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■ INCONTRO Il 26 e 27 dicembre una serie di iniziative dei nuclei familiari extralarge

Tutti a Roma per i 10 anni
delle Famiglie numerose

DI ANDREA BERNARDINI

ell’anno dello sboom
demografico – 513
mila nati nel 2013,
erano stati 978mila nel

1963 – Roma diventerà –
almeno per tre giorni – capitale
europea delle famiglie
numerose. Qui sono attese
centinaia di grandi famiglie:
italiane, ma anche spagnole,
tedesche, ungheresi, polacche,
lituane. Due famiglie partiranno
dalla Lettonia e arriveranno a
Roma dopo aver percorso 2500
km in auto. L’occasione: i dieci
anni di vita dell’Associazione
nazionale famiglie numerose.
Le famiglie extralarge si
ritroveranno al camping village
Fabolous e in altre strutture
ricettive romane. Gli incontri
comunitari saranno invece al
parco della Madonnetta. La sera

di venerdì 26
dicembre, «La famiglia:
il più grande
spettacolo della vita»
recital degli Art 29
(ogni richiamo alla
Costituzione è voluto),
la neonata compagnia
teatrale composta da
papà, mamme e figli
xxl provenienti da tutta
Italia. Il sabato mattina
il talk show «Dove
volano le cicogne»,
con l’economista
Luigino Bruni,
l’ideologo di
economia di
comunione, la

N
giornalista e scrittrice Costanza
Miriano, suoi i successi editoriali
«Sposati e sii sottomessa» e
«Sposala e muori per lei» e il
presidente del forum che
riunisce le associazioni familiari
d’Italia Francesco Belletti.
Durante l’evento sarà presentato
il docu-film girato da Mauro
Bazzani e dedicato alla storia
dell’associazione. Quarantamila
km percorsi da Trapani all’Alto
Adige. Sessanta set allestiti per lo
più di fronte ai divani di casa.
Tra gli esterni mozzafiato
prescelti, anche la piazza dei
Miracoli a Pisa.
In occasione del decennale sarà
presentato anche il libro nuovo
di zecca «Il ritorno della cicogna.
In volo con le famiglie
numerose», curato da Regina
Florio e Mario Sberna ed edito
dalla cooperativa Firenze 2000,
la stessa che stampa il
settimanale regionale Toscana
Oggi. A sette anni di distanza da
«Tutti Vostri?», un libro-cult per
le grandi famiglie, le famiglie
numerose tornano, dunque, a
raccontarsi, scegliendo questa
volta l’immediatezza del disegno
e della penna di Francesco
Rizzato, che da sempre firma su
«Test Positivo», l’house organ
dell’associazione (anch’esso
stampato dalla nostra
cooperativa), la striscia di «storie
avventurose di famiglie
numerose». Ogni vignetta
diventa lo spunto per una
riflessione o una testimonianza
che va a comporre una serie di
interventi scritti da amici di

penna: da Pierluigi Bartolomei a
Alberto e Barbara Pellai. E poi
Francesco Belletti, Roberto
Bolzonaro, Dalla Zuanna, padre
Christian, Giuseppe Butturini e
Mario Adinolfi contribuiscono a
dare spessore ad un libro che
vuole informare, con leggerezza,
quasi senza sembrare, su un
mondo che in troppi hanno
dato già per finito e che invece
resta ricco e vitale. Le mamme
numerose si potranno rivedere
negli spassosi deliri di
onnipotenza (frustrati) descritti
da Costanza Miriano, nel
frenetico impegno di una
normale giornata raccontata da
Valentina Ranalli, i ragazzi delle
famiglie xxl sapranno
riconoscersi nei ritratti di due di
loro, Laura e Daniele, figli
«numerosi» che non
rinuncerebbero mai
all’esperienza di una vita piena

di relazioni. Tutti potranno
rispecchiarsi nella difficoltà di
gestire un conflitto (ne parla
Raffaella Mascherin, la
presidente dell’associazione) e
nel divertente ritratto della vicina
di casa (Cheddonna, al secolo
Chiara Pesenti), stupita e stranita
da quel mondo sovraffollato
della porta accanto...
Illuminante la prefazione di
monsignor Vincenzo Paglia,
presidente del dicastero vaticano
sulla famiglia «le nostre famiglie
oggi hanno preso coscienza di
valere e di avere un ruolo
importante in questa società che
cerca in tutti i modi di
dimenticarsene. E rivendicano
alla società il diritto e la libertà di
esistere e di ricevere quel
sostegno che non solo ci spetta
per diritto costituzionale, ma
rappresenta un investimento di
benessere per tutto il paese».

Sabato 27 dicembre
l’incontro
con Papa Francesco

nche molte famiglie toscane
parteciperanno – nei giorni

successivi al Natale – al decennale
dell’associazione che raduna le
famiglie numerose d’Italia. Il
coordinatore regionale Luca Gualdani
sta preparando una mostra
fotografica che ripercorrerà i
momenti più significativi della vita
associativa.
Nel pomeriggio di sabato 27 dicembre
è in programma l’assemblea elettiva
dell’associazione.
Infine, la domenica, in Aula Nervi, le
famiglie numerose d’Europa
riceveranno il saluto di Laszlo Marki,
ungherese, presidente dell’Elfac
(European large families
confederation), parteciperanno ad
una concelebrazione eucaristica
presieduta da monsignor Vincenzo
Paglia, presidente del pontificio
consiglio per la famiglia. E si
incontreranno con papa Francesco.
Un incontro a lungo voluto e del
quale, proprio in queste ore, si stanno
definendo i particolari. Un incontro
che cade nel giorno della Santa
Famiglia di Nazareth, tra due Sinodi –
uno straordinario e l’altro, fissato per
il prossimo anno, ordinario – dedicati
alla famiglia e nell’Anno
internazionale della famiglia. 
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