
Ogni impegno per la giustizia passa per
la prova di cinque tappe:  
l'indifferenza,  il ridicolo, 
la calunnia, la repressione e, 
solo infine, il rispetto. 
(Mahatma Gandhi) 

Tra profumi di salamine arrostite, patatine
fritte sparse sul prato, due calci al pallone, il
vociare festoso dei bambini, le chiacchiere
spensierate dei genitori, i dolci sguardi dei
nonni, c’eravamo anche noi qualche giorno
fa alla festa di chiusura dell’anno pastorale
in Oratorio.  
Finalmente, alle 20 in punto, il compressore
d’aria ha concluso la sua opera. Ecco, come
per miracolo, due gigantesche strutture di
plastica svettare altissime in cielo, pronte per
accogliere sui loro scivoli magici le frotte di
bimbi disposti a lanciarsi in spericolate di-
scese. Anche le nostre bambine, com’è
ovvio, desiderano provare l’ebbrezza della
caduta libera. Ci avviciniamo con loro al re-
cinto di ingresso e, mentre siamo in fila, no-
tiamo il cartello del prezzo di entrata:  un
bambino 4 euro; due fratelli 7 euro; tre fra-
telli 6 euro;  quattro fratelli 5 euro; dal quinto
fratello in poi 4 euro 
Ho guardato Angela e Enrico - sì, sempre lui!
– si divertiva come un matto con i suoi bam-
bini. Avrebbe pagato per sei bambini come
ne avessero solo uno. Mi sono avvicinato al
nostro parroco, don Agostino, e con un sor-
riso gli ho chiesto: “Don, com’è che t’è ve-
nuta da un pò di tempo la fissa degli sconti
alle famiglie numerose?”. Perché lo stesso
avviene con le iscrizioni al Grest (le attività
estive  dell’Oratorio), al Catechismo, alle gite
in montagna e all’Acquasplash: sconti siste-
matici per le famiglie numerose! E don Ago-
stino, sorridendo anche lui, mi ha risposto
semplicemente: “Perché è giusto”. 
Era questo, Enrico, che sognavamo tre anni

fa - quando nessuno si chiedeva se era giu-
sto ricordi? Sognavamo il giorno in cui sa-
remmo stati visti con giustizia ed equità, e i
nostri bimbi considerati una ricchezza per la
comunità, non un peso. C’erano anche i
bambini di Stefano e Germana e i bambini di
Giacomo e Terry. Anche loro, cinque al costo
di uno. Perché quei cinque, dieci, quindici,
mille bambini sono il futuro, sono la spe-
ranza, sono la ricchezza della società.   
Quando abbiamo presentato il libro “Tutti Vo-
stri?”, il Ministro Rosy Bindi ha detto una
cosa molto bella: “Tutti vostri, certo; ma se
me lo consentite, io che non sono sposata e
non ho mai avuto la gioia di un figlio, credo
di poter comunque dire, a nome della so-
cietà: Tutti vostri, ma anche un po’ tutti no-
stri!”. E’ proprio così: tutti nostri.  

Ce l’abbiamo fatta, Enrico. Ce l’abbiamo
fatta, famiglie numerose: ci siamo, siamo fe-
lici di esserci e se ne sono accorti tutti. L’As-
sociazione nazionale Famiglie numerose ha
aperto un varco, ha spezzato la consuetu-
dine di indifferenza e accidia che sovrastava
sul nostro Paese e, con la sua allegra brigata

e la sua testimonianza di vita semplice ma
ricca, ha contagiato di amore per la vita le
parrocchie, le amministrazioni locali, le Isti-
tuzioni nazionali, i mezzi di comunicazione
sociale.  
Dove eravamo rimasti? Ah, sì, Roma, no-
vembre 2005, la prima assemblea nazionale,
il campeggio, Piazza San Pietro, le parole di
papa Benedetto XVI che ci accoglie con “Il
mio affettuoso saluto alle famiglie numerose,
che costituiscono una ricchezza e una spe-
ranza per l’intero Paese”.  
Ricordate amiche e amici? Ce lo dicemmo
con grande convinzione allora: “Parlare di
tori non è come stare nell'arena. Preparatevi,

italiani, brava gente: noi siamo nell’arena.
Abbiamo solo una grande passione: cam-
biare, da subito, la cultura contraria alla fa-
miglia che attanaglia questo Paese, per
trasformarla in cultura di “sì alla vita, sì al fu-
turo”. E la cambieremo, contateci. Signori
dell’individualismo, dell’egoismo, dell’edoni-
smo, contateci. Lor Signori si preparino, c’è
da aggiungere posti a tavola: le famiglie nu-
merose sono tornate. Per restare.”  
Eravamo 505 famiglie allora, siamo quasi
3.500 famiglie oggi. Eravamo 3.300 persone
allora, siamo quasi 25.000 persone oggi, ed
ogni giorno che passa altre persone si uni-
scono a noi. Un mare festoso di famiglie che
si unisce, si rispetta, si aiuta, condivide, fra-
ternizza, ama. 
Come è avvenuto tutto questo? Credo che
le parole di Helder Câmara siano state pro-
nunciate anche per noi: “Quando siamo ca-
paci di rompere quella crosta di egoismo che
tenta di imprigionarci nel nostro “io”, quando
smettiamo di girare intorno a noi stessi come
fossimo il centro del mondo, allora ci ren-
diamo conto che qualunque problema del
piccolo mondo a cui apparteniamo, qualun-
que sia l’importanza di questo mondo, è in-
finitamente più piccolo e infinitamente meno
importante dell’umanità. Umanità da servire,
da scoprire, aprendoci anzitutto agli altri,
scoprendoli, facendosi loro incontro. Pren-
dendoli dove li troviamo, aiutandoli a rialzarsi
con intelligenza e delicatezza, senza la pre-
sunzione del “dottore della legge” ma con la
semplicità, il puro dono e la passione”1.  
Semplicità, puro dono e passione hanno
scandito il quotidiano di coloro che si sono
fatti prossimo in questi mesi. Gente che ha
scelto di dedicare tutto il tempo libero dal la-
voro e dai propri mpegni familiari per do-
narsi. Per puro dono. Senza interessi
personali, politici o monetari, senza ricerca
di scranni, poltrone o privilegi o vanagloria o
primi posti nei banchi. Questa gente, e par-
liamo dei consiglieri e dei coordinatori regio-
nali e provinciali ma anche di tutte le famiglie
associate che, senza titoli o medagliette,
hanno collaborato attivamente alla crescita
solidale dell’Associazione, questa gente ha
percorso un cammino talvolta tortuoso e fa-
ticoso ma segnato sempre da un impegno
generoso per la giustizia, la libertà e la di-
gnità di ogni famiglia numerosa.  
Significa e implica che nessuno di loro si è
chiuso nel proprio orticello dicendo: “ho la
mia famiglia, mi sono già impegnato per
l’educazione dei miei figli, non ho fatto ab-
bastanza?”.  No, non si è fatto mai abba-
stanza, anzi si corre il rischio di invecchiare e
di fossilizzarsi senza nemmeno accorger-
sene: sono proprio gli “altri” che danno sa-
pore alla propria vita, anche alla propria vita
di coppia. Questo, tanti tra noi l’hanno ca-

pito e desiderato. Hanno desiderato farsi
prossimo. 
Sapevamo che la vanagloria, il protagoni-
smo, l’invidia, la gelosia, la collera, l’intrigo
ci avrebbero attaccato. Perché se in una so-
cietà il sommo criterio è il denaro o il benes-
sere materiale e individuale, il ben-avere, se
il profitto viene guardato come una vetta me-
ravigliosa da raggiungere ad ogni costo, se il
prestigio personale è valore irrinunciabile del
proprio agire, allora i nostri valori di passione
per la vita in ogni suo momento, di solida-
rietà, di condivi- sione, di comunione, di
umiltà avrebbero generato persecuzione e,
forse, chissà, un domani anche sconfitta.
Perché questo mondo che colloca tutte le
sue azioni esclusivamente nell’orizzonte del
prestigio e del potere, ritiene inutile e quindi
da sconfiggere tutto ciò che tende al di là di
questo orizzonte: inutile e folle la generosità,
inutile e stupida la solidarietà e la condivi-
sione, inutile e dannosa la stessa vita
quando da essa non si può spremere quanto
si vuole o quando essa è giudicata priva di
senso; inutile e puerile la contemplazione e la
preghiera, che sottintendono sempre un “af-
fidarsi”, un “limite”: assurdo e penoso dun-
que accogliere in sé il diminuire perché altri
possano crescere. 
Noi diciamo e testimoniamo proprio il con-

trario: che desideriamo diminuire, perché
altri crescano. Diminuire la nostra libertà di
mamma e papà, perché nuovi virgulti di vita
crescano nella nostra famiglia. Diminuire la
nostra importanza personale nell’associa-
zione, perché altri possano mettere a frutto i
loro meravigliosi talenti e facciano così cre-
scere la nostra famiglia di famiglie. 

<<NON POSSIAMO ESTRANIARCI
DALLA VITA POLITICA E SOCIALE>>

Siamo così: una famiglia di famiglie, raccolta
nella gratuità, nella condivisione e nella soli-
darietà, segno pubblico ed evidente di una
precisa distanza dal mondo del profitto, che
manifesta in maniera limpida la libertà di chi
ha deciso di vivere in maniera differente. E
proprio perché tutti noi siamo gente così,
non possiamo, né di diritto né di fatto, estra-
niarci dalla vita politica e sociale della so-
cietà in cui viviamo.  
Non lo possiamo di diritto perché lo sviluppo
della libertà e dignità della persona umana -
dal concepimento alla morte naturale – per-
ché il valore ineguagliabile della famiglia na-
turale tra uomo e donna, perché l’affermarsi
della giustizia e della pace, la ricerca di fra-
ternità e la solidarietà con chi soffre, sono
impegni specifici della nostra Associazione,
che gioca la propria libertà di fronte alle re-
gole di questo mondo proprio trasforman-
dolo. E non lo possiamo di fatto perché
abbiamo sposato dei valori talmente alti che
ci impediscono di comportarci diversa-
mente. 
L’impegno sociale e solidale per noi non può
essere solo un distintivo formale ma è una
precisa caratteristica del nostro atteggia-
mento. Senza temere lo scandalo, senza
paure, disponibili a sopportare sguardi di
commiserazione se non invettive e accuse
per proclamare valori come l’accoglienza
della vita, la gratuità, la sobrietà, l’umiltà, la
solidarietà, la condivisione, la comunione, la
fraternità con tutti. 
I nostri valori. Si potrebbe pensare che oc-
corrano qualità aggiuntive o persone speciali
per portare a termine questa missione. No,
si tratta di qualità assolutamente normali,
grazie alle quali si possono affrontare pro-
blemi eccezionali: lo specifico anzi della fa-
miglia è proprio la normalità, il “come deve
essere una relazione di rispetto e di stima, di
amore e di reciproco perdono”. E lo vo-
gliamo fare senza essere contro nessuno,
cercando anzi di capire le ragioni degli altri,
senza però per questo tradire o sminuire la
nostra identità: la passione per la famiglia e
la ricerca dei grandi valori.  
Lo specifico di una famiglia di famiglie è

questa normalità della singola famiglia po-
tenziata e portata ai massimi livelli grazie al-
l’apporto di tutte le altre famiglie. Così
trasformiamo la società. Insieme. Senza pre-
giudizi, senza protagonismi, senza rancori,
senza privilegi, senza possesso, senza pre-
stigio. Per puro affetto, per pura amicizia, per
pura familiarità. Così vogliamo essere.  

RIPORTIAMO IL TESTO DELLA RELAZIONE DI METÀ MANDATO LETTA A LORETO NEL CORSO DELLA II ASSEMBLEA NAZIONALE
DELL’ASSOCIAZIONE DA MARIO E EGLE SBERNA

ANFN, AVANTI TUTTAAnche se le vacanze non sono
state proprio “vacanze” per
tutti, la pausa estiva è comun-
que finita. Riaprono fabbriche
e uffici, riprende la scuola, ri-
torna il solito traffico per le
strade delle città. Anche l’As-
sociazione riprende la sua atti-
vità a pieno ritmo, con un
mese di settembre ricco di
feste, di incontri e di appunta-
menti. E di cose da fare, pro-
getti da concretizzare, enti
locali da contattare, richieste
da avanzare.
I coordinatori torneranno a
bussare alle solite porte per Ici,
acqua, gas, elettricità, per rette
più eque nelle scuole e nei tra-
sporti, per un fisco migliore,
per una card estesa a tutta Ita-
lia, per avere sconti e conven-
zioni. Ma soprattutto per
continuare a far sapere che le
famiglie numerose, quelle che
regalano al Paese bambini e
vita, che regalano energia e vo-
glia di futuro, esistono e hanno
bisogno del supporto di tutti. 
Nella loro relazione presentata
a Loreto, Mario e Egle ci hanno
raccontato una storia ricca di
incontri, di studio, contatti,
proposte. Ma il lavoro non è fi-
nito. Si ricomincia con gli in-
contri con i politici, con il
mondo della scuola, con le as-
sociazioni e la Chiesa. E lo
scontro con un quotidiano che
non è certo fatto su misura di
famiglia numerosa.
C’è fatica e anche un po’ di
preoccupazione, come ogni
volta che si inizia un nuovo
anno. Ma c’è anche la convin-
zione che stiamo facendo la
cosa giusta, che questa è una
battaglia che vale la pena di
combattere. Per cui forza, rico-
minciamo, aggrappandoci ai
tanti, magari piccoli, ma sem-
pre più numerosi segnali che
qualcosa sta cambiando. Uno
sconto qua, una family card là,
una riduzione dell’Ici, una pre-
ghiera esaudita, un bambino
che nasce, una mamma che ti
scrive: se lo avete fatto voi al-
lora posso riuscirci anch’io…
Coraggio, abbiamo un lavoro
importante da portare avanti.

Una delegazione di ANFN, gui-
data da Mario ed Egle Sberna, è
stata ricevuta a Palazzo Chigi dal
Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri,  Romano Prodi, lo scorso 3
luglio. All’incontro, svoltosi al-
l’insegna della cordialità, ha par-
tecipato anche il Ministro per la
Famiglia, on. Rosy Bindi.
L’incontro è stato chiesto dall’As-
sociazione per presentarsi e per
manifestare che essere famiglia
numerosa, nonostante le tante
difficoltà, è fonte di felicità poi-
ché in essa si trovano vita e
amore, valori che la società mo-
derna deve riscoprire per evitare
il progressivo degrado. Inoltre si
voleva informare il Presidente
del Consiglio della volontà del-
l’Associazione di ospitare a
Roma nel settembre 2008 l’As-
semblea Europea delle Associa-
zioni Nazionali delle Famiglie
Numerose.
Il Presidente Prodi, molto inte-
ressato all’iniziativa,  ha offerto il
patrocinio del Governo, la-
sciando trapelare una convinta
impostazione europeista preci-
sando che la denatalità e l’invec-
chiamento della popolazione
sono problemi gravi che vanno
oltre l’Italia e riguardano l’intero
“Vecchio Continente”. Durante
l’incontro l’associazione ha pre-
sentato la grave difficoltà econo-
mico-sociale in cui versano le
famiglie con più figli in man-
canza di politiche famigliari ed in
presenza di una decisa ostru-
zione da parte di politiche fiscali
e tariffarie che nel tempo si sono
consolidate a livello nazionale e
locale. 
La situazione è risultata ben nota
al Presidente Prodi e l’Associa-
zione ha riconosciuto che l’istitu-
zione del Ministero per la
Famiglia è stata una risposta con-
creta che ha dato i primi, ma an-
cora insufficienti, riscontri nella
“Finanziaria 2007”. Il Ministro
Bindi ha ricordato che alcuni
provvedimenti riguardanti le ta-
riffe dei servizi nazionali sono già
in corso di attuazione e che altri,
riguardanti anche la rete dei ser-
vizi e la conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro, verranno pro-
posti con decisione nella pros-
sima “Finanziaria”. Sono state
prese in considerazione diverse
ipotesi di agevolazioni fiscali per
i contribuenti con carichi fami-
gliari, tra cui una soglia di esen-
zione fiscale per ogni compone-
nte i nuclei famigliari; il Presi-
dente Prodi, senza escludere una
revisione del sistema fiscale ed
altre soluzioni, è apparso mag-
giormente orientato ad erogare
maggiori risorse economiche alle
famiglie con figli mediante l’isti-
tuto dell’assegno famigliare. 
Sono poi intervenute due
“mamme numerose” (una con
nove figli e l’altra annunciando
l’attesa dell’ottavo figlio) chie-
dendo che alle donne che scel-
gono di avere ed allevare più figli
sia riconosciuta la possibilità di
accedere al sistema previdenziale
al pari delle altre donne che scel-
gono la carriera lavorativa o una
diversa impostazione di vita.

Stefano Lipparini
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I  M I R A C O L I  E S I S T O N O
Scrive Giovanni D’Andola:
“Carissimi, vi scrivo perchè possiate pregare insieme a noi
per una situazione piuttosto grave che si è venuta a creare
ieri sera.
La moglie del nostro coordinatore di Perugia (Giorgio) ieri
ha dato alla luce 2 gemelle (5 e 6° figlio).
Tutto Ok all'inzio, ma in serata è sopravvenuta una forte
emorragia ed è ricoverata in rianimazione con prognosi ri-
servata.
Non hanno ancora capito i medici da dove proviene nono-
stante un intervento urgente all'utero fatto stanotte.
Già ieri sera ci siamo riuniti in parrocchia davanti al Santis-
simo e tante volte abbiamo assistito a veri miracoli.
Credo sia bello in queste occasioni sentrci un corpo unico
anche come associazione.
Grazie e vi terrò informati.” 
Piovono lettere di sostegno e già dopo un giorno Giovanni
può tornare a scrivere:
“Ciao a tutti, con vero sollievo vi comunico che il Signore ha
ascoltato le tante preghiere che a Lui sono salite.
Il flusso di sangue a Letizia si è interrotto e ancora i medici
non si sanno spiegare nè perchè c'era prima e da dove ve-
niva (nonostante 3 interventi di asportazione parziale del-
l'utero, e chiusure di varie vene), ma sopratutto non si
spiegano perchè si è fermato poi da solo. E' chiaro che Dio
muove le cose come meglio crede e noi ci fidiamo di Lui”.

NON MANCATE! NON MANCATE!

ritroviamoci a

GARDALAND
Vi ricordo che ogni famiglia
iscritta che si presenta con la tes-
sera avrà due ingressi gratuiti
per almeno 3 ingressi a EUR  22,
se ne ha di + meglio oppure 1 in-
gresso gratis e 2 paganti a EUR
22, credo che questo sia alla fine
una proposta ......chiara e aperta
anche ad amici e parenti...basta
che entrino assieme al nucleo fa-
migliare che porta la tessera .
Per aderire alla iniziativa e con-
sentirci di organizzare al meglio
l’evento, compilate il modulo che
trovate sul nostro sito (www.fami-
glienumerose.org) da inviare via
email o fax alla nostra segreteria,
o mandate un sms allo
3483731417.
Arrivederci a Gardaland per un
altra festa della nostra famiglia di
famiglie, ogni tanto ci vuole...
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<<ANFN,UNO STRUMENTO 

IMPEGNATIVO>>  

Familiarità significa affettività calda delle rela-
zioni personali; senza questo ‘calore nessuno
può crescere, svilupparsi, costruire la propria
identità, perché ognuno di noi – proprio come
i nostri bambini – per crescere ha bisogno di
affetto, di una accoglienza calda in una fami-
glia amica. La familiarità è una sfida, uno stile
che dall’associazione può essere esteso a
tutta la comunità sociale.  
La nostra Associazione è dunque uno stru-

mento impegnativo, che richiede un “investi-
mento” forte di idee, di persone, una miniera
ricca di gemme preziose che aspettano solo di
essere portate alla luce, un colorato prato di
fiori pronti a sbocciare. Questo siamo noi.  
Lo stile del nostro Consiglio direttivo nei primi
diciotto mesi, è stato di conseguenza quello di
“lasciar fare” a chi voleva fare, ed aveva i ta-
lenti e le capacità per farlo: “non basta fare il
bene, bisogna farlo bene”, come scrisse Denis
Diderot. Ecco perché sono sbocciati meravi-
gliosi fiori nella nostra Associazione. Noi ab-
biamo solo lasciato cadere un po’ d’acqua sul
sentiero, il resto l’hanno fatto loro, i fiori.  
Non starò a raccontarvi tutto il bene sbocciato,
né a fare l’elenco dei nomi (ma lo meritereb-
bero tutti, ognuno di loro meriterebbe una
standing ovation!); sarebbe quasi una lista
della spesa e so che tutti coloro che si sono
donati nemmeno lo gradirebbe: il puro dono,
nulla ha a che fare con la vanità, il protagoni-
smo, il presenzialismo o la superbia, né tanto
meno con le “convergenze di interessi” troppo
spesso simili al “conflitto di interessi”. Sap-
piate solo che molti tra loro quest’anno non
andranno in ferie, perché i giorni di ferie e per-
messi li hanno consumati tutti in incontri e riu-
nioni per il bene degli associati; sappiate solo
che ognuno di loro ci ha messo del suo, anche
a livello economico, e che nella nostra asso-
ciazione davvero tutto vuole essere puro vo-
lontariato, gratuito, disinteressato. Anche per
questo, rispetto a tante altre associazioni,
siamo davvero speciali. 
Certo, non tutto è andato per il verso giusto in
questo anno e mezzo di mandato. Talvolta ab-
biamo irrigato il giardino a mani nude, talvolta
abbiamo scavato nella miniera al buio, scivo-
lando spesso e sbucciandoci le ginocchia. Tal-
volta, ci siamo fatti e ci hanno fatto molto male.
Talvolta quel bene che volevamo fare non lo
abbiamo fatto abbastanza bene. Talvolta an-
ch’io, Mario, mi sono lasciato prendere dalla
spirale inutile e dannosa della polemica e della
irritazione. Ma sono – come tutti – un viandante
in cammino, con una vetta da scalare e rela-
tive cadute e scivoloni. Abbiate pazienza e, per
dono, perdonatemi. 

<<CI SONO STATI INTERROGATIVI E
ANCHE INCOMPRENSIONI, 

SIA FUORI CHE DENTRO ALLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE. >> 

Ci sono stati interrogativi e anche incompren-
sioni, sia fuori che dentro alla nostra ssocia-
zione. È fisiologico, naturale, perché veniamo
da diverse esperienze e quindi diverse sono le
storie e diverse sono le sensibilità. Talvolta si
poteva pensare che l’Associazione e in parti-
colare coloro che la dirigevano fossero di sini-
stra, magari per l’amicizia con l’On. Bindi, o
fossero di destra per l’amicizia con l’On. Butti-
glione. Talaltra potevamo essere accusati di
essere confessionali o cattolici tradizionalisti e
oscurantisti e dall’altra parte accusati di essere
troppo aconfessionali anzi atei; negli ultimi
tempi, c’è chi diceva che eravamo a favore dei
Di.co e c’è chi diceva che eravamo contrari ai
Di.co; come c’è chi diceva che ci occupavamo
troppo di fiscalità e tariffe e poco di attività pro-
mozionali del valore della famiglia e c’è chi di-
ceva di non occuparci di attività promozionali
del valore della famiglia ma di occuparci solo di
fiscalità e tariffe.
Ancora di più possono essere sorte due visioni
della nostra Associazione se non addirittura
tre: la prima visione ci vede più attenti ed aperti
a tutti perché la vita umana è di tutti, perché la
famiglia è di tutti, perché la centralità della fa-
miglia è scritta nella nostra Costituzione e deve
essere perseguita. Una seconda visione ci
vede più attenti alle nostre radici cristiane, alle
nostre identità di popolo che da duemila anni,
sostanzialmente, non può non dirsi cristiano.
Una terza visione ci vede più attenti a raggiun-
gere risultati concreti, che sostengano fattiva-
mente la fatica del quotidiano, lo “sbarcare il
lunario”.  
In realtà si tratta di visioni, aspetti, momenti

tutti veri, perché provenienti da istanze, storie
e situazioni personali diverse che portano alla
necessità o al desiderio di sottolineare un
aspetto più che un altro. Ma non sono aspetti
inconciliabili: l’uno è legato all’altro, soprattutto
i primi due; il terzo essendo sempre e solo il ri-
sultato dei primi due: se c’è passione per la fa-
miglia, il riconoscerla come grande valore, c’è
anche la voglia e la forza per trovare soluzioni
affinché la famiglia stessa venga fattivamente
sostenuta. E certamente non sarebbero suffi-
cienti i primi due aspetti se il terzo non ci fosse.
Per questo la risposta migliore a queste in-
comprensioni deve essere una maggiore e più
attenta comunicazione tra di noi, per capirci e

comprenderci sempre più e operare affinché il
virus della divisione non trovi terreno fertile per
svilupparsi. Possiamo dunque attenuare e
anche sradicare queste incomprensioni pro-
prio perché tra noi la comunione c’è: chi di noi
dubita infatti sui valori che ci fondano? Quel
che ci unisce è ben più grande e ben più alto
di quello che, talvolta, tenta di dividerci! 
Più delicato ancora quando tra noi sorgono of-
fese o si commettono mancanze gravi, come il
non rispetto dei ruoli o il mancato adempi-
mento dei compiti assegnati. Ma in questo
caso, ditemi, chi è perfetto? Ciascuno di noi
arriva a questo punto a capo chino. Chi è
senza peccato scagli per primo la pietra.  
C’è anche chi vorrebbe che ci mordessimo e

dilaniassimo a vicenda e ci distruggessimo gli
uni gli altri. Divide et impera,  forse questo il
motto nel loro animo. Perché una realtà esplo-
siva come la nostra, capace di moltiplicarsi in
modo esponenziale in così poco tempo, è
anche un bel pacchetto di voti o un bel con-
tratto di servizio per una qualunque azienda
commerciale. Noi però abbiamo scelto un’altra
strada: quella di metterci gli uni a servizio degli
altri. Perché ciò che si ama non si possiede, né
si baratta, ma si custodisce. Si tratta di un ser-
vizio reciproco, scelto per amore, che esclude
dunque qualsiasi dominio di uno sull’altro.  

<<LA STRADA PERCORSA HA DATO
FRUTTI BUONI E ABBONDANTI>> 

C’è anche chi afferma che il giardino dell’Asso-
ciazione è divenuto arido e desertico e che la
miniera dell’Associazione è esaurita e bisogna
abbandonarla: “bisogna tornare indietro, per-

correre altre strade!”. Ma la strada percorsa fino
ad oggi ha dato frutti buoni e abbondanti e la
nostra Associazione è riuscita ad essere “fami-
glia”, ha dato conforto e amicizia a chi ne aveva
bisogno, ha dato aiuto e sostegno a chi lo ha
cercato, ha disegnato un orizzonte di speranza
per tutti, ci ha arricchito con storie di vita com-
moventi nella loro bellezza, ha fatto gioire con
chi gioisce e piangere con chi piange.
Per questo pensiamo valga ancora la pena di
irrigare questo giardino e valga ancora la pena
di scavare in questa miniera perché le gemme
più belle ancora non sono state scoperte, i fiori
più belli e colorati non sono ancora sbocciati.
Sono tutte quelle famiglie numerose che al mo-
mento non sono con noi, a condividere le gioie
e le speranze, le tristezze e le fatiche di questo
nostro tempo. Perché un dolore condiviso è un
dolore dimezzato, una gioia condivisa è una
gioia raddoppiata. Sono loro la “terra pro-
messa” a cui aneliamo e per loro continueremo
il cammino fino alla scadenza naturale del man-
dato associativo. Perché l’esodo non costitui-
sce un traguardo, ma solo un punto di partenza.
Abbiamo messo mano all’aratro e non ci volge-
remo indietro. Non ci lasceremo ghermire dalla
pericolosa tentazione di cedere alle forze no-
stalgiche dell’antiesodo e neppure dall’altret-
tanto pericolosa tentazione di lasciarci inglobare
nella logica del padrinato partitico, sindacale o
confessionale, che aumenta prestigio e sicu-
rezza ma toglie libertà. 
Vogliamo al contrario restare quel che siamo,
liberi e responsabili, con un meraviglioso pen-
siero fisso nella mente: riportare in Italia il ri-

spetto per la vita, la promozione della famiglia
così come ci è consegnata dalla nostra Costi-
tuzione, l’amore per la giustizia, l’equità, la so-
lidarietà, l’amicizia.   
E qui, parlando di amicizia, lasciateci per fa-
vore esprimerci, per un solo momento, sul no-
stro vissuto, come Mario e Egle, sulla
ricchezza di questo anno e mezzo di mandato.
Vogliamo dirvi tutta la nostra gratitudine per
quel che siete: per le vostre storie, per la vostra
amicizia, per l’affetto, per la testimonianza che
avete voluto donarci. Davvero in questi mesi
abbiamo trovato fiori e gemme che, al di là
delle parole che uno può dire o scrivere, ci ri-
portano sempre e solo al senso più profondo
di questa esperienza di vita. Quelle gemme,
anche quelle grezze, a volte appuntite, magari
tagliate male proprio come lo siamo noi, quei
fiori con le loro luci e le loro ombre che si me-
scolano alle nostre luci e alle nostre ombre,
quei fiori e quelle gemme hanno ora un nome,
un volto, un cuore. La loro storia, la vostra sto-
ria, è diventata la storia dell’Associazione ma è
diventata anche parte della storia della nostra
vita e del nostro sogno d’amore. Un sogno an-
cora più grande e bello, perché condiviso con
tutti voi, arricchito da tutti voi. 

18 MESI DI STORIA

Una storia e un sogno che non hanno nulla a
che fare con l’ottica efficientista di questa so-
cietà. Non stiamo parlando della storia della
migliore Associazione possibile, non stiamo
parlando nemmeno della migliore storia a lieto
fine, perché siamo tutti coscienti della nostra
imperfezione. Ma pensiamo che la relazione af-

fettiva che si è instaurata tra di noi non sia mi-
surabile né quantificabile da nessuno su
questa terra; pensiamo sia qualcosa di molto
grande, come lo è ogni esperienza di gratuità
e amore. Là dove si crea un rapporto con delle
persone che si vogliono bene reciprocamente,
si è costruito qualcosa che – comunque vada
- ha sempre a che fare col Bene. Per questo al
Signore, e alla Chiesa che ci accoglie e ci ac-
compagna, come Mario e Egle, per averci do-
nato questa storia, non possiamo che dire
immensamente grazie.  
Questa storia è fatta di incontri e di relazioni.

Sul nostro sito ne potrete leggere l’elenco. Lo
abbiamo scritto su richiesta di alcuni amici del
Consiglio che ci hanno invitato a far cono-
scere, anche se in modo sommario, questi di-
ciotto mesi. È un modo per raccontarvi che,
quando bisognava esserci, c’eravamo, che ab-
biamo percorso alcune strade e che tante altre

saranno da percorrere. È un modo soprattutto
per dire che di amici ne abbiamo incontrati
davvero tanti.
L’elenco è ristretto perché riporta solo gli av-
venimenti, gli incontri, le attività cui abbiamo
partecipato personalmente in questo primo
anno e mezzo di mandato. Non sono quindi
tutti gli avvenimenti associativi di questi di-
ciotto mesi, che in verità sono davvero molti,
molti di più. E tutti eccellenti.  
Vengono alla mente le feste delle famiglie nu-
merose organizzate sul territorio dai nostri co-
ordinatori ed alle quali, a malincuore, talvolta
non abbiamo potuto partecipare. Più di cento
volte in questo Paese è risuonata la voce alle-
gra delle famiglie numerose a livello locale, ed
i ritagli di giornale pubblicati sul nostro sito
sono lì a dimostrarlo. Organizzare questi in-
contri è impegnativo, dal punto di vista logi-
stico e anche economico, eppure, decine e
decine di coordinatori della nostra Associa-
zione l’hanno fatto, perché la voce e la testi-
monianza delle famiglie numerose potesse
spiccare il volo. Per essere uniti bisogna
amarsi, per amarsi bisogna conoscersi, per co-
noscersi bisogna incontrarsi. Questo hanno
fatto i nostri coordinatori, hanno incontrato
gente, togliendo spazio e tempo al proprio la-
voro e alla propria famiglia, con l’unica meta
quella di portare qualche sorriso in più sui volti
delle famiglie numerose. Davvero abbiamo
avuto grandi esempi di generosità e dedizione
al nostro interno e di questo tutti noi dobbiamo
esserne felici e grati.  
Vengono alla mente le riunioni, gli incontri, i
viaggi per mettere in campo iniziative come il
Gruppo di Acquisto dei Pannolini o quello della
Macchina del Pane o quello delle Asciugatrici
a Gas; c’è gente tra noi che si fa fisicamente,
tra l’altro, lo scarico e carico di migliaia di colli,
faticando duramente per il bene di famiglie che
magari nemmeno ha mai conosciuto o forse
non conoscerà mai.  
Vengono alla mente alcune importanti riunioni
internazionali, come l’incontro di Bruxelles nel
febbraio 2006 con il Commissario europeo
Joao Barroso, l’On. Frattini, l’On. Tajani e altri
deputati europei o il Convegno internazionale
sulla famiglia organizzato a Varsavia nel mag-
gio 2007. Alcuni fra noi ci sono andati, affinché
le problematiche delle famiglie numerose ve-
nissero conosciute oltre confine.  
E se oggi abbiamo raggiunto livelli di eccel-
lenza anche nelle proposte politiche (basti
pensare ai nostri documenti fatti propri dal
Forum o dalla XII Commissione Affari Sociali
della Camera dei Deputati, o basti pensare alla
competenza tecnica raggiunta sulla questione
delle tariffe, o basti pensare alle proposte nel
campo abitativo, scolastico, dello sport, della
salute, della fiscalità locale), se oggi siamo in
grado di testimoniare i nostri valori attraverso
strumenti come il nostro stupendo sito inter-
net, il nostro libro, il nostro bimestrale di colle-
gamento; se oggi siamo in grado di
predisporre feste e incontri per 100, 500,
1.000, 5.000 persone; se oggi siamo in grado
di accogliere la proposta di organizzare per il
2008 il IV Congresso europeo delle famiglie nu-
merose – e lo organizzeremo, a Roma nel set-
tembre 2008!; se oggi siamo in grado di essere
rappresentati in 92 delle 108 province italiane
e in tutte le 20 regioni; se oggi siamo visti con
simpatia e affetto da molti strati e realtà della
società italiana, beh, se oggi esiste tutto que-
sto lo dobbiamo solo a tutti i fiori sbocciati, a
tutte le gemme venute alla luce. A loro, a nome
vostro, va tutto il nostro stupore e il nostro rin-
graziamento.  
Enrico, sei soddisfatto? La tua idea iniziale ha
preso piede come desideravi? Sì, lo vediamo 
dipinto sul tuo volto, sei davvero soddisfatto:
abbiamo aggiunto posti a tavola e le famiglie
numerose sono tornate.   
Tutti questi amici, tutte queste iniziative, tutte
queste proposte, tutti questi progetti li ab-
biamo fortemente voluti. Ma che cosa vuol dire
“voluti”? È come quando tu inviti gli amici a
casa: sai che arriveranno cinque persone e al-
lora programmi per bene le cose, metti i piatti,
i bicchieri, le posate per cinque; oppure puoi
scegliere semplicemente di preparare un bel 
pranzo, lasciare la porta aperta e aspettare,
non sai chi verrà. Man mano che entrano gli 
invitati, adegui le dosi, cambi i posti, uno che
ha finito si alza e lascia spazio per quello dopo 
ma resta lì a festeggiare. Io non so cosa voglia
dire “voluti”. Sicuramente se la porta è chiusa 
non entra nessuno. Ma se la lasci aperta, qual-
cuno arriva. Per noi “voluti” significa questo.
(da “Tutti Vostri, Ed. Messaggero Padova,
2007, pag. 19”) 

È proprio così. A tutti, grazie.
Mario Egle Sberna, presidente

NUOVA FAMILY CARD, 
FESTE E UN “BUONO “ PER LE F.N.

Estate particolarmente animata quella delle famiglie numerose bergamasche: la sta-
gione, che si era aperta con l’incontro a Sotto il Monte, sulle orme di Papa Giovanni,
ha visto la distribuzione della nuova Family Card per le famiglie della città con al-
meno tre figli. Mentre si spera che l’iniziativa venga estesa anche al resto del territo-
rio, la Provincia ha accettato alcune delle richieste avanzate da Anfn. Particolarmente
significativo il contributo per il pagamento dell’abbonamento sui trasporti interur-
bani, con un impegno di 400.000 ! da parte dell’ente. Significativo infine il “buono
sociale” deciso nel distretto di Treviglio per doposcuola e tempo libero in favore
anche delle famiglie numerose. Un’estate molto promettente quindi, con momenti di
svago a  Pizzino, in Valtaleggio, dove la pro loco ha “coccolato” le nostre famiglie con
polenta, formaggi tipici e carne alla brace, e ad Antegnate, nel centro acquatico con
cui ANFN ha stipulato una vantaggiosa convenzione. Il tutto accompagnato dalle
note di Radioe, sempre presente a trasmettere la voce delle famiglie numerose.

ECOPANNOLINI SOTTOESAME
A Reggio Emilia l’Anfn, insieme all’assessorato ambiente del Comune e alla ditta
Ecobimbi, ha iniziato il 1 agosto una sperimentazione dei pannolini riciclabili. Cin-
que le famiglie coinvolte, con sei bambini. Il prodotto, se supererà la prova, può ga-
rantire enormi risparmi ambientali ed economici (1500-2000 euro a bambino). I primi
riscontri sembrano interessanti, ma per un primo bilancio occorrerà attendere otto-
bre. La sperimentazione potrebbe sfociare anche in una convenzione con la nostra
associazione per la vendita diretta di questo prodotto.

ASILI, RIVISTA L’ISEE
Scuole dell’infanzia comunali di Reggio (le più “belle” del mondo, le battezzò nel
1991 Newsweek) meno care per le famiglie con almeno tre figli.
Il Comune ha accolto la richiesta Anfn di intervenire sull’Isee, che penalizza forte-
mente le famiglie con più figli. Per questo chi ha più di tre figli pagherà la retta cor-
rispondente alla fascia Isee inferiore allapropria.

MAGNA CHARTA PER LA FAMIGLIA
Dieci punti per un contratto per la famiglia. Ispirato dal manifesto elettorale delle fa-
miglie numerose, a Reggio si sta elaborando la “Magna Charta”, insieme all’asses-
sorato provinciale alla solidarietà Dall’Ici all’Irpef, dalle tariffe dell’acqua al sostegno
sulle iniziative ecologiche, l’Anfn e la Provincia proporranno ai sindaci dei comuni
della provincia di aderire al “contratto”. I comuni che aderiranno alla Magna Charta
si impegneranno così a intervenire (dai bilanci comunali alle decisioni sulle tariffe)
per rispettare le richieste minime del contratto, riducendo le penalizzazioni che le fa-
miglie numerose subiscono in vari settori.

IL COMUNE DI PEDARA (CT) ABBASSA L’ICI
Quaranta famiglie numerose hanno incontrato, insieme ai coordinatori regionale e pro-
vinciale Antonio e Andrea  Pulvirenti, il sindaco di Pedara Anthony Barbagallo. In un
clima di grande comprensione e collaborazione, sono state presentate le istanze, le
gioie e le difficoltà delle famiglie numerose, accolte con disponibilità dall’amministra-
zione che i è impegnata ad abbassare l’Ici per le famiglie a partire dai 6 componenti.

FAMILY CARD
Dopo Modena, Bergamo e Piacenza, tra le prime a partire con le family card locali, altri co-
muni si stanno attivando per il rilascio del tesserino che consentirà alle famiglie con più figli
di usufruire di sconti e agevolazioni sia pubbliche (a cominciare dai trasporti pubblici) e pri-
vati, attraverso convenzioni con la grande distribuzione, negozi, cinema, teatri, piscine, etc.
Si stanno muovendo in tal senso comuni come Brescia (che, assieme a Rimini, ha introdotto
importanti agevolazioni per il trasporto urbano), Bologna, Milano,Teramo e Parma nonchè le
Regioni Friuli e Trentino. Al fine di promuovere la family card in tutto il territorio italiano, è stata
istituito un gruppo di lavoro a cui attualmente partecipano 26 famiglie di tutta Italia. 
Il primo lavoro riguarda una proposta di Family Card Nazionale, che verrà presentata al Go-
verno in Settembre, e che ha come proposta principale quella del biglietto famiglia per le Fer-
rovie dello Stato, sulla falsariga delle agevolazioni già in essere in Francia con la ‘Carte Famille
Nombreuses’.

NASCE LA CONSULTA FAMILIARE DI VALLE
I Comuni della Valle di Fassa hanno deliberato di costituire una “Consulta di Valle
della Famiglia”. A partire da settembre-ottobre verrà convocata l’Assemblea delle
associazioni e persone che nel frattempo avranno aderito; dopo di che avranno luogo
le nomine e la nuova Consulta inizierà a muovere i primi passi. È molto probabile che
Anfn interverrà con il proprio responsabile provinciale.
Si tratta di una esperienza molto importante e da tenere monitorata in quanto decisa
per la prima volta da una aggregazione di piccoli Comuni che, superando i soliti cam-
panilismi, decidono di unirsi per impostare con più efficacia, ricercando economie di
scala, politiche famigliari di carattere locale. Questa esperienza potrebbe essere
esportata anche in altre comunità montane e/o associazioni intercomunali per cer-
care benefici ed opportunità anche per le Famiglie Numerose che abitano in Comuni
di piccole dimensioni e magari un po’ isolati.

NUOVI COORDINATORI REGIONALI
Rocco Artuso e Caterina Monorchio rispettivamente segretario comunale ed impie-
gata comunale, sei figlio (tutti maschi) con età che va dai 27 ai 17 anni già coordi-
natori dell'ANFN per la provincia di Reggio Calabria, sono i coordinatori per la
Calabria dal mese di agosto 2007.
Per quanto riguarda le convenzioni, attualmente ne abbiamo stipulato una con un
bar/pasticceria "Caffè Mirò",di Reggio Calabria e siamo in trattative con l’Ottica Ar-
gurio di Via Vitrioli a Reggio.
Nei prossimi mesi si darà corso a quanto già concordato in linea di massima con
l'assessore alle politiche sociali di Reggio Calabria Tilde Minasi e cioè un sistema di
agevolazioni da parte di operatori economici della città con l'Amm.ne Com.le che si
pone come soggetto propulsore.

Positivo incontro con l'assessore alla famiglia (nuovo assessorato di Como voluto
dal Sindaco Bruni), Anna Veronelli un vulcano di idee e uno spirito aperto e disponi-
bilissimo verso tutto ciò che è famiglia. Con noi si è dimostrata quasi complice nel
proporre iniziative e progetti. Le abbiamo consegnato tutta la documentazione sulla
family card e sulla riduzione di ICI e tassa rifiuti, i due fronti dai quali partiamo in-
sieme per una stretta collaborazione, cercando di fare di Como il comune pilota della
provincia per questo tipo di iniziative.

Abbiamo fatto richiesta agli assessorati regionali per le politiche sociali sanità e tra-
sporti) per una variazione coefficiente ISEE (da 0,35 il 4 figlio a 0,70), per l’abolizione
del ticket fino al 18esimo anno di età per famiglie con almeno 6 componenti, per una
tessera famiglia (trasporto bus, corriera e treno) a livello regionale ma abbiamo otte-
nuto risposte scritte ma non soddisfacenti e prive soprattutto di  impegni. Ma non ci
diamo per vinti.

Abbiamo fatto ricorso al Difensore Civico per iniquità tariffe (acqua luce gas....) e ab-
biamo scoperto che Modena regala 54 metri cubi di acqua oltre il 3 componente.
Inoltre abbiamo ottenuto la family card, dopo “solo” 8 mesi di lotte estenuanti.

AGEVOLAZIONI PER I TRASPORTI PUBBLICI
Grazie alla proposta avanzata dalla nostra Associazione attraverso la Rete Provinciale
per la Famiglia (organismo che raccoglie le associazioni che si occupano della Fa-
miglia), la Tep e la Provincia di Parma hanno presentato i nuovi abbonamenti per le
famiglie numerose, relative alle linee interurbane della Provincia, che partiranno dal
mese di settembre. Le nuove tariffe, riservate esclusivamente alle famiglie con al-
meno 3 figli, prevedono sconti crescenti al numero degli abbonamenti sottoscritti, e
consentiranno risparmi sino a 700 euro annui.

Grazie Loreto
Loreto,

città dall’anima ricca,
hai aperto le porte al nostro passare,

hai liberato e protetto le strade per l’arrivo dei nostri mezzi stracolmi di gente,
hai colorato le piazze per i nostri visi e i nostri sorrisi ...

Al suono delle grida festose dei nostri bambini,
ai loro giochi e ai loro pianti

ti sei messa all’ascolto.
Ci hai accolto e coccolato come solo una città santa può fare,

cullando i nostri sonni e le nostre parole.
Ci hai permesso di stare tutti insieme nonostante il grande numero e

hai sostenuto i nostri ideali sentendoli come tuoi .
Non ti sei arresa, città delle famiglie,al passare del tempo

e le tue case sono dense di un passato 
che la memoria non accetta di dimenticare.

Le mura antiche che preziosamente custodisci 
ci raccontano ancora la storia di una donna,

il peso di una madre davanti alla morte del figlio .
Le parole gridate risuonano ancora nel vento che lieve scuote gli alberi

mentre il sole accaldato pare impresso con ardore nel cuore degli uomini 
che in mezzo a te passano,

preparata già, come sei, ad un prossimo e grande momento di gioia 
e di incontro per i giovani del mondo.

Grazie Loreto del caldo abbraccio con il quale ci hai reso i benvenuti
e grazie del saluto che ci hai fatto al nostro andare,

facendoci sentire così, ancora per un po’, parte della tua potente storia
e poi… leggeri come i petali di un fiore che con la tua sottile brezza

hai sospinto lontano a raccontarti.
Le Famiglie Numerose d’Italia

Cristina Bazzani
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RICORDI

APPUNTAMENTO A GARDALAND

Non mancate alla giornata organizzata dall’associazione in collaborazione con Gar-
daland nel più grande parco di divertimenti d’Italia. Grazie a un accordo con la dire-
zione del parco, le famiglie associate potranno ottenere l’ingresso a prezzi
specialissimi, esibendo la tessera. Due adulti gratis per tre (o più) biglietti ragazzi pa-
gati (a 22 E), oppure un adulto gratis per due biglietti ragazzi pagati e una giornata
dedicata alle nostre famiglie, ospiti speciali del parco.
Per avvicinarsi alle inevitabili problematiche economiche legate ad un nucleo fami-
liare che contempla almeno 6 persone, e nell’ottica di sostenere la famiglia in quanto
tale, GARDALAND ha proposto all’Associazione di trascorrere una giornata al parco
offrendo la gratuità a due genitori e un prezzo di ingresso ridotto ai figli (i bambini
sotto il metro di altezza comunque non pagano mai).
Grazie allo spirito di festa e condivisione che accompagnerà le famiglie, il parco di-
venterà ancora di più un luogo dove il divertimento e la fantasia raggiungeranno
l’apice più suggestivo.
Alle 16.15 alla nostra Associazione verrà riservato uno spazio al Gardaland Theatre,
uno dei teatri più grandi in Italia, per un saluto del presidente Mario Sberna e della
Direzione del Parco, prima dello  spettacolo “Broadway Celebration”, ovvero il “Mu-
sical dei Musical”. 
Per aderire alla iniziativa e per organizzare al meglio l’evento è richiesta l’iscrizione:
rivolgetevi al più presto al vostro coordinatore e non mancate!

INIZIATIVE negozio amico, un modo di appoggiare le famiglie numerose

Siamo le Mamme dell’Associa-
zione Nazionale famiglie Nume-
rose e tra di noi ci sono donne che
hanno un’occupazione a tempo
pieno, il part - time o sono casa-
linghe.
Siamo donne che, ogni giorno, in-
sieme ai propri mariti, accudi-
scono, educano, curano,
crescono il bene più prezioso di
questo paese: I FIGLI = RISORSA
E FUTURO DELLA SOCIETA’
Vogliamo che ci sia consentito
esprimere in pienezza nella vita
politica, sociale, culturale e fami-

gliare del Paese la nostra specifi-
cità femminile di cui la maternità è
parte integrante. 
PER QUESTO CHIEDIAMO
- Che la politica rifletta sul ruolo e
la figura delle mamme italiane,
senza più disegnare le donne se-
condo stereotipi nei quali noi non
ci riconosciamo.
- Che la società prenda atto che
ciò che desideriamo non è il lavoro
extra-familiare per tutte le donne
ma che coloro che lo scelgono
siano supportate da servizi ade-
guati così da poter conciliare vita

familiare e attività lavorativa.
- Che sia riconosciuto e valoriz-
zato il grande lavoro delle donne
che si dedicano a tempo pieno
alla famiglia. Non vogliamo più
sentir dire che dedicandosi al la-
voro di cura non mettono a frutto
le loro potenzialità e sprecano le
proprie risorse.
- Che le casalinghe cessino di es-
sere invisibili e siano finalmente ri-
conosciute nella loro dignità come
risorsa che non ha prezzo.
Esse sono allo stesso tempo
mamme, educatrici, insegnanti, in-

fermiere ...
- Che ogni famiglia abbia la possi-
bilità di scegliere libera da vincoli
economici e culturali, quanti figli
avere e se entrambi i genitori deb-
bano lavorare o no.
Vogliamo che i nostri figli e con
loro tutto il Paese sappiano che
l’essere madri ci realizza e ci rende
profondamente felici.
Le scelte che rendono felice una
donna rendono felice la sua fami-
glia.

CARLO CASINI PRESENTA 
“TUTTI VOSTRI?” A BERGAMO

Sarà l’europarlamentare presidente del Movimento della Vita a presentare il libro del-
l’Associazione a Bergamo, al Teatro delle Grazie, giovedì 20 settembre alle ore 20,30.
Nel corso della serata saranno letti brani tratti dal libro e si parlerà dell’inverno de-
mografico in Europa.

1°RADUNO DELLE FAMIGLIE CALABRESI 
“FORMATO XXL”

Appuntamento al Parco della Mondialità, il grande parco giochi per bambini e ra-
gazzi, a Gallico Superiore di Reggio Calabria. 
L’incontro, che è aperto a tutti i soci e alle famiglie amiche, prevede: alle 
ore 11,00 – Ritrovo e registrazione dei partecipanti Aprono i lavori i coordinatori re-
gionali Rocco Artuso e Rina Monorchio con la presentazione dell’Associazione in
Calabria.
Incontro sul tema:“ LA RICCHEZZA DELLA FAMIGLIA NUMEROSA. Aiutare chi aiuta
la società ” Presentazione del volume: “Tutti vostri ? Viaggio nelle famiglie nume-
rose”
ore 13,00 - Pranzo con colazione al sacco
Giochi per bambini e ragazzi nel grande Parco della Mondialità
ore 15,30 – Ripresa dei lavori, Interventi e proposte dei partecipanti, discussione del
programma operativo per il prossimo futuro.
La festa si concluderà alle ore 18,00 con la S. Messa animata da ragazzi figli di fa-
miglie numerose.
Per informazioni e iscrizioni: Rocco e Rina Artuso Tel. 340 60 40 924 – 0965 620 343
mail: reggiocalabria@famiglienumerose.org

A DESIO

Alle ore 15.30 si svolgerà l’assemblea ANFN per la provincia di Milano,
presso il centro Missionario di Desio.Questo il programma:ore 15.30 acco-
glienza (angolo gonfiabili per ragazzi e protetto per bambini); ore 16.00 sa-
luto del presidente di ANFN Mario Sberna e dibattito sul modello
organizzativo e iniziative di promozione sul territorio provinciale dell'ANFN
ipotesi organizzativa per festa provinciale o regionale a Limbiate.
Alle 17.30 merenda (ognuno porta dolci e bevande da casa) e convivialità;
alle 18.45, per chi lo desidera, S. Messa.
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In occasione dell’assemblea di Loreto è stato presentato il primo intervento del gruppo di promozione sociale
dell’associazione, un gruppo di lavoro che intende intervenire concretamente sui grandi temi del nostro tempo, per
dare voce ai sentimenti delle nostre famiglie e contribuire a cambiare una mentalità contraria alla vita e alla famiglia

FESTA DELLE FAMIGLIE NUMEROSE ABRUZZESI

Giornata di festa anche a Sant’Egidio della Vibrata (Te), in occasione della Prima festa
regionale delle famiglie Abruzzesi. I coordinatori regionali Di Blasio accoglieranno i
partecipanti a partire dalle ore 10 in Piazza Umberto I, mentre alle 11 è prevista la S.
Messa e alle 13 il pranzo. Nel pomeriggio, mentre per i ragazzi ci saranno momenti
di animazione e gioco, i grandi potranno partecipare all’incontro con il presidente
Mario Sberna  e alla presentazione della Family Card da parte dell’assessore Denise
Anastasi. Seguirà il dibattito dal tema “ Famiglie Numerose, risorsa per la società”.

Riceviamo e pubblichiamo la let-
tera di Cristina, inviata al forum,
che ben rispecchia sentimenti e
valori che condividiamo.

Sono la mamma di tre bambini
dai 7 ai quasi 3 anni. E di altri tre
che sono già in Paradiso senza
avere visto questo mondo. Ho
studiato, mi sono laureata in in-
gegneria. Poi mi sono sposata.
Ho lavorato a tempo pieno fino
alla nascita del mio primogenito
uscendo alle sette del mattino di
casa e rientrandoci quasi alle 21
(e questo è un attentato al matri-
monio!). Sono rientrata mio mal-
grado al lavoro dopo tutto il
tempo utile per il congedo post
maternità, ma riducendo a part
time la mia giornata (il che voleva
dire concentrare in 4 ore quello
che gli altri facevano in 8, senza
quasi nemmeno il tempo di an-
dare in bagno, pensare anche
fuori ufficio alle soluzioni dei pro-
blemi urgenti, sentendomi dire
che non c’ero mai perchè non
uscivo dall’ufficio alle nove di
sera dopo settecento pause caffè
e simili...). Alla nascita del terzo
bambino ho detto BASTA.
Ho scelto di stare a casa. Di
spendere oculatamente i nostri
soldi, di fare qualche chilometro
in più per fare la spesa nei posti
giusti (invece di farmi rapinare al
super arraffando quel che capita
al sabato mattina...), di vestire i
miei figli con abiti smessi da altri
(e loro ne sono orgogliosi e con-
tentissimi, perchè sono cose di
chi gli vuole bene). MA DI AVERE
TEMPO PER AMARE MIO MA-
RITO, I MIEI FIGLI E ME STESSA
E CONSUMARE LE MIE ENER-
GIE PER FORMARE PERSONE
SOLIDE E CORAGGIOSE, CHE
AMANO LA VITA E NON HANNO

PAURA DELLA FATICA E DEI SA-
CRIFICI CHE SONO NECESSARI
AL VIVERE. I miei studi li metto al
servizio della casa, che ha sem-
bre bisogno di qualche sistema-
zione ingegnosa e costosa (con
mio figlio grande ieri abbiamo co-
struito un armadio...).
L’unico punto di fatica è stato
chiedere a mio marito di soste-
nermi moralmente, ridandomi
giorno per giorno la certezza che
sto facendo un LAVORO IMPOR-
TANTISSIMO, dato che oggi nes-
suno lo riconosce a livello
pubblico. RICORDATEVELO
QUESTO, mariti amatissimi. E noi
ci ricorderemo di dirvi sempre che
voi siete fondamentali per il no-
stro compito, di dirvi (come di-
ceva Peguy), che il PADRE in
questo nostro mondo E’ IL VERO
AVVENTURIERO, che osa sfidare
il mondo e dire qual’è il vero va-
lore delle cose, sacrificando ma-
gari anche il suo amor proprio per
un lavoro sicuro ma magari non
proprio appassionante.

IL PROBLEMA NON E’ POLI-
TICO, MA CULTURALE. Siamo in
un mondo che ha paura del fu-
turo, ha paura dei bambini perchè
non sa cosa vale la vita e cosa ri-
spondere alle loro domande di
senso (Vedi il ‘Ma sono tutti
suoi?’ E’ vero. Quando ne hai uno
ti dicono ‘che carino...’ Se ne hai
due ‘Che bello, ha fatto la coppia,
ora è a posto...’ Se ne hai di più
sei matto o al più inesperto dei
metodi anticoncezionali!). E
SIAMO IN UN MONDO CHE HA
PAURA DELLA DIFFERENZA
TRA UOMO E DONNA, per cui
tutto è interscambiabile, e noi
donne dobbiamo volere per noi
quella vita schifosa cui aspirano
gli uomini cosiddetti di successo

(pelo sullo stomaco e coltellate
nella schiena, amorazzi spensie-
rati e nessun obbligo verso nes-
suno). IN UN MONDO CHE ODIA
LA FAMIGLIA, perchè forma uo-
mini liberi e non succubi del po-
tere, CHE VUOLE I NOSTRI FIGLI
PER RIEMPIRCI GLI ASILI E TI-
RARLI SU COME CREDE, neutri
cittadini domati e non uomini e
donne che cercano la verità e la
bellezza della loro vita e costrui-
scono un mondo dove tutti pos-
sano realizzare il loro proprio
personale compito.
Abbiamo pochi soldi, perchè in
questo paese i figli non sono con-
siderati un bene per tutti, e per-
chè non ho intenzione di
‘vendere’ mio marito all’ufficio 24
ore al giorno per 5 o più giorni alla
settimana, ma l’unico nostro im-
pegno economico liberamente
assunto ed irrinunciabile è per la
SCUOLA, che abbiamo selezio-
nato con cura in modo che sia un
ambiente dove viene favorita la
crescita umana di ciascuno, se-
condo le sue personali caratteri-
stiche e potenzialità, perchè le
doti di ciascuno non sono un
mezzo per fare ‘grana’ e suc-
cesso, ma per essere utili agli
altri. LA BATTAGLIA CULTURALE
SULLA SCUOLA E SULLA LI-
BERTA’ DI EDUCAZIONE E’
OGGI PIU’ CHE MAI NECESSA-
RIA per sradicare questa menta-
lità culturale prima che politica,
che ci vuole uguali, schiavi del
soldo e assenti in famiglia (e poi,
ma quale famiglia?).
Grazie per il sito, è un importante
sostegno.
E comunque...’business is busi-
ness’ ma quando arriverà il giorno
del Giudizio Universale...si vedrà
cosa contava veramente!

Un caro saluto, Cristina

Storia di una MAMMA
POTENDO, 

A CASA E’ MEGLIO

È il risultato del sondaggio
estivo “Mamme a tempo
pieno”, che ha riscosso un
notevole interesse tra i visi-
tatori del nostro sito. Ave-
vamo  chiesto: se ti fosse
data la possibilità econo-
mica di fare la mamma a
tempo pieno, rinunceresti al
tuo lavoro?   Le oltre sei-
cento risposte hanno dato
un verdetto chiarissimo.
In 389 hanno risposto Si,

139 sceglierebbero un ‘occu-
pazione part-time, mentre
108 (pari al ca. 17%) delle ri-
sposte ha detto “no”. 
Al di là delle scelte indivi-
duali che vanno rispettate e
prese liberamente, é interes-
sante notare che nella realtà
delle famiglie, in particolare
quelle numerose, la scelta di
rimanere in casa per occu-
parsi della propria famiglia
a tempo pieno, qualora
fosse sganciata da necessità
economiche, non sarebbe
vista come punitiva, avvi-
lente o sminuente per la
donna, ma che anzi sarebbe
in maggioranza preferita.
Un concetto che trova con-
ferma nelle diverse testimo-
nianze apparse sul nostro
forum. Forse un bel messag-
gio per chi si occupa di poli-
tica ma spesso sembra avere
perduto i contatti con la re-
altà.

SONDAGGI

MAMME A TEMPO PIENO
FIGURA MARGINALE O RISORSA PER LA SOCIETÁ?

Cos’è il gruppo di promozione sociale ANFN
Dopo l’assemblea di Caserta si è riunito un gruppo di coordinatori che lavorano su due fronti: CULTURALE, per ridefinire la figura della fa-
miglia: studi storico sociali sulla donna/madre, uomo/padre, il valore del figlio. OPERATIVO: si occupa di organizzare formazione, assi-
stenza e sostegno alle famiglie, attraverso l’organizzazione di corsi e conferenze, fornire informazioni su ambiti familiari assistenziali,
organizzare mutuo aiuto tra le famiglie e favorire la conoscenza delle famiglie numerose del territorio tra di loro attraverso incontri, feste ecc

Se avete avuto di tempo di navigarci,
avrete notato che il numero delle
convenzioni stipulate e inserite nel
nostro sito é in grande crescita. Co-
ordinatori di tutta Italia, dal Molise
alla Sicilia fin su nel Trenino Alto
Adige, stringono accordi con eser-
centi che credono nel nostro pro-
getto e si offrono per aiutare le
famiglie in modo concreto, con
sconti e agevolazioni di ogni tipo.

Sono loro, i nostri "negozi amici" .
Per essere riconosciuto "negozio
amico" é sufficiente stipulare una
convenzione con la nostra associa-
zione.
All'esercizio convenzionato viene
consegnata una vetrofania "negozio
amico" da apporre sulla vetrina o al-
l'ingresso. Il "negozio amico" sarà
così facilmente riconoscibile e potrà
contribuire, anche così, alla diffu-

sione dei nostri valori.
Convenzioni, sconti e facilitazioni,
non servono infatti solo a far rispar-
miare le nostre famiglie, ma anche a
ricordare che le famiglie numerose
esistono e vanno supportate, coin-
volgendo tutta la società civile nella
meravigliosa avventura di crescere i
nostri figli, il futuro di tutti.
Se siete interessati a condividere il
nostro percorso, se anche voi siete

convinti che il futuro del nostro
paese passa attraverso la rivaluta-
zione delle famiglie, specialmente
quelle numerose, se volete contri-
buire a sostenere i nostri valori e
contribuire a migliorare la vita delle
famiglie numerose, contattate il co-
ordinatore locale dell'Associazione.
Diventate anche voi "negozio amico"
delle famiglie numerose, dei bam-
bini, della vita, del futuro.

ADDIO FABIO

Domenica 2 settembre é mancato Fabio Oprandi, di Fino del Monte (Bg), marito di
Fabiana e papà di quattro splendidi ragazzi. Un uomo giovane, buono e in gamba.
Le dolci parole di Fabiana ci ricordano un amico che siamo orgogliosi di avere co-
nosciuto. Ci stringiamo in un abbraccio alla sua famiglia, perchè il loro dolore é anche
un po' nostro.

Carissimi,
da sabato tutto, e dico tutto è cambiato. Fabio è mancato improvvisamente. Si è
spento domenica notte dopo un infarto intestinale.
Così come lo ricordate, voi che lo avete conosciuto anche se per poco, così è rima-
sto. Un ragazzo di 42 anni allegro e sorridente, con un senso di responsabilità per la
sua famiglia numerosa che lo ha portato spesso lontano per lavoro, anche per mesi,
ma sempre con il sorriso e la battuta simpatica nella valigia.
Oggi non ha dovuto preparare neanche una sacca per partire, è bastato se stesso.
Per la sua partenza però sono venuti in tanti a salutarlo, sono venuti anche da lon-
tano, e chi non ha potuto esserci non ha mancato di ricordarlo.
Ciò che d’ora in poi può consolare è che finalmente è andato a prendere per mano
il nostro piccolo angelo di nome Leila, quella figlia che ha cullato inutilmente nove
anni fa, dopo nove giorni dalla nascita. E’ un’immagine che ci salva dal pensare al
vuoto che lascia non solo a chi, come me, gli è stato accanto per vent’anni, ma a tutti
i figli che il Signore ci ha donato, e che ora il Signore ha dato in custodia a me, solo
a me. Sono forte, perché me lo ha insegnato lui, i principi sui quali abbiamo fondato
la nostra piccola comunità famigliare sono saldi nei nostri due ragazzi, non sono mai
bastate parole per spiegare i principi, ma l’esempio quotidiano ha fatto gran parte del
lavoro. Le piccole gemelle di sei anni, il loro futuro, lo sosterremo con quei principi,
e nel quotidiano esempio.

Un abbraccio a tutti
Fabiana con Mattia, Nicola, Helèna e Linda.
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E sì, solo un semplice click sul
nostro sito per trovare ciò che
serve a una famiglia numerosa!
Siamo entrati nel mondo delle
convenzioni nazionali: dalle ban-
che ai generi alimentari, dalle va-
canze alla FC che prende piede in
varie città. Ma andiamo per or-
dine. Cliccando alla voce "Ban-
che e Assicurazioni" troviamo il
GRUPPO BANCA POPOLARE
DELL'EMILIA ROMAGNA, che
agevola noi associati anfn azze-
rando i costi delle spese postali e
dell'invio trimestrale dell'estratto
conto, non solo ma anche del pa-
gamento delle utenze domesti-
che domiciliate. 
La RAS Assicurazioni, invece, ci
offre uno sconto pari al 15% per
furto e incendio e per la RCA.
Parcheggiando l'auto sotto casa,
ci ricordiamo che settembre è alle
porte e quindi presto apriranno le
scuole. Se già abbiamo provve-
duto all'acquisto dei libri per i no-
stri figli, nessun problema, rivo-

lgiamoci - IL GRANDE NOCE -
Acquisti Libri on-line per un libro
di lettura 15% di sconto.
E se nel frattempo siamo a Milano
e ci scoppia un improvviso mal di
denti mentre stiamo visitando il
Duomo? Lo STUDIO DENTI-
STICO RITZMANN ci permetterà
una visita gratuita e anche uno
sconto del 30% dal listino per le
cure odontoiatriche e ortodonti-
che. Il Duomo? lo visiteremo ap-
pena usciti dal dentista.
Lasciamoci Milano alle nostre
spalle e andiamo a Bussolengo
(VR) a visitare il PARCO NATURA
VIVA , dove ci aspettano sconti e
tanta natura da vivere a pieni pol-
moni!
Sempre passeggiando nel Bel
Paese, fermiamoci a Noceto
(Parma), da AGRIPARMA, dove
troviamo il Parmigiano Reggiano
a soli !.9.50 al Kilo e il Prosciutto
di Parma a !13.40 al Kilo: prezzi
ivati, un po' di trasporto e tanta
bontà sulle nostre tavole. E se

oggi siamo un po' stanchi, cosa
mangiamo? Basta mettersi in
contatto con la ALIMENTARI FIO-
RAVANTI di Ancarano (TE) e ordi-
niamo prodotti surgelati a prezzi
stracciati! E se desideriamo qual-
cosa di speciale? Cuciniamo il
piatto che ci piace di più, senza
dimenticare il buon olio extraver-
gine di oliva dell'OLEIFICIO MO-
LISANO, che ci ricorda i buoni
sapori delle vacanze.
Distacchiamoci dalle vacanze e
rimettiamo i piedi per terra. Ab-
biamo bisogno di consulenza e
assistenza fiscale? Nessun pro-
blema. Possiamo contare sul-
l'aiuto che il CAF del MCL
-Centro Assistenza fiscale del
Movimento Cristiano Lavoratori-
potrà offrirci gratis o a prezzi van-
taggiosi, senza incidere così sulle
nostre innumerevoli spese di
sempre.
L'estate sta finendo? Sì,ma al
Sud è ancora molto caldo. E al-
lora perchè non clicchiamo su
"Casa e Arredo", dove troviamo
la convenzione dei CLIMATIZZA-
TORI DAIKIN e ci facciamo instal-
lare una ventata di aria fresca

nelle nostre case con lo sconto
del 30% dal prezzo di listino?
Non dimentichiamoci della ditta
VENTARIA di Schio (VI) che ci
offre il 10% di sconto su tutti i
prodotti Speed Queen.
Basta un click e abbiamo il mon-
do in casa se visitiamo anche la
FORD, la FIAT e la CITROEN:
case automobilistiche che, con gli
sconti e le promozioni, hanno
permesso a molte famiglie nume-
rose di comprare l'auto nuova.
Ma se clicchiamo su "Family
Card", ecco che respiriamo aria
di novità: è la Card della Famiglia,
la Card che fa da padrona in al-
cune città d'Italia, come Ber-
gamo,Teramo, Modena. E' la
Card che entra nelle nostre case
portandoci un mare di sconti nei
negozi che hanno aderito al pro-
getto e alla realizzazione della
stessa.
E dalla Family Card della nostra
città si parte per un progetto più
ambizioso nel quale l'associa-
zione ANFN crede: la Family Card
Nazionale.

Rossella Farinelli

VARIE

Scuola

Il personaggio

Gruppo di acquisto

CONVENZIONI

LIBRI Grande risalto sui media per un libro francese, NO KID, di Corinne Maier che elenca 40 “buoni” motivi per non avere figli

Cosa ti serve 
(dosi per due bambini):
- 50 grammi di riso per risotti
- 1 cipollina
- 5 noci sgusciate e tritate

- un dito di vino bianco
- un cucchiaio di panna
- 2 cucchiai di formaggio grana
grattato
- brodo vegetale quanto basta

Come lo prepari:
Pulisci e affetta sottile la cipolla.
Mettila in un tegame a cuocere
con un goccio d’acqua. Unisci il
riso e lascialo cuocere con la ci-
polla. Versa in un colpo solo il
vino bianco e fallo evaporare
completamente. Versa un
mestolino di brodo di verdura nel

riso e mescola finché viene as-
sorbito tutto. A metà cottura as-
saggia se va bene di sale.
Mescola di continuo per consen-
tire una cottura omogenea.
Quando il riso è cotto, spegni il
fuoco e aggiungi la panna e il for-
maggio grana. Spolverizza con le
noci tritate e servi subito.

LA FAVOLA

Nel cielo, fra le nuvole bianche e
rosa, soffici come batuffoli, scor-
razza una banda di piccoli angeli:
sono gli angeli giocherelloni.
Sono spiritelli di pochi mesi, altri
addirittura hanno solo pochi
giorni, ed il loro scopo è passare
la giornata a divertirsi ed organiz-
zare scherzi a destra e a manca.
Corrono fra le nuvole inseguen-
dosi, e quando qualcuno di loro
inciampa, cadendo fa un rumore
fragoroso che si sente fin sulla
terra: è il tuono; e lo stesso suc-
cede quando girano intorno alle
nuvole, legandole con una corda
strette strette. "Vogliamo farne
una spremuta" - dicono, ma il ri-
sultato è che cominciano a gron-
dare acqua innaffiando tutti gli

umani per giorni e giorni.
Ogni tanto qualcuno di loro, fra i
più temerari, decide di andare a
vedere come si sta sulla terra e
scende giù a curiosare. Si si-
stema nella pancia calda ed ac-
cogliente di qualche ragazza ed
aspetta con pazienza di poter
mettere fuori la testa.
Quando questo accade, rara-
mente l'angelo decide di tornar
nel cielo. Infatti è molto più diver-
tente giocare insieme a tanti altri
angeli ormai diventati bambini,
che tornare lassù a rispettare le ri-
gide regole del Padreterno. E gio-
cano in un sacco di modi diversi:
nascondino, acchiapparella, uno
due tre stella e tanti altri che nel
cielo non sono permessi.

Ma, purtroppo, può capitare
anche che qualcuno di questi pic-
coli si spaventi del buio, e dopo
un po' che sta a nuotare dentro la
pancia, preso da un attacco di
paura, voglia tornare a casa di
corsa.
Lì cominciano i guai: lui spinge
per uscire, e la ragazza che lo
ospita trattiene il fiato cercando di
non lasciarlo scappare, e lui tira la
pancia da un lato e dall'altro la-
sciando sgomenta quella
mamma in attesa che non capi-
sce perché quel piccolo angelo
voglia tornare nel cielo, ma come
si fa ad incatenare uno spirito li-
bero come quello di un bambino
non nato?
Così, rassegnata, la ragazza lo la-

scia volare e lui, voltandosi indie-
tro promette: "lasciami tempo e
fammi trovare il coraggio di scen-
dere ancora per tornare a trovarti,
e intanto rimani in silenzio ad
ascoltare i rumori delle nostre
corse mentre giochiamo tra le nu-
vole in cielo".
E infatti, se nelle notti piene di
stelle tendiamo le orecchie nel
buio, possiamo captare, insieme
a tutte le mamme che ancora li
stanno aspettando, le voci di quei
spiritelli indecisi se continuare a
rincorrersi in cielo o venire a gio-
care quaggiù per riempire una
coppia di gioia.

Marzia

TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI? 
NO GRAZIE! 

(Non sono un obbligo di Legge). Ecco l’esito delle ricerche ef-
fettuate tramite internet, per vedere se la scuola dell’obbligo
può o deve chiedere ai genitori contributi, tasse o qualunque
rimborso spese. 
La scuola dell’obbligo (ossia fino ai 16 anni) NON costa nulla,
ed i versamenti che chiedono le scuole Medie e Superiori al-
l’iscrizione sono solamente un “Contributo Spese”, che po-
tete anche rifiutarvi di versare, oppure potete versare solo in
parte a vostra scelta. 
Eccovi i riferimenti di legge:  Decreto Legislativo 15 aprile

2005, n. 76: "Definizione delle norme generali sul diritto-do-
vere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005 
Articolo 1 – Comma 5. Nelle istituzioni scolastiche statali la
fruizione del diritto di cui al comma 3 non e' soggetta a tasse
di iscrizione e di frequenza. Decreto Interministeriale 9 ago-
sto 1999 n.323  
Regolamento di attuazione della legge 20 gennaio 1999 n.9  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16/9/1999, n.218 
Articolo 1 – Comma 4. L'istruzione obbligatoria è gratuita
anche nel primo anno di scuola secondaria superiore. Per
l'iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre
tasse o contributi di qualsiasi genere.

ROBERTA, SEGRETARIA TUTTO CUORE
Voglio parlarvi di una persona speciale che sta reggendo sulle
sue giovani spalle una bella fetta della nostra associazione,
anche se,  con le famiglie numerose, fino a solo un paio di anni
fa, non ci aveva un particolare feeling. Avete già indovinato,
vero? E? la nostra cara Roberta Volpi, che la Provvidenza,
sotto le mentite spoglie delle Acli, ci ha mandato per solle-
vare Mario da tutta una serie di grandi e piccoli lavori di se-
greteria che ne intasavano il tempo. E sarà anche un caso, ma
da quando c’è Roberta, Roby per gli amici, la nostra associa-
zione sembra sempre di più una cosa seria (senza voler to-
gliere nulla a Letizia, la piccola grande assistente del
Presidente). È che Roberta, una bella esperienza di missione
in Perù di cui ci ha promesso un ricordo per il giornale, poco
più di vent’anni ma tanta voglia di fare e di aiutare, ha portato
ordine e sistematicità, ma soprattutto si occupa di una mi-
riade di impegni più o meno noiosi facilitando a tutti la vita.
L’invio delle tessere ai nuovi associati, l’iscrizione di “Test Po-
sitivo”al Tribunale e la tariffa a costi agevolati, le iscrizioni a
Loreto, la presenza alle diverse iniziative, le informazioni, i
contatti con i coordinatori e con chi semplicemente telefona
per saperne di più. Sempre con grande disponibilità, genti-
lezza, calore. Bella forza é pagata…dite voi?  Mai abbastanza
e certe cose, il cuore, il tempo, il sorriso, non hanno davvero
prezzo…  

PER COMPRARE COSMETICI
È partito il nuovo *GAS* (Gruppo d'Acquisto Scontato),
quello tra la *Futura Cosmetici* e la nostra associazione. Il via
ufficiale è previsto per il *1° settembre* , il catalogo è visitabile
ondine oppure presso il vostro coordinatore locale.
Per informazioni contattatemi al n° 0439/779171 ore pasti. In
attesa di conoscere le vostre preferenze, vi abbraccio tutti (vir-
tualmente). Roberto Forcellini
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BASTA UN CLICK

Se la signora Maier non fosse una
“psicologa”, non ci saremmo
presi la briga di aggiungere parole
al tantissimo spazio che la
stampa dedica al suo libro. Tanto
più che un libro più o meno
uguale (questo comparirà in Italia
“solo” l’anno prossimo) “Bambini
non a bordo” dell’americana da
Jennifer   L. Shawne, era stato re-
censito anche sul nostro sito

(www. Famiglie numerose.org)
qualche mese fa.
Non avendo l’originale sotto-
mano, potremo sbagliarci, ma le
argomentazioni avanzate da que-
sti due testi “childfree” (liberi dai
figli)sono sempre le stesse: chi ce
lo fa fare, i figli sono un impaccio,
un peso, la vita diciamo senti-
mentale va a rotoli, aumentano le
preoccupazioni, le mamme si tra-
sformano in dispensatrici di cibo,
i padri se la svignano.
La giornalista del Times che con
un’intervista particolarmente be-
nevola ha reso famoso il libro
fuori dalla Francia (dove le lob-
bies statali tramano incentivi per-
ché si facciano più figli e si riporti
il  Paese in testa ad almeno una
classifica, quella delle nascite)
dice di essersi fatta più di una ri-
sata. E questo dello scherzo in-
nocente, guarda caso lo stesso

“alibi” della childfree americana,
potrebbe essere anche credibile
se l’autrice non fosse una madre
e per di più, come si diceva, psi-
cologa.
Per essere una persona che ha
studiato e si è persino laureata in
psicologia– viene spontaneo
chiedersi: ma chi le ha dato la
laurea?-  si rimane sconcertati.
Cosa penseranno del libro le figlie
adolescenti dell’autrice quando lo
leggeranno e scopriranno che la
loro madre le ritiene responsabili
di tortura da parto, isolamento
sociale, di averle rovinato la vita
affettiva, di essersi sentita un’idio-
ta coccolandole e mortalmente
annoiata rimanendo a casa con
loro. Loro, colpevoli di svegliarla
di notte, di avere fatto fuggire il
padre, di averla obbligata a una
vita meschina di rinunce.
Ma questi sono fatti suoi che non

le invidiamo, come non le invi-
diamo l’evidente livore che tra-
spare da molte delle sue parole.
Piuttosto, come persona di cul-
tura, ci chiediamo ancora come
possa allineare tante banalità: i
figli costano, le famiglie sono un
incubo, ci sono già troppi bambini
sul pianeta (troppi? Iniziamo a eli-
minarne qualcuno, magari i suoi?
E chi decide chi è di troppo? La
signora Maier? Complimenti per
l’onnipotenza). Senza poi consi-
derare che, in quanto psicologa,
è volente o nolente un punto di ri-
ferimento con non poche respon-
sabilità e che qualcuno, data la
professione, potrebbe pure pren-
derla sul serio…
Non lo abbiamo letto, ma come ci
appare diverso e lontano dalle
pagine di “tutti vostri”, il libro della
nostra associazione che racconta
degli innumerevoli ottimi motivi
per averne, di figli, o forse del-
l’unico per cui valga la pena vi-
vere: l’Amore. 

FIGLI, ROBA DA MATTI

LA BANDA DEGLI ANGELI GIOCHERELLONI

RICETTE

RISOTTO CON LE NOCI
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