
Al IV Congresso Mondiale della Famiglia per scoprire

che i problemi e i valori delle nostre famiglie

sono condivisi a tutte le latitudini

UNA NUOVA CULTURA 
DELLA FAMIGLIA 

PER L’EUROPA

LA NOSTRA È DAVVERO UNA FAMIGLIONA-ONA-ONA

3000, ANZI DI PIÙ
È una gentile famiglia di Settimo
Torinese (TO) con quattro figli
sotto i venti anni l’associato n.
3000, un traguardo raggiunto agli
inizi di aprile e già abbondante-
mente superato, tanto che alla
metà di maggio le nostre famiglie
erano arrivate a 3250. 
Capofila “storica” è sempre la

Lombardia, con 696 famiglie
iscritte, seguita dall’Emilia Roma-
gna (420) e dal Veneto (233),
mentre entra in lizza una agguer-
rita Sicilia (233). Tra le città tro-
neggia Brescia (287), indiscutibile
regina dell’Associazione.
Le feste, gli eventi, la curiosità nei
nostri confronti creata dalle tante

trasmissioni televisive che ci
hanno ospitato (Porta a Porta,
Tempi Moderni, tanto per citarne
un paio) ,le dichiarazioni del primo
Ministro Romano Prodi, che cita
proprio le famiglie numerose nel
suo discorso di (re) insediamento
promettendo sconti (Ici) e agevo-
lazioni hanno certamente contri-

buito molto nel farci conoscere.
Ma noi vogliamo pensare che la
diffusione della nostra associa-
zione sia dovuta prima di tutto al
passaparola tra chi ci ha cono-
sciuto, ha creduto negli stessi no-
stri valori, ci ha dato fiducia. A tutti
noi, grazie di cuore. E ora pun-
tiamo a 3500

I delegati anfn al IV Congresso
Mondiale della Famiglia di Varsa-
via sono tornati stanchi ma felici
dalla trasferta polacca  “E’ stato
importante esserci” afferma Ema-
nuela Spitaleri, membro del con-
siglio anfn, a Varsavia con il
marito Alfio “e, se pure con il
cuore eravamo a Roma, siamo
contenti di avere partecipato al
Congresso anche in vista dell’In-
contro Internazionale delle Fami-
glie Numerose che la nostra
associazione organizzerà a Roma
nel 2008” .
Alla manifestazione, oltre ad anfn
e Famiglie Nuove, a dare voce e
testimonianza del momento critico
per la famiglia nel nostro paese
c’era solo Carlo Casini, presi-
dente del Movimento per la Vita,
unico italiano fra i relatori.
“ Quella che si è trovata a Varsa-
via è vera Europa, rappresenta-
tiva della gente reale più di quella
minoranza che appare dominante
e rappresentativa ed invece non
lo è. E’ stato bello constatare che
a  livello mondiale la salvaguardia
della famiglia è intesa alla stessa
maniera, basandosi sugli stessi
valori.” Alfio Spitaleri accenna alla
Polonia, che coraggiosamente sta
varando  misure contro la porno-
grafia e l’introduzione nelle scuole
di programmi che descrivono
l’omosessualità come normalità (e
il concetto di “gender”- genere-
come un semplice “orientamento
sessuale e non una realtà defi-
nita), ma anche misure fiscali di

sostegno alla famiglia. Contra-
stare l’inverno demografico è ur-
gente e possibile, se l’emergenza
viene affrontata in modo organico:
l’esperienza della Lettonia, rac-
contata dalla parlamentare Isene
Slesere, con un aumento del 6%
delle nascite nello scorso anno, è
un segno di speranza per tutta
l’Europa, sempre più vecchia e di-
stratta.
La tre giorni polacca, ricca e in-
tensa di riflessioni a tutto campo
sulla famiglia, la donna- madre,
l’uomo-padre ma anche i diritti dei
bambini, aborto e eutanasia, si è
chiusa domenica con i saluti del
Cardinale Trujillo, direttore dell’Uffi-
cio Pontificio della famiglia.
A conclusione dei lavori, i parte-

cipanti hanno sottoscritto una “Di-
chiarazione di Varsavia”  che
intende ribadire con forza i valori
della Carta Dei Diritti della Fami-
glia presentata dalla santa Sede
nel lontano 1983 e chiede di pro-
clamare il 2008 Anno della Fami-
glia.
I rappresentanti delle oltre 70 or-
ganizzazioni pro-famiglia presenti
a Varsavia chiedono ai governanti
di riconoscere il valore insostitui-
bile della famiglia nella società, ne
promuovano lo sviluppo e ne pro-
teggano i diritti, favorendo così il
bene stesso delle nazioni; chie-
dono ai mass media e al mondo
della scuola di servire la verità
della famiglia, per offrire alle gio-
vani generazioni valori positivi con
cui costruire l’umanità del domani.

INVITO A LORETO

L’Assemblea nazionale è un
lusso che l’Associazione Nazio-
nale Famiglie Numerose si per-
mette con molta fatica. I costi
per riunire una così grande
massa di persone, l’organizza-
zione della loro permanenza, del
pernottamento come dei mo-
menti di gioco e di  animazione,
richiede uno sforzo immane per
noi che siamo tutti volontari di
una giovane associazione senza
tanti mezzi. 
Andrea si mangia giornate di la-
voro, Sergio usa le ferie,  Carla
impazzisce, Marilia passa ore al
telefono, i figli abbozzano,
spesso brontolano divisi tra il
piacere di vedere mamma e
papà così coinvolti e il bisogno
di sentirli più presenti. 
Ma la grande fatica che costa a
tutti noi un evento come questo
ha un grande significato per
l’Associazione e non solo. 
Riunire le nostre famiglie è stato
importante sin dall’inizio, sin
dalla prima assemblea di Roma.
Significa incontrarsi, ricono-
scersi, scoprire che dal Nord al
Sud abbiamo tantissimo in co-
mune. Tutti coloro che hanno
partecipato a una di queste riu-
nioni, fosse anche l’incontro or-
ganizzato in provincia, vi
potranno confermare che la sin-
tonia nasce immediata, l’amici-
zia spontanea, tra le famiglie, tra
le mamme, tra i papà, persino
tra i nostri adolescenti che ci se-
guono spesso con un certo scet-
ticismo. Abbiamo tanto, troppo
in comune perché questa magia
non avvenga. Le stesse difficoltà
in casa, nel lavoro, con i vicini di
casa, con i nostri stessi parenti.
Le stesse gioie di una tavola af-
follata e vivace, di una vacanza
piena di baccano e di allegria, di
rarissimi momenti di quiete. Ab-
biamo gli stessi problemi nel
battagliare con le tasse e la ta-
riffa dell’energia elettrica. Sap-
piamo cosa vuol dire essere
guardati storto in chiesa come
nel supermercato perchè i nostri
bambini corrono e ridono come
se fossero all’asilo. Ci sentiamo
uguali, finalmente non più soli e
isolati. E da questi incontri tor-
niamo caricati, galvanizzati e
perché no, orgogliosi di essere
quello che siamo, una famiglia
numerosa.
Ma queste assemblee “nume-
rose” non sono importanti solo
per noi. 
Servono a tutto il Paese, alla no-
stra società per rendersi conto
che le famiglie esistono ancora,
che avere figli è un’ impresa pos-
sibile, che si può dire di no a una
mentalità che ci vuole tutti
uguali, impauriti dalla vita e dal
futuro. 
A Loreto andiamo per farci ve-
dere, per offrire la nostra testi-
monianza, per dare fastidio, per
fare rumore. In questo siamo
bravissimi.
Così, come nella famiglia più
modesta nel giorno di festa si
tira fuori il servizio buono,
l’abito bello, si invitano gli amici,
ci si indebita per offrire agli
ospiti il meglio,  così la nostra fa-
miglia di famiglie si concede una
grande festa.
Siamo tutti invitati, non man-
cate.

Regina Maroncelli

A chiedere “Più Famiglia” 
molte famiglie numerose

GENTE DI PIAZZA 
SAN GIOVANNI

Gente che nella propria vita ha fatto
spazio ad altre vite. Gente che in
molti modi è morta: ai sapori, alle
cose, a sé stessi, perché altri potes-
sero vivere. Gente che non era co-
raggiosa ma ha avuto il coraggio di
imbarcarsi in una avventura senza
fine. Gente che non ha fatto conti per
valutare se un nuovo arrivo era con-
veniente: ha aperto semplicemente
le braccia e spalancato gli occhi
colmi di commozione quando ha
visto per la prima volta quel nuovo,
incantevole arrivo. Gente che non ha
fatto test prima di accettare, ha ac-
cettato ed era disposta ad accettare,
comunque fosse. Perché avrebbe e
ha detto, con gioia e tenerezza
grandi, “bimbo mio” anche se quel
bimbo fosse stato o era deforme.
Gente che ha raccontato storie di
fate e giganti anche se quelle orec-
chie non potevano ascoltare quelle
storie, quegli occhi non potevano
vedere libri di fiabe, quelle mani non
avrebbero mai avuto la forza di
stringere e accarezzare. Perché tal-
volta la natura scorda la regola della
“normalità” e dona doni differenti.
Gente che non abbiamo lasciato dor-
mire la notte, e il giorno dopo ci ha
regalato con dolcezza ancora un
altro sorriso. Gente che ha imparato
a cucire, cucinare, fare maschere di
Carnevale, giocare a rugby e stu-
diare storia, riparare biciclette e cul-
lare bambole, cantare sogni e poesie,
tutto questo solo per riempire di
gioia il cuore dei loro bimbi. Gente
che ha passato interi fine settimana
sui campi da gioco unicamente per
rispondere “sì!” alla domanda reto-
rica: “Mi hai visto mamma, mi hai
visto papà?”. Gente che li ha man-
dati a scuola anche quando non ne
avevano voglia, gente che li ha sgri-
dati quando gettavano i vestiti in un
angolo della stanza, gente che ha in-
segnato a ringraziare, e a pregare
per ringraziare. Gente con un cuore
grande, sopportando pazientemente
che nella adolescenza i loro bimbi
cresciuti provassero vergogna di
farsi vedere dagli amici in compa-
gnia dei genitori. Gente che ha man-
tenuto la calma quando i loro bimbi
cresciuti andavano a spasso con una
nuova innamorata dai capelli verdi
e la gonna sempre troppo corta.
Gente che ha pianto grandi lacrime,
senza che i figli sapessero delle la-
crime piante. Gente che si gira di
scatto appena sente dire “Mamma!”,
“Papà!”, anche se i capelli ormai
sono grigi e le rughe profonde sul
volto. Gente che ancora prepara i
piatti preferiti, conserva come un te-
soro i disegni fatti dai loro bimbi
tanti anni prima, lascia ancora nello
stesso armadietto della cucina la
stessa latta per i biscotti. Gente che
non ha avuto tempo di vistare tutte
le capitali d’Europa, non ha mai
messo quel profumo così costoso;
gente che è arrivata a dimenticare
che esiste la moda, che non cono-
scerà mai le auto sportive, le va-
canze tropicali, lo spumante
francese. Gente che non conoscerà
mai la noia dell’effimero. Gente così,
ed è la stragrande maggioranza del
paese, era in piazza il 12 maggio. La
meravigliosa quotidianità del-
l’amore era in piazza. Per dire che
c’era, ed era felice di esserci. Per dire
agli onnipresenti onnivori politici
convenuti in sfilata, magari proprio
a quei sette o otto con ventidue o
ventitre famiglie sulle spalle, che la
coerenza e la testimonianza è ben
altra cosa e ben altro valore. Più fa-
miglia chiede la piazza; più bimbi
più futuro, recita lo slogan delle fa-
miglie numerose. Chissà che, per la
prima volta in Italia, se ne siano ac-
corti anche gli stolti. 

Mario Sberna

EDITORIALE FAMILY DAY

Eccola, sulla copertina di uno
dei settimanali più venduti
d’Italia, “Famiglia Cristiana”,
si la riconosco: quella è Silvia,
Silvia Amori, coordinatrice re-
gionale delle Marche insieme
al marito Sergio. E quel bel-
lissimo bacio lo schiocca a
Giammarco, il più piccolo dei
loro quattro figli. In testa il
cappellino dell’associazione
(si vede, appena appena, il
logo!), alle loro spalle il cartel-
lone del palco: Family Day. 
C’erano anche loro, a Roma, 

quel giorno. E c’eravamo tutti
noi, insieme a loro, per mo-
strare la bellezza, la tene-
rezza, la fatica (sotto quel
sole, con tutta quella gente!)
dell’essere una (numerosa)
famiglia normale. 
Siamo nati con la grande am-
bizione di cambiare una men-
talità capovolta, che rinnega i
valori base della nostra so-
cietà, che non ama la vita
anzi, la deride. Oggi la nor-
malità è finita in copertina:
qualcosa sta cambiando?

A S S O C I A Z I O N E  N A Z I O N A L E  FA M I G L I E  N U M E R O S E

TEST POSITIVO
www.famiglienumerose.org

L’emozione in copertina

“ Non  avrei mai voluto un paio di scarpe Nike 
al posto del mio fratellino”

SCRITTO DA NOI, 
UN LIBRO CI RACCONTA

Pensateci bene: quale è la domanda che vi hanno rivolto di più in assoluto da quando la vostra è diventata una famiglia numerosa, quando
la gente vi vede seduti a un bar oppure a fare la spesa? 
Non ci sono dubbi: Tutti vostri? E “tutti Vostri?” è il titolo del libro confezionato dalla nostra associazione, a cura di Regina Florio e Mario

Sberna, edito da le edizioni “Messaggero di S. Antonio” che da subito potete acquistare attraverso il vostro
cordinatore anfn locale o direttamente sul sito.
Un libro fatto da noi che parla di noi, di come siamo diventati famiglie numerose, di cosa significa per noi, di

cosa ne pensano gli altri. E ancora i diritti violati, ma anche il valore della fraternità in un tessuto sociale, sem-
pre più “liquido”. Le testimonianze delle famiglie si alternano agli interventi degli esperti (Vittorino Andreoli,
Umberto Folena, Miranda Magni, Angelo Bertolo, tanto per citarne qualcuno) per rispondere alle domande e ai
luoghi comuni che ci circondano. “Ma come fate?” , “Che coraggio”, “Non avete la televisione?”: prendendo
spunto da una lettera (vera) comparsa su Famiglia Cristiana, il libro si snoda in una sorta di dialogo a più voci.
Da una parte “Lettera Firmata” con le sue obiezioni, le sue paure, le sue chiusure a ripeterci “chi ve lo ha fatto
fare, razza di incoscienti”, dall’altra le nostre famiglie, che si danno “le regole del frigo”, aprono la loro casa ad
amici e bimbi in affido, mettono al mondo un figlio contro ogni speranza. Insomma le nostre famiglie, che per
la prima volta si raccontano in un libro per quel dovere che ci portiamo addosso, quella responsabilità che ab-
biamo verso le giovani coppie, verso i genitori del domani: il dovere della testimonianza.
“Se non ridevo, piangevo, ma nessuna pagina mi ha lasciato indifferente” ci ha raccontato una delle nostre
prime lettrici. Non poteva farci un complimento migliore.
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UN GRANDE SUCCESSO
Un successo di persone giunte
anche da fuori regione per parte-
cipare all’avvenimento che vede
la famiglia, per la prima volta, mo-
strare apertamente tutto il proprio
patrimonio di valori, di cultura e
tradizioni. Valori basati sull’acco-
glienza alla Vita, sulla solidarietà
e sulla precisa volontà di farsi ri-
spettare dai pubblici amministra-
tori, troppo spesso impegnati in
lotte di potere, perdendo di vista
il vero bene collettivo, la salva-
guardia del nucleo fondante la
nostra Società e la tutela dei figli
di oggi, cittadini di domani.    
Un successo di coesione del
mondo cattolico, con una ritro-
vata unità d’intenti delle diverse
anime del suo associazionismo,
che hanno deciso di essere pre-
senti insieme negli stand per pre-

sentare e promuovere le loro ini-
ziative sociali.
Un successo politico,  per il ri-
chiamo forte espresso ad tutti re-
latori, a politiche più coerenti al
bene della società intera, nella
convinzione che ciò che è bene
per la famiglia è bene anche per
tutta la società. Un richiamo am-
plificato dalla presenza in Piazza
Grande di più di 3.000 persone,
animate dalla volontà di parteci-
pare alle decisioni che riguardano
la collettività intera.
Un successo d’immagine: la fa-
miglia raccontata domenica e il
mondo dell’associazionismo che
la rappresenta sono stati ben rap-
presentati da adulti e bambini
coinvolti nei giochi, nella musica,
nelle sane ed aperte chiacchie-
rate in una piazza, tutta permeata

da un’atmosfera gioiosa e serena,
trasmessa anche ai passanti.
Un successo per i temi proposti
dai relatori presenti alla tavola ro-
tonda:il Cardinale Tonini, che ha
ricordato il valore della preghiera
personale e familiare, nonché
l’importanza di preparare i figli
trasmettendo loro la gioia di vi-
vere e di scoprire l’infinito.
La dott.ssa Tartaglione ha sottoli-
neato la bellezza della famiglia
come istituzione col suo patrimo-
nio di valori, mentre Mons. Losa-
vio ha ringraziato l’ANFN per
l’organizzazione dell’evento  e per
la qualificata presenza di oratori
alla tavola rotonda.
Tra gli intervenuti, l’ onorevole
Santolini ci ha rinnovato l’invito a
continuare a combattere la cul-
tura della negazione perseve-

rando con la nostra attiva pre-
senza nel dibattito sociale ed
economico de Paese a tutela
della famiglia; la Sen. Binetti ha
invece sollecitato iniziative con-
crete di sostegno alla famiglia e il
sindaco di Modena, Pighi, ha ri-
cordato la recente istituzione, nel
comune, della Family Card a so-
stegno delle famiglie con almeno
3 figli.
Ha chiuso gli interventi l’amico
Presidente dell’ANFN Mario
Sberna, che ha apprezzato la
prima iniziativa pubblica mode-
nese dell’Associazione, sempre
più protagonista nel dibattito lo-
cale a sostegno delle istanze dei
più deboli.

gli Organizzatori della Giornata
della Famiglia.

PIerluigi Bonvicini

PARMA - FESTA PROVINCIALE PER LA FAMIGLIA

L’UNIONE FA LA FESTA
Domenica 15 aprile abbiamo spe-
rimentato a Parma un nuovo
modo di fare festa, utilizzando la
stessa filosofia che ha caratteriz-
zato nella nostra città la nascita
della Consulta Comunale per le
famiglie e la Rete Provinciale per
la famiglia: unire le forze di tutte
le associazioni del territorio che si
occupano di famiglia, per orga-
nizzare un’unica grande festa a
favore delle famiglie. 
Il risultato di questa prima espe-
rienza è stato sicuramente più
che positivo.
Avevamo ufficialmente
invitato,oltre al vicario del Ve-
scovo, solo i due assessori alle
politiche sociali di Comune e Pro-
vincia (centro destra la prima,
centro sinistra la seconda). All’ul-
timo momento, si sono “autoinvi-
tati” anche il sindaco, il
presidente della provincia, una
onorevole e un assessore regio-

nale prossimo candidato alle ele-
zioni a sindaco. Sarà forse perché
a maggio a Parma ci sono le ele-
zioni amministrative? Mah!
Subito dopo i saluti delle autorità,
mentre i bambini giocavano con
gli animatori, le oltre 200 persone
presenti in sala hanno ascoltato
lo psicologo Osvaldo Poli che,
con grande ironia ci ha fatto ri-
flettere su come cresciamo i no-
stri figli (dicendoci in pratica che
quello che sono i nostri figli, è
solo il risultato di come li abbiamo
educati – è banale a dirsi, ma
spesso noi genitori non accet-
tiamo questa semplice verità!). Se
volete dare un contenuto allo
stesso tempo educativo ed alle-
gro, vi consiglio di invitare alle vo-
stre prossime feste il dr. Poli
(www.osvaldopoli.com).
Dopo una visita ai 13 stand delle
varie associazioni (nel nostro ab-
biamo raccolto 9 nuove iscri-

zioni!), ecco finalmente il mo-
mento del pasto, gestito in ma-
niera ineccepibile dai volontari
dell’ANFN coordinati da un
nonno-sprint ANFN: prosciutto,
parmigiano, salame, coppa, fo-
caccia, pizza, macedonia, lam-
brusco, etc., In questo modo,
quasi 400 tra adulti e bambini
hanno potuto mangiare in abbon-
danza e in allegria.
Nel pomeriggio, la dimostrazione
del gruppo Cinofilo di Parma ha
entusiasmato grandi e piccini; su-
bito dopo, mentre i più piccoli ve-
nivano intrattenuti dalle favole dei
“Narrastorie”, i più grandi assi-
stevano al bellissimo musical
“Grease” degli allievi di Profes-
sione Musical, la scuola di Musi-
cal dei coniugi Frola, nostri iscritti.
Per concludere, gli ultimi tiri a cal-
cio e basket tra genitori e figli,
prima dei saluti. 
E’ stata, si diceva, un’ esperienza

molto positiva: una giornata ricca
di eventi, vissuta in allegria ed in
compagnia. 
E non è neanche mancato il mo-
mento di suspance: era scom-
parso un bimbo di 6 anni,
abbiamo passato 10 minuti di
grande tensione, finché non lo
abbiamo trovato nei bagni, dove
si era chiuso e non riusciva più ad
uscire….che liberazione! (per lui,
ma anche per noi…). 
Nel ricordo di questa  bellissima
giornata, la cosa che ci ha dato
più soddisfazione è stata la
grande disponibilità dei volontari
(la maggioranza ANFN) che
hanno garantito la buona riuscita
dell’evento: è a loro che va il rin-
graziamento per tutto quello che
hanno fatto e hanno dato. E ci
consente di guardare con ottimi-
smo alla prossima edizione della
festa.

Alfredo Caltabiano

SOTTO IL MONTE (BG) - 10 GIUGNO FESTA DELLE F.N.

SULLE ORME DEL PAPA BUONO

IL GUASTAFESTE: L’AUTORITÀ GETTA LA SPUGNA

Siete tutti invitati, il 10 giugno a Sotto il Monte, in provincia di Ber-
gamo, a una particolarissima festa per le famiglie numerose e non
solo: l’occasione infatti di visitare i luoghi dove si é formato il giovane
Angelo Roncalli, dove ha vissuto con la sua numerosa famiglia, tanto
importante per la sua vocazione sacerdotale. Una giornata di natura
e di svago, in questo paese della Bergamasca meta di continuo pel-
legrinaggio, con l’attenzione rivolta alle famiglie, in vista della grande

assemblea di Loreto , a fine giugno. E forse non é un caso che il Papa
Buono abbia compiuto la sua prima visita pastorale proprio a Loreto...  
E’ richiesta la prenotazione segnalando il numero dei partecipanti alla
mail bergamo@famiglienumerose.org oppure telefonando al resp. del-
l’organizzazione, Piermario Viscardi cell.3482849589  

Claudio e Laura Maffeis, Cell. 340 4669545  
Fabrizio Regina Maroncelli cell. 3493956011

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha inviato un messaggio agli
organi di governo per informare che la prossima liberalizzazione dei set-
tori elettrico e del gas degli utenti domestici avrà un impatto tutt'altro che
indolore.
Nel messaggio l'Autority si dichiara impossibilitata a determinare stru-
menti di tutela verso gli utenti disagiati (ad esempio pensionati e persone
malate) e chiede l'emissione di apposite leggi per il raggiungimento degli
obiettivi di equità sociale.
Questo messaggio e' un chiaro atto di rinuncia da parte dell'Autority a per-
seguire i sopra citati obiettivi di equità sociale attraverso un sistema in-

corporato dentro le tariffe elettriche.
Si ricorda che lo scorso 20 Febbraio ANFN aveva presentato all'Autority un
documento in cui si contestava l'attuale sistema a scaglioni, penalizzante 
per le famiglie numerose, soprattutto perchè voleva essere utilizzato da
modello per le liberalizzazioni.
Da parte di nostra non resta che sperare che con la liberalizzazione ven-
gano aboliti gli scaglioni di consumo a prezzo crescente (ovvero la tariffa
D1, pronta da anni ma mai applicata), e che non vengano inventate tariffe
esose per chi per necessità non può utilizzare solamente 3 kW.

Marco Dal Pra'

ANFN CRESCE 
Si è tenuta a Torino il 16 marzo una riunione per informare le fami-
glie sulle attività promosse dall’Associazione. Le famiglie iscritte in
Piemonte sono cresciute molto negli ultimi 5 mesi, passando da 90
a 120, di cui 50 solo a Cuneo e altre 50  a Torino e 20 nel resto della
regione. Il potenziale regionale è molto più elevato, ma i segnali
sono buoni e il Piemonte presenta un’alta concentrazione di fami-
glie numerose. Nell’incontro è stato annunciato che, a livello nazio-
nale l’Associazione è stata riconosciuta tra le 129 APS
(Associazione di Promozione Sociale), un passo significativo che
avrà conseguenze immediate e rilevanti: ora è possibile versare il 5
per mille a favore della nostra associazione), è possibile ricevere
fondi della Comunità europea e dall’Italia per “progetti di senso”.
Inoltre come Aps possiamo ottenere dai Comuni gli elenchi delle fa-
miglie con più di quattro figli e metterci in contatto, inviare materiale
divulgativo e organizzare degli incontri informativi.
A livello regionale c’è una proposta di legge a favore delle famiglie
numerose con cui si chiede uno stanziamento di fondi. 

Laura Siviero Braja

SODDISFAZIONE A BARLETTA
Oggi possiamo dirlo; qui le cose vanno alla grande.
Abbiamo organizzato per il 25 marzo un incontro provinciale con

tutti i nostri associati e i simpatizzanti che a dire la verità stanno cre-
scendo di giorno in giorno.
Con la collaborazione di alcuni soci (le famiglie Scommegna e Cri-
scuoli, tanto per non fare nomi...) abbiamo raccolto un bel numero
di partecipanti al nostro appuntamento. Ospitati di Don Mimmo, alla
Parrocchia del Buon Pastore, all’ incontro hanno partecipato 10 fa-
miglie.  
Insomma, un bel successo, seguito subito dopo e nei giorni suc-
cessivi dalla raccolta di altre iscrizioni e continuano a chiamarci per
questo! Un articolo su di noi è stato pubblicato sulla Gazzetta del
Mezzogiorno: e non finisce qui!
Buone notizie anche dal Comune. Pensavamo di non essere arri-
vati in tempo prima dell’approvazione del Bilancio. Infatti, avevano
già approvato tutto, ma il tutto andava approvato anche dalla giunta.
La famiglia Scommegna ha contattato un consigliere della maggio-
ranza il quale non ha esitato a portare un emendamento sull’ICI.
Anche un consigliere dell’opposizione ci ha comunicato che
avrebbe fatto la stessa cosa.
Il giovedì prima dell’incontro del 25, la Giunta all’unanimità ha ap-
provato l’emendamento per cui le famiglie con 4 e più figli con red-
dito sotto i 50.000 € hanno diritto alla detrazione massima di 250 €.
Qualcuno potrà dire che è poca cosa, ma per noi è stata una con-
quista anche perché abbiamo riscontrato una grande disponibilità al
dialogo che fa ben sperare per il futuro.

Rosaria e Salvatore Masia - Coord. BAT

BRINDISI: ARRIVA LA FAMILY CARD
Anche a Brindisi approvata ieri in consiglio comunale da maggio-
ranza e opposizione la Family Card con decorrenza dal 1 settembre
2007. La card, richiesta per le famiglie con 4 figli é stata concessa
anche a quelle con 3.
Dopo Brindisi anche altri comuni italiani hanno messo in agenda
l’adozione della family card: Terni, Modena, Cremona. E mentre Ber-
gamo chiede di estenderla a tutti i paesi della provincia, una com-
missione “family card “ interna ad anfn si propone di studiarne una
a livello nazionale, sul modello francese, con servizi su trasporti, ali-
mentari, servizi.

IVA RIDOTTA SUI BENI PER L’INFANZIA?
Organismi e associazioni familiari (tra cui ELFAC e ANFN) di tutta
Europa, insieme a numerosi parlamentari europei, hanno chiesto al-
l’Unione Europea di consentire ai singoli stati un abbassamento del-
l’Iva su alcuni servizi e prodotti di prima necessità per l’infanzia,
quali pannolini, biberon, carrozzine, scarpe e abbigliamento. 
L’istanza della coalizione arriva nella Giornata Internazionale della
Famiglia e coincide con  l’importante meeting dei ministri europei
della famiglia tenuto ad Hannover.
“Consentire agli stati di abbassare l’Iva su certi prodotti per l’infan-
zia porterebbe reali benefici alle famiglie di tutta Europa. afferma
Marie Panayotopoulos- Casssiotou, membro del parlamento euro-
peo e presidente dell’Intergruppo parlamentare della Famiglia e
della Protezione dei Bambini “Consentendo l’abbattimento dell’iva,
la UE potrà dimostrare un reale interesse per le criticità delle fami-
glie e dimostrare che essere Europa Unita significa davvero qual-
cosa per i suoi cittadini”.

ICI RIDOTTA A S. GIOVANNI V.NO
Ci sembra giusto e anche bello mettervi a conoscenza che dopo
una richiesta ufficiale via lettera e vari incontri con il sindaco e con
l’assessore al bilancio del comune di S.Giovanni V.no (cittadina dove
risiediamo) per richiedere l’abbassamento dell’aliquota ICI e l’au-
mento della detrazione sulla prima casa sempre dell’ICI, per le fa-
miglie numerose, associate e non, il comune ha deliberato un
ulteriore detrazione sulla prima casa a partire già dal prossimo pa-
gamento di giugno 2007.
Non è tutto quanto chiedevamo, ma è pur sempre qualcosa, un se-
gnale della disponibilità del comune ad una politica familiare forse
più ampia, questo ci è stato detto anche dall’assessore stesso.
Adesso sarà nostra cura seguitare a rapportarci con l’amministra-
zione per altre iniziative e magari anche ad allargare il tavolo di di-
scussione insieme ad altre associazioni di famiglie e genitori.

Luca e Lucia Gualdani, coord. reg. Toscana

9,00: Registrazione  partecipanti

9,30: Visita alla Chiesa di Brusicco, luogo del Battesimo 
di Angelo Giuseppe Roncalli

10,15: A Camaitino, Museo e casa di vacanze 
del Cardinale Roncalli Incontro con Mons. Loris Capovilla 
già segretario di Papa Giovanni XXIII

11,20: Chiesa Parrocchiale: alla Santa Messa 
animata dall’Associazione Famiglie Numerose

12,30: Pranzo offerto, ospiti nei locali dell’oratorio, giochi per i più 
piccoli, con la partecipazione dei ragazzi del paese

14,30: Per i grandi: visita alla casa natale di Papa Giovanni XXIII
Riscopriamo la famiglia numerosa di Battista e Marianna 
RoncallI (storie ed esperienze raccontate dalla pronipote 
di Papa Giovanni)

16,00: In Oratorio incontro, scambio di informazioni attività notizie 
dell’associazione

17,00: Ci raggiungeranno gli Amministratori Comunali, 
le autorità religiose locali e i responsabili ANFN

Il programma é ricco e interessante: 
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LORETO: PROGRAMMA DELLA 3 GIORNI ANFN
VENERDÌ: 29 GIUGNO

14.00 Arrivi negli alloggi .  
Verremo ospitati presso: alberghi, case religiose, ostello, 
campeggi (solo i camperisti) a Loreto o nei paesi 
immediatamente limitrofi. 

15.00 accreditamento dei partecipanti presso 
il CENTRO CONGRESSI Loreto. 
Ritiro pass, Kit omaggio, materiale congressuale, 
buoni pasto per le cene e i pranzi.  

17.00 apertura del II° Congresso Nazionale delle Famiglie 
Numerose presso il CENTRO CONGRESSI di Loreto. 

19.00 CENA tutti insieme al Palasport di Loreto. 

21.15 allo stadio di Loreto: 
Concerto di gruppi musicali per i giovani. 

21.15 al Centro Congressi: presentazione del libro “Tutti vostri”, 
la bellezza della famiglia numerosa. 
Lettura di alcuni brani del libro, con accompagnamento 
musicale.  

SABATO: 30 GIUGNO

7,30 colazione presso le strutture di accoglienza 

8.30 partenza dagli alberghi per raggiungere 
il Centro Congressi.  

9.00 dal Centro Congressi partenza delle famiglie che hanno 
prenotato la visita alle grotte di Frasassi. Costo: 
8 euro per gli adulti, gratis bambini sotto i sei anni. 
Posti massimi disponibili: 700. 

9.00 dal Centro Congressi partenza a piedi delle famiglie che 
desiderano visitare la Santa Casa di Loreto. 
Posti massimi disponibili: 700 

9.30 presso il Centro Congressi: incontro di formazione 
e informazione: “I nostri figli: curare e valorizzare 
un bene per tutta la società”
Introduce l’incontro il Dott. Alvaro Ringressi, Coord. ANFN 
per Firenze e Responsabile Nazionale del Gruppo di Studio
“Un figlio, un Voto”
Relatori: Dott. Giovanni Cardone, Dir. Dipartimento 
di Medicina di Urgenza e Accettazione Pediatrica 
Ospedale G.Salesi di Ancona 
Dott. Mauro Manghi (papà “numeroso”) e il 
Prof. Luigi Campiglio, economista Pro-rettore 
dell’Università Cattolica di Milano

9.00 presso il Campo sportivo di Loreto: per i giovani, mattinata
all’insegna del TCHOUKBALL

12.00 partita dimostrativa di TCHOUKBALL, il nuovo sport che 
sembra studiato apposta per le famiglie numerose fra la 
squadra del Saronno (campione d’Italia ) e la Nazionale 
TCHOUKBALL Famiglie Numerose.  

Possibilità di visitare gli stand espositivi della 
“cittadella delle famiglie”.

13.00 trasferimento al Palasport per il pranzo 

15.30 al Centro Congressi: Inizio Assemblea. L’Ordine del Giorno 
dell’Assemblea verrà inviato ai soci.
In contemporanea attività di animazione per i figli.

19.00 Conclusione Assemblea. 
Trasferimento al Palasport per la cena. 

21.15 Grande spettacolo presso il Campo sportivo di Loreto
“Madre Teresa, il Musical”, interpretato del gruppo 
Teatrosì di Bergamo 

23.00 circa per i giovani dai 15 anni in poi (e per chi lo desidera) 
ritrovo presso la spianata di Montorso, 

23.30 partenza per una fiaccolata fino alla piazza della Cattedrale 
(circa un’ora e trenta con molta calma), quindi Veglia 
notturna gestita dall’Animazione dell’Agorà Giovani 
e dai nostri animatori. 

DOMENICA: 1 LUGLIO

Per i giovani della Veglia, dalle ore 6.30, 
possibilità di visitare la Santa Casa 

9.30 presso il Centro Congressi: incontro con i Vescovi della 
città di Loreto, Ancona e Brescia 

S. Messa sul piazzale della Basilica di Loreto  animata 
dalle Famiglie dell’associazione

12,30 rientro al Palasport per il pranzo e saluti finali.  

La quota di partecipazione è stata fissata in 150€, per consentire a
tutte le famiglie di partecipare. I costi sostenuti dall’associazione
sono naturalmente molto maggiori: sono ampiamente benvenuti ul-
teriori contributi volontari.

Nella causale del versamento in Banca, inserite questi dati: Numero
Card – Cognome – Loreto 07 (p.es: Causale del Versamento:
00001-Sberna-Loreto 07). 

5) All’Assemblea di sabato 30 giugno dalle ore 15,30 alle 19 pos-
sono partecipare comunque tutti i soci in possesso della card e in
regola con il versamento della quota annuale associativa, anche se
non prenotati. 

PER SAPERNE DI PIÙ...

STORIA/TURISMO

SPETTACOLO

LOGISTICA

STORIA DELLA CASA SANTA DI LORETO
Nel 1291, quando i musulmani cacciano definitivamente i cro-
ciati dalla Palestina da parte dei cristiani c’è tutto un corri corri
per salvare il salvabile tra i ricordi che si ricollegano alla vita di
Cristo, di Maria e degli apostoli.
Si cercò di salvare anche la casa di Nazaret, dove Maria visse e
ricevette l’annuncio dell’angelo.
Una tradizione dice,appunto, che la casa di Maria fu trasportata
dagli Angeli nell’antica Illiria, a Tersatto nei pressi di Fiume (ora
Rijeka) e poi a Loreto, prima nella piana tra il colle e il mare, nella
località detta Banderuola, e poi dove si trova tuttora.
Ma gli angeli c’entrano davvero? Studi recenti ci dicono che gli
angeli, sì, c’entrano, ma si tratterebbe di altri Angeli, come ri-
sulta da un atto notarile, il Chartularium Culianense, che riporta
l’elenco dei doni di nozze che Filippo, principe di Taranto e figlio
di Carlo d’Angiò, re di Napoli, ebbe in dono, in occasione delle
nozze con Ithamar (Margherita), dal genitore di lei, Niceforo An-
geli, despota dell’Epiro e discendente dagli imperatori di Co-
stantinopoli.
Quest’ atto notarile cita come dono anche “le sante pietre por-
tate via dalla Casa di Nostra Signora, Vergine Madre di Dio”. E
aggiunge “una tavola dipinta, dove la Vergine e Madre di Dio,
tiene in grembo il Bambino Gesù, Signore e Salvatore nostro”.
Le “sante pietre” e la “Vergine col bambino”: gli elementi costi-
tutivi del santuario di Loreto.
Va precisato solo che il documento parla di “tavola dipinta”,
un’icona bizantina, e questo non fa difficoltà, perché sappiamo
che la statua della Madonna col Bambino, non si sa per quale ra-
gione, ha rimpiazzato l’icona solo intorno al 1530 e poi la statua
stessa andò distrutta da un incendio nel 1921 e sostituita dal-
l’attuale.
Inoltre, gli studiosi rilevano che anche la cronologia può essere
une conferma: il matrimonio tra Filippo e Margherita si celebrò nel
settembre-ottobre 1294 e la tradizione indica il 10 dicembre dello
stesso anno come data di arrivo della Santa Casa a Loreto.
Che poi gli “Angeli”, cognome di famiglia, siano diventati nella
tradizione popolare gli alati messaggeri del cielo può far sorri-
dere, ma risponde alla profonda convinzione di ieri e di oggi che
le “sante pietre” sono arrivate a Loreto non solo per un insieme
di coincidenze umane.

TEST POSITIVO
MAGGIO GIUGNO 2007
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SPECIALE ASSEMBLEA DI LORETO

All’ Associazione Nazionale Fa-
miglie Numerose sono stati riser-
vati 100 pass per partecipare ai
5 giorni della manifestazione e
all’incontro con il Santo Padre
Benedetto XVI, quindi:
1. per 100 ragazzi dai 16 anni in
su, c’è la possibilità di sfruttare il
pacchetto “A”, che, dietro versa-
mento di un contributo di parte-
cipazione di €75,00, prevede il
soggiorno nella diocesi che ci è
stata assegnata, ovvero la Dio-
cesi di San Fermo, dal 29 al 31
agosto.
Il pacchetto prevede inoltre assi-
curazione, sacca del pellegrino,
partecipazione all’incontro na-
zionale dell’1-2 settembre e in-
contro con il Santo Padre. Sono
compresi anche i pasti (cena
dell’1 , colazione e pranzo del 2
settembre).
2. per 500 associati, quindi
anche per le famiglie dei giovani

che hanno partecipato alla 3
giorni nella Diocesi di Fermo, c’è
la possibilità di sfruttare il pac-
chetto “C1”, con un contributo
di partecipazione di € 55,00.
Il pacchetto prevede, per coloro
che parteciperanno al solo in-
contro nazionale dell’1 e 2 set-
tembre, assicurazione, sacca 
del pellegrino, partecipazione
all’incontro nazionale dell’1-2
settembre e incontro con il
Santo Padre. Sono compresi
anche i pasti (cena dell’1 , cola-
zione e pranzo del 2 settembre).

Il termine ultimo per l’iscrizione è
il 30 giugno Sarà possibile iscri-
versi anche a Loreto, in occa-
sione dell’Assemblea Nazionale
ANFN, fermo restando la dispo-
nibilità dei posti.
I pass verranno assegnati se-
guendo l’ ordine di arrivo delle
richieste.

Per le iscrizioni all’ Agorà dei
Giovani rivolgersi ad Andrea e
Marilia Botti, richiedendo 
eventuali informazioni 
all’indirizzo email: 
bottibotti@libero.it.

LE RICHIESTE DI ADESIONE
VENGONO CONFERMATE
SOLO AL RICEVIMENTO 
DEL VERSAMENTO 
DEL CONTRIBUTO CHE
DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO
SUL C/C DELL’ASSOCIAZIONE
CON CAUSALE AGORA’ C/C
114162 ABI 05018 CAB 11200
PRESSO BANCA POPOLARE
ETICA. 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
POTRANNO ESSERE 
VISIONATE SUL SITO
www.agoradeigiovani.it
Non mancate e’ una grande 
opportunità. 

MADRE TERESA IL MUSICAL
Spettacolo di P. Castellacci e M. Paulicelli, realizzato dal gruppo
Teatrosì
Nato all’interno dell’Oratorio Seminarino di Bergamo, Città Alta
vent’anni fa, il gruppo Teatrosì da dieci anni svolge attività con-
tinuativa presentando con cadenza biennale musical legati a forti
contenuti valoriali.
Il gruppo è attualmente composto da una sessantina di compo-
nenti, di età e provenienze diverse: bambini delle scuole medie
ed elementari, una decina di adolescenti, una trentina di adulti.
Tra loro anche alcune famiglie numerose…
Un buon numero di studenti universitari gestisce, assieme ad al-
cuni adulti, la parte tecnica, audio e luci, mentre la realizzazione
dei costumi è stata interamente affidata ad uno staff di sarte.
La regia è di Irma Gervasoni.
Lo spettacolo che il Teatrosì porta a Loreto propone la figura di
Madre Teresa di Calcutta, splendida nel contesto di fede, ma
anche donna moderna, risoluta, capace di vedere i bisogni del
mondo e di farsene carico, capace di sfidare ogni contrarietà e
difficoltà, capace di arrivare là dove nessuno “osava”.
Lo spettacolo è un excursus sulla vita della madre attraverso
scene di prosa, quadri di danza e canti corali o di solisti.
Molto bella la presenza scenica della protagonista che interpreta
con voce dolce ed intensa il ruolo di M. Teresa; ironico eppure
profondo l’interpretazione del giornalista, che prende il ruolo di
un personaggio insistente sino allo sfinimento nel volere intervi-
stare Madre Teresa; intensa e dolce la figura di Suor Bettina e del
missionario della carità, che passa con facilità dal canto lim-
pido ad un sicuro recitato.
Ciò che più convince è lo sguardo d’insieme: si percepisce
immediatamente la coesione del gruppo, il sentirsi: niente
scivola nella banalità o nello scontato. Insomma, uno spet-
tacolo fresco e lieve  nonostante la grande intensità emotiva
che lo percorre.

CAMPERISTI
La Pro Loco di Loreto ha messo a disposizione all’Associazione
un totale di 20 posti a costo zero per le famiglie che ci raggiun-
geranno in camper nella apposita area attrezzata comunale. Si
ricordano gli amici camperesti che per loro la quota di iscrizione
per il nucleo familiare è di soli 50€

SPORT
TCHOUKBALL, 
UN GIOCO DA 

FAMIGLIE NUMEROSE

Chi lo ha giocato oppure lo ha
visto giocare, assicura che è
davvero divertentissimo, pieno
di movimento, carica agoni-
stica ma anche molta sporti-
vità. Certo pronunciarlo non è
facile, ma le premesse per ma-
sticare presto anche questa
parola ci sono tutte. Si tratta in-
fatti di un gioco particolarmente
educativo, mai aggressivo,
dove le regole obbligano i con-
tendenti al rispetto dell’avver-
sario, pena punti per gli altri.
Si gioca con una palla simile a
quella da pallamano in un
campo da pallamano  (9 con-
tro 9 ) o pallavolo (7vs7). Lo
scopo è quello di collezionare
punti facendo rimbalzare la
palla sul pannello della porta,
si gioca in tre tempi da 15 mi-
nuti e può essere disputato da
squadre miste, ragazzi e ra-
gazze. Un gioco nuovo, in-
somma, coinvolgente e fresco,
dove la collaborazione con i
compagni e il rispetto delle ca-
pacità di ognuno con l’unico
fine di divertirsi in modo sano.

GRANDE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI 
DELLE NOSTRE FAMIGLIE

AGORA’ DEI GIOVANI, 
100 PASS PER I NOSTRI RAGAZZI
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Ci scrive Rossella, da Termoli
Care amiche: ho un problema, o
meglio vorrei sapere se sono io il
problema- e quindi il problema non
esiste!- o la scuola me lo crea 
Ho tre figli alla scuola elementare
privata cattolica, una in 1°, una in
4° e uno in 5°. La primavera è si-
nonimo di gite scolastiche, anche
dalla prima elementare. Mercoledì
i bambini di prima andranno in gita

- dalle ore 8,30 alle ore 17,30-, ac-
compagnati solo dall’insegnante e
dalle 2 rappresentanti di classe.
Mia figlia Isabella non andrà per-
chè per me un bambino di 6/7 anni
è troppo piccolo x stare una gior-
nata da solo, con troppi bambini e
pochi adulti x guardarli. Chi la
pensa come me, alzi la mano ... chi
non condivide il mio ragiona-
mento, mi dia una buona ragione

xchè io possa cambiare idea. (…)
Sento che la scuola predomini sui
bambini, e noi genitori siamo “im-
potenti”. Dove è finito il rapporto
scuola-famiglia? Perchè la scuola
vuole comandare- e sono in una
scuola cattolica!- le nostre non-
scelte? Perchè noi genitori dob-
biamo stare zitti? Perchè la scuola
insegna ai nostri figli che bisogna
vivere la famiglia e poi me la sdop-

pia, facendo lei da genitore? E
quando mio figlio crescerà e vorrà
sempre di più perchè a 6/7 anni gli
ho permesso una gita da solo, a
10/11 anni una gita e una notte da
solo, da chi andrò a chiedere
aiuto? alla scuola che ha per-
messo l’oltre?(…)
Grazie a tutte e scusate se sono
stata lunga ... ho sintetizzato! Chi
ha voglia di scrivere una lettera?

VARIE

PICCOLI ANNUNCI

AMICI DI PENNA CERCASI

ARIA DI VACANZE

INDIRIZZI TEST POSITIVO

FORUM

RICETTE
PASTA AL FORNO
La versione base: 
una buona besciamella

Cosa ti serve (per condire circa
100 gr di pasta): 
- 2 dl di latte intero
- 15 gr di burro
- 15 gr di farina
- sale

Come la prepari:
Scalda il burro a fuoco basso in
un pentolino a fondo spesso.
Quando il burro è sciolto, unisci
la farina e mescola bene con
una frusta. Versa 1/4 circa del
latte e mescola. Quando il mi-
scuglio è omogeneo, versa tutto
il latte rimasto e una presa di
sale e mescola. 
Fai ispessire la salsa su fuoco
basso, mescolando con regola

rità con la frusta per evitare la
formazione di grumi. Quando la
salsa inizia a bollire, togli dal
fuoco e aggiusta eventualmente
di sale. 
Unisci a questo punto gli altri in-
gredienti, condisci la pasta e
versa il tutto in una pirofila im-
burrata. Cuoci nel forno già
caldo a circa 200 gradi finché la
superficie sarà dorata.

Adesso qualche variante
(dosi sempre per condire 

100 gr di pasta).

Al prosciutto: 
unisci alla besciamella un cuc-
chiaio colmo (circa 20 gr) di Par-
migiano grattugiato e 70/80 gr di
prosciutto cotto tagliato a qua-
dratini.

Al formaggio: 
unisci alla besciamella 30/40 gr
di Taleggio tagliato a dadini e un
cucchiaino di Parmigiano grattu-
giato. 
Al fumo: 
unisci alla besciamella circa
30/40 gr di scamorza affumicata
e 20 gr di pancetta affumicata
tagliata a dadini e fatta dorare in
padella.

Con i carciofi: 
unisci alla besciamella 1 cuc-
chiaino di Parmigiano e 2 cuori
di carciofo lessati e tagliati a da-
dini. Magari aggiungi pure 30/40
gr di prosciutto crudo a pezzet-
tini.

In verde:  
aggiungi alla besciamella 50 gr
di erbette o di spinaci lessati,
strizzati e sminuzzati. Se vuoi,
puoi farli insaporire in padella
con un po’ di burro.

Per chi lavora: 
la puoi preparare nella pirofila il
giorno prima e cuocerla in forno
al momento.

In versione leggera:
(quasi dietetica) sostituisci metà
del latte, o quasi tutto, con
brodo vegetale.

Un piatto unico:  
puoi variare all’infinito e, se
combini ad esempio verdure +
prosciutto + formaggio, ottieni
un perfetto piatto unico.

Ricette segnalate da Franco e
Giovanna Fumarola

CURIOSITÀ

Ci scrive Franco Grotto, coord. di
Vicenza insieme alla moglie Fio-
rella, genitori di 8 figli (tutti milani-
sti):
“20 giorni fa ho scritto alla fonda-
zione Milan dell’associazione e gli
ho chiesto: “Una famiglia nume-
rosa fa fatica a far praticare sport
ai propri figli e se lo fa i sacrifici
sono sempre personali, voi come
Fondazione Milan avete la possi-
bilità di affrontare questo tema
dandoci una mano? Ho letto la
vostra presentazione e mi sem-

brerebbe che potreste avere nel
DNA la capacità di superare le
barriere che noi ci troviamo sem-
pre ad affrontare. Sinceramente
non so con quali iniziative però ne
basterebbe anche una...”
Come risposta siamo stati invitati
tutta la famiglia sabato a vedere
MILAN-udinese e accompagnati
da un dirigente andremo a farci
anche un giro per lo stadio.
Così la famiglia Grotto al gran
completo avrà l’occasione di vi-
vere una splendida esperienza,

ma non solo. “Era importante”,
afferma Franco, “far capire le dif-
ficoltà di famiglie come le nostre,
per esempio a mandare i figli ai
campus di scuola calcio organiz-
zati dalle squadre. Anche i nostri
figli sognano di diventare grandi
calciatori”!
Buon divertimento, ragazzi, go-
detevi lo spettacolo, i vostri be-
niamini, la magia di San Siro:
chissà che i dirigenti del Milan (e
delle altre squadre) cnooscendo
voi si rendano conto che facili-

tando le famiglie come le nostre,
portandole allo stadio, consen-
tendo anche ai nostri figli di assi-
stere alle costosissime partite,
porteranno sugli spalti la gioia di
vero sport, di spettacolo, di di-
vertimento, un vero antidoto alla
violenza negli stadi. Perché anche
nel calcio, più famiglie (e più fa-
miglie numerose), meno vio-
lenza...

Franco Grotto

LA STORIA

Vi racconto con molta serenità
una situazione che poteva dive-
nire complicata, ma grazie alla
fraternità delle famiglie numerose
è divenuta accoglienza.
Nostra figlia di 21 anni, insieme a
un’altra ragazza ed un ragazzo si
recano a Roma  venerdì 11 mag-
gio, il giorno prima del Family
Day, per partecipare ad un con-
vegno indetto dall’università, in
cui insieme studiano (Sviluppo
economico e cooperazione inter-
nazionale a Firenze).
Il convegno c’è anche il sabato

mattina e quindi esiste il pro-
blema di dove dormire. I tre si
mettono d’accordo:  essendo
scout portano con loro il fazzolet-
tone, per cercare ospitalità in isti-
tuti e parrocchie nei pressi della
sede del convegno. Io e mia mo-

glie non ci preoccupiamo più di
tanto, un po’ perché l’educazione
alla libertà che abbiamo dato ai
nostri figli dice che possono pro-
vare ad arrangiarsi e un po’ per-
ché con una buona dose di
ottimismo speriamo che davvero
qualche parroco gli dia ospitalità
in una qualsiasi stanza.
Alle 19 non sono a niente: chi
dice che non ha posto, chi dice di
no senza motivo e così via. Par-
tono alcune telefonate a sacer-
doti amici che abbiamo a Roma,
ma chi è fuori città, chi per motivi
parrocchiali non è rintracciabile:
alle 21 ancora non sanno dove
andare. Intanto si sono recati in
Piazza S.Giovanni dove c’è gente
per i preparativi del giorno dopo.
Albergo ?? Treno di ritorno ??
(non ci sono più vista l’ora).

Ecco che la nostra rete di frater-
nità entra in gioco. Pensiamo io e
mia moglie… ma se si prova da
qualche famiglia della ANFN di
Roma ??? Telefoniamo a Spal-
vieri (che personalmente non co-
nosciamo) e poco dopo ecco che
c’è il posto dove dormire. Alle
21,40 i 3 giovani,  prendono il
tram per recarsi alla sua Parroc-
chia (in periferia della città), lui è
ad aspettarli alla fermata e li ac-
compagna dal sacerdote che li
accoglie.
Il giorno successivo, al termine
del convegno universitario, nostra
figlia Chiara ci raggiunge in
Piazza S.Giovanni per partecipare
con noi al FD. Telefoniamo a quel
punto a Spalvieri, per ringraziarlo
personalmente e provvidenzial-
mente era proprio davanti a noi.

E’ una piccola storia di espe-
rienza di vita, che francamente
siamo felici che sia stata vissuta
e finita così. Con queste nostre
righe vogliamo sottolineare lo spi-
rito di condivisione e di acco-
glienza delle famiglie della nostra
associazione: sempre pronte a
rimboccarsi le maniche e trovare
il tempo, anche quando non c’è,
di darsi da fare.
Che il Signore ci doni sempre lo
spirito fraterno che ci lega.

Luca e Lucia Gualdani
Chiara, Daniele, 

Giovanni e Elena

Marzia, mamma di 4 figli, deve riprendere a lavorare: il marito
si é ammalato e si parla di una lunga assenza dal lavoro. Ma
Marzia non si perde d’animo e si offre per confezionare al-
l’uncinetto scialli, centrini, cappellini (proprio quelli che piac-
ciono tanto alle ragazze) , maglioni e golfini, ma anche
bomboniere per matrimoni, cresime e battesimi. Chi volesse
conttattarla può scriverci in redazione,  
Scaletta Colle Aperto,38 24100 Bergamo
redazione@famiglienumerose.org

Da Ilaria, 13 anni, un appello per trovare amici di penna con
la voglia di utilizzare e-mail o l ‘“antico” sistema della lettera.
Chi volesse scrivere a Ilaria e mettersi in contatto con lei, può
richiedere l’indirizzo in redazione. 
Ciao mi chiamo Ilaria Dalla Costa e ho 14 anni. Leggendo il
nostro giornale mi è venuta 1brillantixima idea.. E’ rivolta a
tutti i ragazzi dai 13 in su...Che ne direste di sentirci scriven-
doci delle lettere?? Lo so è un po’ antico ma nei mess via
cell non è possibile scrivere tutto quello ke ci passa per la
testa.... Ho 3 fratelli,Martina,Matteo e Gioia :hanno la mia
stessa età...eehh siamo gemelli...credo ke anche a loro piac-
cia questa idea...sono disponibili...
Spero tanto ke questa iniziativa sia accolta con molto entu-
siasmo, aspetto PRESTO e con impazienza 1vostra rispo-
sta...e magari perchè no...1 vostra lettera!
CIAO A TUTTI ! A PRESTO.....

Ilaria

Un sondaggio lanciato dal nostro sito ha rivelato che le fa-
miglie numerose preferiscono le vacanze al mare, forse per il
minore bagaglio che ci dobbiamo portare appresso…
Per chi volesse scegliere per una vacanza balneare allora se-
gnaliamo alcune delle offerte presenti sul sito: A Termoli, Ban-
diera Blu d’Europa, appartamento 6/8 persone da 260€ alla
settimana in b.s.dalla famiglia Farinelli, i nostri coordinatori
regionali che possono dare buone indicazioni anche per altre
sistemazioni in zona.A Monopolli, Hotel Villaggio Cala Cor-
vino, pensione completa a 25 € per gli adulti, bimbi fino a 4
anni gratis, tariffe variabili (da 10 a 22.50€) per i ragazzi sotto
i 16 anni. In Sardegna, casa di S.Maria Novarrese, a 10km
da Arbatax ideale per una famiglia con bambini (rivolgersi alla
famiglia di Paolo Grisan, coord. Di Trieste). In Calabria, al re-
sidence Matri Maloa , a Tropea, sconto del 15%; a Cavallino
(Ve), Villaggio San Paolo, sul mare offre la formula più figli,
meno paghi (tel.0437 942360), a Cervia l’hotel Roma (tel.
0544971058) offre il 10% di sconto, in Sicilia, a Comiso, una
bella villa può ospitare fino a 10 persone per una vacanza di
natura e cultura: tel.0932653397, mentre ottimi prezzi sono
offerti in b,s, al Residence Ragusa Mare,, a Marina di Ragusa
(tel.3939789983). E che dire del bed and breakfast Oasi Fon-
tanapazza, in provincia di Agrigento? Prezzi da 16 a 20 €
contro i normali 20/25, gratis sotto i 10 anni.
Per saperne di più contattate la redazione, il vostro coord.lo-
cale oppure consultate il sito www.famiglienumerose.org
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UNA DOMANDA DI ROSSELLA FARINELLI 
CHE HA SCATENATO UN VIVACE DIBATTITO NEL FORUM DEL NOSTRO SITO

GITE SCOLASTICHE: SI O NO?

8 FIGLI, ALLO STADIO OFFRE IL MILAN

FRATERNITÀ PRIMA DI TUTTO
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