
 

 
 
 
 
 

 
Domenica 4 febbraio, celebrata nelle 
parrocchie la “Giornata per la vita”. 
Ma dov’è che quotidianamente si celebra la 
vita? Dov’è che ha luogo questa celebrazione 
spontanea, festosa, quasi sempre rumorosa? 
Dov’è che si percepisce, camminando 
tranquillamente per la strada, che lì vicino c’è 
e dimora la vita? La risposta viene altrettanto 
spontanea ed inequivocabile: da una casa 
abitata da una “famiglia numerosa”. 
Una famiglia exstralarge, per usare un termine 
d’attualità. Una famiglia controcorrente. Una 
famiglia che si nota per il proprio dinamismo, 
dove i componenti sono da 6 unità in su, il 
che vuol dire: papà, mamma ed almeno 4 
figli; i quali sono il segno evidente e concreto 
della reale apertura alla vita.  
Una famiglia costruita da una coppia che ha 
spalancato le porte alla vita, accettandone 
tutte le conseguenze, accogliendo l’arrivo dei 
figli con estrema gioia senza pregiudiziali 
d’alcun tipo. 
Una famiglia che ora è tutelata, promossa e 
sostenuta dall’Associazione Nazionale 
Famiglie Numerose, con sede a Brescia, nata 
nel settembre 2004 e che attualmente (dic.’06) 
conta oltre 2500 famiglie associate ed una rete 
di 115 coordinatori tra regionali e provinciali. 
Una famiglia di famiglie che si identificano in 
una “carta dei valori” basata sulla fede 
cristiana come: 
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Nonostante una chiara ed eloquente citazione 
dell’art.31 della Costituzione Italiana: 

“La Repubblica agevola con misure 
economiche e altre provvidenze la formazione 
della famiglia e l’adempimento dei compiti 
relativi, con particolare riguardo alle 
famiglie numerose. 

Protegge la maternità, l’infanzia e la 
gioventù, favorendo gli istituti necessari a 
tale scopo.” 
le varie forme politiche che si sono susseguite 
al Governo della nostra nazione, non hanno 
minimamente attuato nessuna forma che si 
possa definire a favore di questo tipo di 
famiglia , anzi, le politiche per la famiglia 
sono state talmente penalizzanti da portare 
l’Italia ad uno dei più bassi tassi di natalità 
non solo in Europa ma nel mondo. 
Attualmente nel Veneto le famiglie associate 
all’A.N.F.N. sono 181 e così distribuite: 
 
 



Padova 44, Verona 36, Vicenza 34, 
Rovigo 22, Treviso 17, Belluno 20,  
Venezia 8. 
L’associazione sta recentemente aprendo sul 
territorio diverse sedi a disposizione del 
pubblico, in concomitanza con l’iscrizione al 
Registro Nazionale APS (Associazioni di 
Promozione Sociale), questo permetterà la 
legale riconoscenza dell’ANFN presso le 
istituzioni e la possibilità di accedere ai 
contributi, cosa indispensabile al normale 
funzionamento delle varie sedi e l’attuazione 
di iniziative a sostegno delle famiglie più 
bisognose. 
Queste sedi daranno inoltre la possibilità alle 
famiglie di trovare le informazioni inerenti le 
iniziative già in atto (convenzioni con ditte 
pubbliche e private, Gruppi d’acquisto, 
ecc…), avanzare suggerimenti, formalizzare 
la propria iscrizione; alle istituzioni locali 
(comuni, province e regioni) un aiuto per la 
stesura e l’applicazione di politiche locali più 
adeguate alla formazione di famiglie 
numerose nel proprio territorio. 
Dare la vita è un dovere per ogni coppia 
cristiana, aiutare le coppie a dare la vita è un 
dovere di tutte le espressioni sociali: per lo 
Stato, i politici e gli amministratori; per la 
Chiesa i sacerdoti ed i Vescovi. 
Ognuno quindi facci la sua parte, in 
ottemperanza a quel poco riconosciuto 
articolo 31 della Costituzione Italiana.  
Una società avrà futuro se sarà capace di 
promuovere concretamente la natalità. 
“+ bimbi + futuro” è lo slogan dell’ANFN. 


