è ripetuta più o meno per
ogni componente della famiglia ma per
fortuna con gli adolescenti si fa prima:
quando si chiede loro dove vogliono che
si mettano i libri di scuola per ritrovarli
subito nella futura casa nuova, rispon-
dono che possono anche essere buttati
via, tanto non servono a niente se non
ad essere rivenduti. E anche arredare la
loro stanza è veloce, non c’è nemmeno
bisogno di prendere le misure per l’ac-
quisto di una scrivania: “non mi serve
perché non credo che avrò qualcosa da
studiare”. Sono capaci di dirti così (cioè,
te lo dicono davvero). 
Gli si monta il letto, l’attacco per il cel-
lulare e il computer, due cassetti per
qualche straccio di maglietta e bermuda
e la faccenda è finita. Altro che tutto l’ar-
mamentario dei più piccoli, tra giochi,
libri, vestiti ci vuole un mese solo per
loro malgrado io abbia buttato via di
tutto. 
Durante il trasloco una famiglia sele-
ziona la propria vita, la taglia e la incolla.
Il trasloco, per una famiglia numerosa,
è un buon modo non solo per fare puli-
zia, ma per fissare nella propria vita

quello che è irrinunciabile da una parte
e quello che sarebbe di troppo dall’altra
e sappiamo tutti che il superfluo non
serve, anzi è una perdita di tempo e
fonte di disordine. Ecco allora che gli
album di foto non si buttano ma si rior-
dinano, mentre i quaranta giochi di so-
cietà con pezzi mancanti vengono
drasticamente ridotti a quattro. Dei
quintali di ricordi di scuola materna se
ne sceglie la parte più interessante e così
di tutti i quaderni della scuola elemen-
tare. II contenitore dei ricordi che ogni
figlio possiede, si conserva in toto, per-
ché li dentro c’è tutta la sua crescita: dai
primi dentini alla retina dell’ombelico,
dal vecchio game-boy al primo abbona-
mento dell’autobus, dal pannolone mi-
sura neonato all’orologio regalato dallo
zio per la Prima Comunione, dalla ve-
stina del Santo Battesimo alla prima
cartolina ricevuta da un amico otto anni
dopo. Ed ecco, giorno dopo giorno, la
casa vecchia si svuota e la casa nuova si
riempie e si rinnova. La nostalgia per gli
anni felici trascorsi, dove sono nati e
cresciuti i propri figli, si trasforma in en-
tusiasmo per la nuova avventura e…
che Dio ce la mandi buona e soprattutto
ci mandi un po’ di riposo dopo una fati-
caccia del genere!

Barbara Mondelli

W DAVIDE
Il 19 marzo è nato il Davide,  quinto figlio della famiglia Caputo
di Castelpusterlengo. Si aggiunge alle 4 gemelline di quasi 3
anni Rachele, Sofia, Federica e Ilaria. Auguri a papà Luigi e a
mamma Priscilla.

È NATO AGOSTINO!
Con la indispensabile allegria e la coscienza dell' impegno ri-
chiestoci, vi comunichiamo che il 31 maggio è arrivato il nuovo
maschietto, si chiama Agostino. La mamma sta bene e tutti,
grandi e piccini, facciamo a gara per coccolarlo. Grazie per
quanto fate per tutti noi.

Francesco ed Elena

GRAZIE SIGNORE PER LA NASCITA
DI ALESSANDRO E MATTEO
La famiglia Romeo di Asti si sente di ringraziare il Signore per
la nascita del sesto e settimogenito, Alessandro e Matteo. Un
grazie da noi tutti per questi splendidi gemelli nati il 21 feb-
braio 2012 da mamma Melania e  papà Rino. 
Rossana (11), Emmanuel (6), Pietro (4), Benedetta (3), Chri-
stian (1) 

LEO MARIA SPINELLI 
LA SUA NASCITA 
È GIÀ UN LIBRO DI AVVENTURE!
E' con gioia che annunciamo la nascita di Leo Maria Spinelli
alle 3.15 del 19/06 dopo aver subito un incidente stradale alle
00.05 in pancia della mamma Lisetta che ha riportato la frat-
tura dell'omero dx ed il papà un pò di acciacchi ed ha anche
vissuto l'esperienza del terremoto. 
I fratelli Elia, Leda, Dora. Enea e Paolo. Congratulazioni e au-
guri a mamma Lisetta!

È NATO SIMONE
papà marco e mamma katia  insieme ad alice angelica e fran-

cesco annunciano l'arrivo del piccolo simone

ABBIAMO FATTO 6..... SUPER ENALOTTO!
E' con immensa gioia che vi annuncio la venuta al mondo di
Angela Chimento, la nostra sestogenita (27-06-2012 ore 23:20) 

È MANCATO IL PAPÀ
DEL VESCOVO FRANCESCO
L'amore per la famiglia si impara in famiglia...e il nostro Ve-
scovo, Mons. Francesco Beschi lo aveva appreso in modo par-
ticolare dal padre tanto amato. IL 5 giugno 2012, Pietro Beschi
si è spento dopo una breve e violenta malattia. Al Vescovo
Francesco, tessera ANFN n. 2.000, il grande abbraccio di tutta
l'associazione.

È MANCATA LA NONNA 
DI SILVIA AMORI
SI è spenta a 96 anni l'amatissima nonna di Silvia Amori, con
il marito Sergio consiglieri marchigiani del direttivo ANFN. A
Silvia e a tutta la sua famiglia il grande abbraccio della famiglia

ANFN.

SI È SPENTA LA MAMMA 
DI ANNALISA MARTINI
E' mancata la mamma di Annalisa Martini, coordinatore della
Provincia di Parma con il marito Luigi Ippolito, e referente per
la nostra associazione alla commissione scuola del Forum. 
Ad Annalisa tutto l'affetto e il cordoglio di ANFN

GRAVE LUTTO IN CASA ANFN: 
È MANCATA BRUNELLA, MAMMA
DI SEI BAMBINI
E’ morta Brunella, giovane mamma di 6 bambini, dopo una
malattia tumorale e molta sofferenza. 
Brunella ha affrontato la malattia dando grande testimonianza
di fede a tutti: ora resta il marito Nando, con i sei piccoli. 
Preghiamo per loro. Tutta ANFN si stringe al marito e ai figli:
vi siamo vicini ragazzi. 

IN FAMIGLIA

RICORDO

STORIE DI MAMMA

FAMIGLIA NUMEROSA IN TRASLOCO

IN FAMIGLIA

RENZO E RACHELE OGGI SPOSI

CONGRATULAZIONI 
DOTTORESSA CHIARA

Auguri a Luca, Lucia e ai figli Daniele,
Giovanni ed Elena e alla neodottoressa
Chiara, che si è laureata in Economia
dello Sviluppo Avanzata con una tesi sul
“The decline of income inequality in
Sub-Saharan Africa: an exploration of
the possible causes”, conseguendo l’im-
portante votazione di 105 su 110.

Porto D'Ascoli (AP) sabato 2 giugno:
Renzo (25 anni) e Rachele (20 anni), se-
condogenita di 7 figli della famiglia Di
Matteo coordinatori della provincia di
Ascoli si sono sposati. Papà Rolando e
mamma Luigina sono eternamente
grati a Dio per questa nuova famiglia. 
Un grande abbraccio da tutta la famiglia
ANFN !
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VACANZE CON OASI TABOR
Sconti fino al 50% presso il Complesso Residenziale Oasi
Tabor, i dettagli su www.famiglienumerose.org Il complesso
residenziale si trova in Strada S. Caterina, 177 - 73048 Ce-
nate di Nardò (LE)
Per eventuali ulteriori delucidazioni contattare il sig. Da-
niele Parisi ai seguenti recapiti: 0833.573013; 3939418009;
info@oasitabor.it.

OFFERTA EXTRALARGE A STELLA
MARINA DI CESENATICO

DAL 30 giugno AL 07 luglio 2012 (8 giorni/7 notti) Quota
per adulto al giorno (almeno 2 paganti): Euro 65,00 

DAL 18 AL 25 Agosto 2012 (8 giorni/7 notti) 
Quota per adulto al giorno (almeno 2 paganti): Euro 75,00 

La Quota (in entrambi i periodi) comprende:
Trattamento di pensione completa, (compreso acqua e ¼ di
vino), servizio spiaggia (un ombrellone ed un lettino per ca-
mera), animazione, ecc...
PAGANO SOLO I GENITORI e tutti i figli entro i 18 anni
non compiuti SONO COMPLETAMENTE GRATUITI! 
Per informazioni Stella Marina Tel 0547 75581 Fax 0547
82145 mail: info@stellamarina.biz 

FARINA IN OFFERTA
Interessante convenzione con un produttore locale di fa-
rine, Molitoria La Certosa , con sede in via Della Stazione 10
a Maltignano (AP). Azienda artigianale che produce farina
di grano tenero, per pane, pizza e dolci.
L’Azienda vanta una tradizione molitoria da più di 4 gene-
razioni, attività condotta sempre a livello familiare, mante-
nendo così la tradizione di un mestiere antichissimo. I
prodotti sono ottenuti da materie prime di altissima qua-
lità, con grani selezionati e coltivati esclusivamente nelle
zone circostanti.
Alle famiglie ANFN e riservato uno sconto del 10% dal
prezzo di listino al pubblico esibendo la Carta  in corso di
validità.
Farina di grano tenero, confezione da 5 kg € 3,00 
Socio ANFN € 2,70
Farina di grano tenero, confezione da 10 kg € 6,00
Socio ANFN € 5,40
Farina di grano tenero, confezione da 25 kg €14,00 
Socio ANFN € 12,60
E' possibile inoltre, previo contatto telefonico, ricevere or-
dini uguali o superiori ai 100 Kg, dai GAF (Gruppi di Ac-
quisto Familiare). Ad essi verrà applicato un'ulteriore
sconto valutato caso per caso.
Per informazioni: 0736 304130
molitoria.lacertosa@gmail.com
Patrizio e Carla Alessandrini

IL GAF VA IN VACANZA
Anche per lo staff GAF e GAB arriva il tempo delle vacanze:
non si ricevono più ordini fino a settembre, quando torne-
remo con un nuovo listino . Attenzione: quest’anno non at-
tiveremo il gaf materiale scolastico.
Buone vacanze a tutti!

Staff Gaf Nazionale 

Carissime famiglie
vi annunciamo che domenica

30 settembre a Lavis (TN)
presso l'oratorio parrocchiale dei Padri
Canossiani in via Degasperi

avrà luogo la nostra VIª festa regionale.
Ringraziamo P. Graziano per averci of-

ferto l'ospitalità anche quest'anno, dopo 
la bella esperienza del 2010.
Quanto prima vi comunicheremo i det-
tagli del ricco programma della giornata 
(un particolare grazie agli amici trentini
che stanno organizzando il tutto), 
intanto fissate la data sul vostro calen-
dario..., sarà una bella occasione per 
conoscerci personalmente, condividere

esperienze e confrontarci.
Anche i nostri bambini e ragazzi po-
tranno trascorrere una bella giornata 
giocando insieme.

Vi aspettiamo numerosi.
Un caro saluto

Emanuela e Alfio Spitaleri

CONVENZIONI

Dai commercianti una mano alle fami-
glie numerose: le imprese invitate ad
aderire all’accordo sottoscritto tra Con-
fcommercio della provincia di Perugia e
l’Associazione famiglie numerose. 
Il momento è difficile per tutte le fami-
glie, ma di certo quelle con un grande
numero di componenti sentono di più il
peso dalla crisi. Anche in considerazione
di questo la Confcommercio della pro-
vincia di Perugia ha sottoscritto una
convenzione con l’Associazione Nazio-

nale Famiglie numerose - che conta a li-
vello locale circa 500 nuclei aderenti,
composti da una media di 7-8 persone:
l’obiettivo è quello di raccogliere tra le
imprese commerciali delle diverse cate-
gorie merceologiche di tutta la provin-
cia la disponibilità a riconoscere uno
sconto sugli acquisti pari almeno al 10%
ai possessori della tessera dell’associa-
zione. 
Le attività che aderiranno saranno inse-
rite in un apposito elenco che sarà

messo a disposizione degli aderenti del-
l’Associazione, impegnata principal-
mente nel promuovere adeguate
politiche familiari che tutelino e valoriz-
zino le funzioni della famiglia e dei suoi
diritti, come riconoscimento del ruolo
sociale, educativo e formativo che que-
sta svolge per la società. Un ruolo che
anche Confcommercio intende soste-
nere invitando gli imprenditori, associati
e non, ad aderire alla convenzione. 

CONVENZIONI

APPUNTAMENTI
VIª Festa regionale del Trentino Alto Adige

CI VEDIAMO A LAVIS

Quest’anno dal 25 al 27 ottobre a RIVA
DEL GARDA in Trentino, si terrà la I ^
edizione del FESTIVAL DELLA FAMI-
GLIA.
Un’esperienza che vuole essere un im-
portante avvio di una serie di riflessioni
in merito alla famiglia, questa istitu-
zione molto sofferente, molto chiacchie-
rata, ma sempre di fondamentale

importanza per la
società.
Focus dunque sulla
produzione di beni
relazionali, affettivi,
sociali ed economici
che vede la famiglia
“produttrice” del
benessere dei sin-
goli individui e della
società; focus sulla
scoperta di quanto
una famiglia “sana”
sia fondamentale
per lo sviluppo so-
ciale di un territorio;

focus sulle POLITICHE FAMILIARI, ar-
gomento quanto mai caro alle famiglie
numerose e in particolare alla nostra as-
sociazione.
in qualità di Associazione Nazionale Fa-
miglie Numerose abbiamo ricevuto l’in-
vito a partecipare a questo importante
appuntamento e avremo addirittura oc-
casione in coda a questo evento di ap-

profittare degli spazi messi a disposi-
zione dal Comune di Riva del Garda e
dall’ente Fierecongressi per convocare
l’INCONTRO ANNUALE DEI COOR-
DINATORI E DELLE FAMIGLIE DE-
LEGATE DI ANFN. 
Con la collaborazione di RIVATOUR,
avremo la possibilità di accogliere per i
giorni dell’incontro le famiglie dei coor-
dinatori e delegati, nello stile delle fami-
glie numerose… 
Insomma, vi esortiamo a prenderne
nota sulle vostre agende, questo appun-
tamento è importante per coloro che si
sono messi a disposizione di ANFN per
collaborare in maniera attiva, mante-
nendo i rapporti con gli enti locali e
agendo sul proprio territorio a favore e
sostegno della famiglia. 
Il nostro incontro coordinatori è un’oc-
casione imperdibile di confronto e di
programmazione, abbiamo lavorato
tanto in questi anni e tanto c’è ancora
da fare… INSIEME CE LA FAREMO!

A Riva del Garda l’incontro annuale coordinatori ANFN

SE CRESCE LA FAMIGLIA CRESCE LA SOCIETÀ

PERUGIA, ACCORDO SCACCIACRISI 
ANFN-CONCOMMERCIO 
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