
Roberto è un operaio
metalmeccanico, a casa
ormai da fine febbraio,
Maria Antonietta è una

casalinga. Insieme hanno costituito
una bella famiglia con quattro figli:
Matteo (14 anni), Gabriele (12 anni),
Maddalena (9 anni) e Giovanni nato
lo scorso 30 gennaio. L’ultimo
arrivato è quindi uno scorcio di luce
nelle tenebre del Coronavirus.
«Avendo così tanto tempo per stare
insieme - raccontano i due genitori -
lo stiamo coccolando tantissimo».

Ma ovviamente queste giornate
forzatamente casalinghe non sono
dedicate soltanto alle coccole, anzi.
«Abbiamo tantissimo da fare -
proseguono i genitori Buratti -, pur
essendo noi fortunati ad avere un
giardino, dobbiamo inventarci mille
attività per i nostri figli, per tenerli
impegnati e non fargli soffrire questa
quarantena, che per loro è molto
faticosa». La mattina inizia con le
lezioni della scuola on-line, «mi sono
ritrovato a seguire passo passo i miei
figli - racconta papà Roberto -, mi
sono ritrovato quindi anche a fare il
professore, non lo avrei mai pensato,
ma non me la sto cavando male,
almeno così dicono i miei figli, ma
loro sono di parte...».

Il resto della giornata, ed è ancora
molto lunga, trascorre all’aria aperta,
giocando tutti insieme, guardando la
tv. «I ragazzi sentono fortissima
l’esigenza di uscire - raccontano i
due coniugi -, l’emergenza

Coronavirus è stata per loro un
brusco cambiamento, lo è stato certo
per tutti, ma chiaramente da giovani
si fatica a capire certe cose». Anche
per questo i momenti di
condivisione sono continui. «Alcuni
loro amici hanno subìto dei lutti in
famiglia - continuano -, quindi ne
parliamo, affrontiamo la situazione,
cerchiamo di capire con loro cosa ci
prospetta il futuro. E cerchiamo
sempre di guardare al domani con
fiducia, con speranza».

La famiglia Buratti negli anni è
stata anche segnata dal dolore, due
loro figli se ne sono andati troppo
presto. «Noi crediamo nella
Provvidenza - spiegano Maria
Antonietta e Roberto -, andiamo

avanti. Ovviamente le difficoltà non
mancano, come non mancano le
stanchezze. Una famiglia numerosa
è certo una grandissima gioia ma
richiede impegno costante, è una
scelta che si rinnova
quotidianamente».

«In questi giorni - racconta papà
Roberto - stiamo vivendo appieno la
famiglia, e lo stiamo facendo come
non accadeva da tempo. Soprattutto
a me, lo ammetto, mi è mancato
molto. Il lavoro, i tanti impegni del
quotidiano, insomma vedevo troppo
poco i miei figli. Ora approfittiamo di
questo tempo per goderceli, e per
parlare, sperando di riuscire a trarre
qualcosa di buono da quanto sta
tragicamente accadendo». // F.A.

Egle e Mario, da missionari in giro
per il mondo, le tragedie le
conoscono bene. Le fatiche e le
restrizioni non li spaventano

certo, anzi, l’essenzialità è da sempre il
loro stile di vita. Uno stile di vita che
hanno trasmesso ai loro figli, i quattro
naturali più quelli in affido: Francesco (30
anni), Daniele (26 anni), Maria Letizia (22
anni) e Aurora (17 anni), attualmente si
unisce a loro Emanuel, arrivato in famiglia
nel 2010, prima c’era Nico, dal 2000, e
prima ancora Sergio. Una splendida
famiglia numerosa e allargata.

E se oggi l’associazione «Famiglie
numerose» può contare su oltre 20mila
nuclei iscritti al sodalizio, l’inizio di questo
incredibile e straordinario percorso lo si
deve proprio a Mario (attualmente, con la
moglie, presidente nazionale) e a un
incontro fatto al supermercato. «Era il 2004
- racconta - ed ero appunto andato a fare
la spesa qui vicino a casa, al Villaggio
Sereno. Casualmente mentre sceglievo
cosa prendere mi sono trovato a
confrontarmi con un altro papà, anche lui
con una famiglia numerosa. Dalla spesa
alla condivisione dei tanti problemi è stato
un attimo dirci: perché non ci
impegniamo per aiutarci a vicenda?».
Detto fatto, il primo ritrovo nel teatro della
parrocchia con un centinaio di famiglie
che vollero fin da subito raccogliere la
sfida. Alcune tra esse vollero fare di più:
trovarsi per sei mesi, ogni quindici giorni,
per elaborare una Carta dei Valori e uno

Statuto di quella che sarebbe stata la
nostra Associazione. Erano Franco e
Gabriella, Giorgio e Donatella, Stefano e
Germana, Gianni e Cristina, Enrico e
Angela, Mario e Egle. Dodici, come gli
apostoli, come amano sottolineare. Di quel
gruppo di storici fondatori Franco
Dabrazzi se n’è andato in questi giorni.
«Con Gabriella ha creato una famiglia con
sei figli - ci racconta commosso Mario -,
una persona stupenda con la quale
abbiamo condiviso il percorso di creazione
dell’associazione ma anche anni di

amicizia profonda. Non dimenticheremo
mai il suo impegno e la sua voglia di fare».
L’obiettivo dell’associazione è chiaro:
«Vogliamo promuovere e salvaguardare i
diritti delle famiglie numerose, sostenere
la partecipazione attiva e responsabile
delle famiglie alla vita culturale, sociale,
politica alle iniziative di promozione
umana e dei servizi alla persona». Da quei
primi incontri il gruppo diventa sempre
più numeroso, figura fondamentale è
monsignor Francesco Beschi, oggi vescovo
di Bergamo e a quel tempo ausiliare di

mons. Giulio Sanguineti. Durante la prima
assemblea nazionale a Roma nel 2005,
mentre sono in piazza San Pietro per
l’Angelus, i componenti dell’associazione
diventano protagonisti di un momento
che cambierà per sempre le loro vite. Dalla
finestra del palazzo apostolico, Benedetto
XVI non si limita a salutarli come fa con gli
altri gruppi presenti, ma dedica loro una
lunga riflessione, fa un discorso sulle
famiglie numerose e scandisce con forza
quelle parole che poi diventeranno il loro
motto: «Senza figli non c’è futuro».

Non si sono più fermati, perché
«nonostante le difficoltà, siamo quelli che
vivono impagabili momenti di allegria, di
dolcezza, di festa, di preghiera, di
consolazione, di dialogo, momenti che
quotidianamente colorano la nostra
famiglia». Poteva quindi spaventarli la
convivenza da Coronavirus? Certo che no.
Del resto basti dire che Francesco quando
aveva quattro anni è partito con mamma e
papà per il Brasile, dove loro si sono
trasferiti a fare i missionari. E Daniele in
Brasile, proprio in quella missione, ci è
pure nato. Poi la scelta di allargare la
famiglia con un affido. L’organizzazione
quotidiana è quella di sempre, i compiti
sono divisi. Ma una sofferenza c’è, il figlio
maggiore si è sposato con Alessandra e
vive a Travagliato. «Vediamo la nostra
nipotina Irene solo nelle videochiamate -
raccontano i due orgogliosi nonni -, ci
manca tantissimo, speriamo di
riabbracciarla presto».

La famiglia numerosa
di Angela e Antonello:
una «squadra di calcio»
che si muove in 7 stanze

! «Chi siamo? Abbiamo alme-
no quattro figli, tra naturali,
adottivi o affidati. Siamo quel-
liche nonhannolaCinquecen-
to, perché non ci staremmo
tutti; quelli che moltiplicano
seggiolini per auto, letti a ca-
stello, tricicli e biciclette, tasse

scolastiche, libri, quaderni, re-
gali di Natale e compleanno;
quelli che non vengono invita-
ti spesso a cena dagli amici,
perché in casa degli amici tutti
non ci staremmo; quelli che la
congiuntivite e l’influenza ce
la passiamo l’un l’altro e dura
due mesi; quelli che non pos-
sono andare coi figli al cinema
perché costa parecchio occu-
pare due file intere della sala».

Eccole le famiglie numero-
se,eccola l’associazione Fami-
glie numerose. Una vera e pro-
pria rete solidale che non solo
condivide esperienze, consi-
gli, ma anche aiuti concreti. E

di aiuti ne servono tanti, so-
prattutto di questi tempi.

Lo sa bene AntonelloCrucit-
ti, referente regionale delsoda-
lizio. In questi giorni, ancora
più di prima,è impegnato arit-
mo continuo: da mattina a se-
ra tardi arrivano messaggi sul
telefonino, chiamate, mail.
Lui c’è per tutti, qualsiasi ri-
chiesta di sostegno non reste-
rà inevasa, le famiglie non si
abbandonano mai.

Comesottolinea spesso Cru-
citti, la famiglia non è solo un
patto d’amore fra due perso-
ne,maèapertura totaleallacu-
stodia del creato e alla genera-

zione e cura degli altri. Paolo
VI, affermando che la Chiesa è
«espertadiumanità», insegna-
va che il sacramentodel matri-
monioè dato per il servizio de-
gli altri. E la famiglia Crucitti,
come gli altri nuclei che fanno
parte del sodalizio, questo ser-
vizio lo onorano ogni giorno.

L’impegno dell’associazio-
ne è ovviamente anche quello
di«promuovere adeguatepoli-
tiche familiari che tutelino e
sostenganolefunzionidella fa-
miglia e dei suoi diritti, come
riconoscimento del ruolo so-
ciale, educativo e formativo
chela famiglia svolge per la so-

cietà». L’associazione Fami-
glie numerose può contare sul
sostegno del Banco Alimenta-
re o della Caritas per distribui-
re cibo, ma può contare anche
su un fondo per contribuire
economicamentealle variene-
cessità. Insomma, una vera e
propria rete solidale che da ol-
tre15 anninon si stancadirim-
boccarsi le maniche, di testi-
moniare e diffondere con co-
raggio i propri ideali.

Non è certo facile, anzi spes-
sonon loèproprio,ma loromi-
ca si spaventano. Come dico-
no ai loro figli,dove non si arri-
va c’è la Provvidenza. //

! Domenico,Giovanni, Danie-
le,Annamaria,Chiara,Elisa,De-
boraeSimona(gemelle),Elena,
Francesco (come papa Bergo-
glio)ePaolo(comepapaMonti-
ni). E poi, ovviamente, Angela e
Antonello. Loro sono la fami-
glia Crucitti, 13 componenti,
non una semplice famiglia nu-
merosa, ma quella del (brescia-
no) referente regionale dell’as-
sociazione Famiglie numerose.

A sentire papà Antonello che
elenca i nomi degli undici cam-
pioni della sua straordinaria
squadrafamiliaredicalcio,sem-
bra proprio di sentire uno di
quegli appassionati che se gli
nomini il mondiale del 1982 in
Spagna parte subito con Zoff,
Gentile,Cabrini, Oriali... Del re-
sto l’orgoglio è lo stesso, anzi:
molto di più.

Per alcuni sono eroi, per altri
degli sprovveduti. Spesso ven-
gono guardati come si osserva-
no le riserve indiane. Loro non
sono nulla di tutto ciò, sono
semplicementefamiglienume-
rose. Non è facile. Loro però lo
hanno sempre saputo.

Ma al tempo del Coronavi-
rus, come vive una famiglia ex-
tra large costantemente obbli-
gata tra le ristrette mura dome-

stiche? Perché i 170 metri qua-
dri a loro disposizione (sette
stanze) non sono proprio tanti,
anzi...

Signor Antonello Crucitti,
come state trascorrendo que-
ste atipiche giornate?

Rivedersifinalmentetuttiata-
vola, senza i ritmi frenetici, sta-
re insieme con calma, per noi è
una festa straordinaria, l’isola-
mento che ci è imposto
dall’emergenza Coronavirus
pesameno,passiamolegiorna-
te in allegria, viviamo la gioia
della condivisione.

Quindi lei ci vuol dire che
avete trovato l’equilibrio della
perfetta convivenza?

(Ride) Non esageriamo. Sia-
mo una mini società, ognuno
con il proprio carattere, le pro-
prie aspirazioni, esigenze, l’im-
pegnodi tuttiè far sì che 13per-
soneriescanoaconvivereecon-
dividere.Ognunohailsuocom-
pito, gli orari e i turni sono ben
stabiliti, diciamo che eravamo
giàbenrodati. Laspesa vanno a
farla mia moglie e il figlio gran-
de, altri sistemano la dispensa,
altri si occupano delle faccen-
de. Le cose da fare non manca-
no mai.

Un’organizzazione invidia-
bile, neanche la famiglia del
Mulino Bianco...

Ma noi non siamo la famiglia
del Mulino Bianco! Noi siamo
una famiglia reale, normale,

conledinamichechehannotut-
te le famiglie, ma ovviamente
amplificate dal fatto che siamo
in 13. Quindi si discute, si litiga,
cisiconfrontatantissimo.Dicia-
mo che consideriamo l’espe-
rienza tra le mura domestiche
comeunapalestraperaffronta-
relavita,enellavitanonaccado-
no soltanto cose belle, dobbia-
mo essere pronti per affrontare
al meglio anche i momenti bui,
come questa terribile esperien-
za del Coronavirus.

Come passate le giornate?
I ragazzi sono impegnati

con la scuola, soprattutto la
mattina, ma anche il pomerig-
gioconlostudio.Ancheioliaiu-
to, l’ho sempre fatto, ma ora
chiaramente è una dimensione
nuova, abbiamo più tempo per
confrontarci. Devo dire che no-
nostante in questo periodo sia
stato colpito da una pesante
asma, durante la
giornata quasi non
sento la sofferenza,
non mi pesa, con la
mentesonocostan-
temente impegna-
toaseguireimiei fi-
gli.

Mi auguro per i
suoi figli che lei
non li obblighi tutto il giorno a
fare compiti e studiare...

Certo che no! Anzi le dirò che
grazie a loro, e con loro, sto ri-
scoprendo la mia grande pas-
sione per la musica. Io suono il
pianoforte,lachitarraelabatte-
ria, in questi giorni ho scoperto
che Elena e Francesco (che fre-
quentano le elementari) stan-
no iniziando a diventare degli
straordinari musicisti, un’ulte-
riore grande soddisfazione.

Qualèilsuomomentoprefe-
rito della giornata?

A rischio di apparire banale,

sono felice ogni volta che vedo i
miei figli sereni. Sono contento
quando raggiungo ottimi risul-
tati nello studio, ma anche
quandolivedoorganizzare una
caccia al tesoro in casa: sembra
incredibile, ma ci riescono. E
poi la sera, quando tutti insie-
me (anche con i più grandi) ci
mettiamoaguardareunfilm.Io
emiamoglieinrealtàcontinuia-
mo a guardare loro, il nostro
spettacolo più bello.

Voisietepersonedifedepro-
fonda, questo sicuramente vi
aiuterà, anche in questo tem-
po difficilissimo.

Ioemiamogliesiamocreden-
ti e ogni giorno ci impegniamo
a trasmettere la fede ai nostri fi-
gli. Preghiamo insieme, recitia-
moilrosario, le lodi.Pernoitut-
toquestoèfondamentale.Lafa-
miglia numerosa è una dimen-
sionemoltoparticolaredellavi-

ta, i miei figli sono
cresciuticonlacon-
sapevolezza di co-
sa questo voglia di-
re. La nascita del
fratellino Paolo,
con la sua malattia
raraecontuttoilca-
rico di fatica che
sopporta ogni gior-

no nel cammino della sua vita,
è stato per tutti un’occasione di
crescita,abbiamopresocontat-
to con la sofferenza, costante-
menteabbiamoladimostrazio-
ne che la vita è un dono, non si
nasce tutti perfetti, ma questa è
la bellezza della vita. La dram-
maticitàdiquestigiornidevees-
serci da monito a non ricadere
negli errori. Il Coronavirus ha
stanato i finti valori della nostra
società, la frenesia, la velocità a
tutti i costi, il mito della produ-
zioneedelconsumismo.Èque-
sta la vita che vogliamo? //

Antonello
Crucitti e la moglie
Angela sono i

coordinatori regionale della
Lombardia dell’associazione
nazionale famiglie numerose. In
apertura di ogni convegno
Antonello ringrazia
amorosamente proprio Angela.
In Italia ci sono quasi 20mila
famiglie numerose, solo in
Lombardia il coordinamento ne
gestisce circa 3mila. «Vogliamo
testimoniare la bellezza della
vita in famiglia e promuovere la
famiglia che oggi sta soffrendo
tantissimo - ha detto più volte

Antonello Crucitti -. Con il
nostro impegno vogliamo
essere portavoce di tutte le
famiglie numerose, dimostrare
giorno dopo giorno che
esistono, che ci siamo e siamo
portatori di gioia, l’augurio è far
capire alle istituzioni che dalla
famiglia parte tutto e che senza
di essa la società sarebbe
rovinata, non esisterebbe».
L’associazione è «una famiglia
di famiglie che siano nella
società un forte stimolo per la
costruzione di una comunità
basata sull’amore, sulla pace e
sulla solidarietà».

Una rete per sostenere i tanti nuclei che si trovano in difficoltà
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«Non siamo
la famiglia
del Mulino
Bianco, si litiga
e si discute,
ma poi si fa
sempre la pace»

Francesco Alberti
f.alberti@giornaledibrescia.it

La quarantena stretta
dei Crucitti: «Noi in 13
in 170 metri quadrati,
con spazi... misurati»

Tutti sul divano.Una bella immagine della famiglia Crucitti

L’epidemia Quando l’isolamento è comunquemolto popolato

MammaAngela e papà Antonello
referenti regionali del sodalizio

Impegno.Antonello Crucitti

Solidarietà

L’associazione
«Famiglie numerose»
è costantemente
in campo per aiutare

Roberto, Maria Antonietta e la vita quotidiana con quattro figli

«INVENTIAMO MILLE ATTIVITÀ
E POI C’È LA SCUOLA ON-LINE...»

La famigliaBuratti.Maria Antonietta e Roberto con Matteo, Gabriele, Maddalena e Giovanni

Mario e Egle, fondatori dell’associazione «Famiglie numerose»

«LA PIÙ GRANDE FATICA? NON VEDERE LA NOSTRA NIPOTINA»
FrancescoAlberti · f.alberti@giornaledibrescia.it

La famigliaSberna.Mario e Egle con Francesco, Daniele, Maria Letizia, Aurora, Emanuel e Nico
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Roberto è un operaio
metalmeccanico, a casa
ormai da fine febbraio,
Maria Antonietta è una

casalinga. Insieme hanno costituito
una bella famiglia con quattro figli:
Matteo (14 anni), Gabriele (12 anni),
Maddalena (9 anni) e Giovanni nato
lo scorso 30 gennaio. L’ultimo
arrivato è quindi uno scorcio di luce
nelle tenebre del Coronavirus.
«Avendo così tanto tempo per stare
insieme - raccontano i due genitori -
lo stiamo coccolando tantissimo».

Ma ovviamente queste giornate
forzatamente casalinghe non sono
dedicate soltanto alle coccole, anzi.
«Abbiamo tantissimo da fare -
proseguono i genitori Buratti -, pur
essendo noi fortunati ad avere un
giardino, dobbiamo inventarci mille
attività per i nostri figli, per tenerli
impegnati e non fargli soffrire questa
quarantena, che per loro è molto
faticosa». La mattina inizia con le
lezioni della scuola on-line, «mi sono
ritrovato a seguire passo passo i miei
figli - racconta papà Roberto -, mi
sono ritrovato quindi anche a fare il
professore, non lo avrei mai pensato,
ma non me la sto cavando male,
almeno così dicono i miei figli, ma
loro sono di parte...».

Il resto della giornata, ed è ancora
molto lunga, trascorre all’aria aperta,
giocando tutti insieme, guardando la
tv. «I ragazzi sentono fortissima
l’esigenza di uscire - raccontano i
due coniugi -, l’emergenza

Coronavirus è stata per loro un
brusco cambiamento, lo è stato certo
per tutti, ma chiaramente da giovani
si fatica a capire certe cose». Anche
per questo i momenti di
condivisione sono continui. «Alcuni
loro amici hanno subìto dei lutti in
famiglia - continuano -, quindi ne
parliamo, affrontiamo la situazione,
cerchiamo di capire con loro cosa ci
prospetta il futuro. E cerchiamo
sempre di guardare al domani con
fiducia, con speranza».

La famiglia Buratti negli anni è
stata anche segnata dal dolore, due
loro figli se ne sono andati troppo
presto. «Noi crediamo nella
Provvidenza - spiegano Maria
Antonietta e Roberto -, andiamo

avanti. Ovviamente le difficoltà non
mancano, come non mancano le
stanchezze. Una famiglia numerosa
è certo una grandissima gioia ma
richiede impegno costante, è una
scelta che si rinnova
quotidianamente».

«In questi giorni - racconta papà
Roberto - stiamo vivendo appieno la
famiglia, e lo stiamo facendo come
non accadeva da tempo. Soprattutto
a me, lo ammetto, mi è mancato
molto. Il lavoro, i tanti impegni del
quotidiano, insomma vedevo troppo
poco i miei figli. Ora approfittiamo di
questo tempo per goderceli, e per
parlare, sperando di riuscire a trarre
qualcosa di buono da quanto sta
tragicamente accadendo». // F.A.

Egle e Mario, da missionari in giro
per il mondo, le tragedie le
conoscono bene. Le fatiche e le
restrizioni non li spaventano

certo, anzi, l’essenzialità è da sempre il
loro stile di vita. Uno stile di vita che
hanno trasmesso ai loro figli, i quattro
naturali più quelli in affido: Francesco (30
anni), Daniele (26 anni), Maria Letizia (22
anni) e Aurora (17 anni), attualmente si
unisce a loro Emanuel, arrivato in famiglia
nel 2010, prima c’era Nico, dal 2000, e
prima ancora Sergio. Una splendida
famiglia numerosa e allargata.

E se oggi l’associazione «Famiglie
numerose» può contare su oltre 20mila
nuclei iscritti al sodalizio, l’inizio di questo
incredibile e straordinario percorso lo si
deve proprio a Mario (attualmente, con la
moglie, presidente nazionale) e a un
incontro fatto al supermercato. «Era il 2004
- racconta - ed ero appunto andato a fare
la spesa qui vicino a casa, al Villaggio
Sereno. Casualmente mentre sceglievo
cosa prendere mi sono trovato a
confrontarmi con un altro papà, anche lui
con una famiglia numerosa. Dalla spesa
alla condivisione dei tanti problemi è stato
un attimo dirci: perché non ci
impegniamo per aiutarci a vicenda?».
Detto fatto, il primo ritrovo nel teatro della
parrocchia con un centinaio di famiglie
che vollero fin da subito raccogliere la
sfida. Alcune tra esse vollero fare di più:
trovarsi per sei mesi, ogni quindici giorni,
per elaborare una Carta dei Valori e uno

Statuto di quella che sarebbe stata la
nostra Associazione. Erano Franco e
Gabriella, Giorgio e Donatella, Stefano e
Germana, Gianni e Cristina, Enrico e
Angela, Mario e Egle. Dodici, come gli
apostoli, come amano sottolineare. Di quel
gruppo di storici fondatori Franco
Dabrazzi se n’è andato in questi giorni.
«Con Gabriella ha creato una famiglia con
sei figli - ci racconta commosso Mario -,
una persona stupenda con la quale
abbiamo condiviso il percorso di creazione
dell’associazione ma anche anni di

amicizia profonda. Non dimenticheremo
mai il suo impegno e la sua voglia di fare».
L’obiettivo dell’associazione è chiaro:
«Vogliamo promuovere e salvaguardare i
diritti delle famiglie numerose, sostenere
la partecipazione attiva e responsabile
delle famiglie alla vita culturale, sociale,
politica alle iniziative di promozione
umana e dei servizi alla persona». Da quei
primi incontri il gruppo diventa sempre
più numeroso, figura fondamentale è
monsignor Francesco Beschi, oggi vescovo
di Bergamo e a quel tempo ausiliare di

mons. Giulio Sanguineti. Durante la prima
assemblea nazionale a Roma nel 2005,
mentre sono in piazza San Pietro per
l’Angelus, i componenti dell’associazione
diventano protagonisti di un momento
che cambierà per sempre le loro vite. Dalla
finestra del palazzo apostolico, Benedetto
XVI non si limita a salutarli come fa con gli
altri gruppi presenti, ma dedica loro una
lunga riflessione, fa un discorso sulle
famiglie numerose e scandisce con forza
quelle parole che poi diventeranno il loro
motto: «Senza figli non c’è futuro».

Non si sono più fermati, perché
«nonostante le difficoltà, siamo quelli che
vivono impagabili momenti di allegria, di
dolcezza, di festa, di preghiera, di
consolazione, di dialogo, momenti che
quotidianamente colorano la nostra
famiglia». Poteva quindi spaventarli la
convivenza da Coronavirus? Certo che no.
Del resto basti dire che Francesco quando
aveva quattro anni è partito con mamma e
papà per il Brasile, dove loro si sono
trasferiti a fare i missionari. E Daniele in
Brasile, proprio in quella missione, ci è
pure nato. Poi la scelta di allargare la
famiglia con un affido. L’organizzazione
quotidiana è quella di sempre, i compiti
sono divisi. Ma una sofferenza c’è, il figlio
maggiore si è sposato con Alessandra e
vive a Travagliato. «Vediamo la nostra
nipotina Irene solo nelle videochiamate -
raccontano i due orgogliosi nonni -, ci
manca tantissimo, speriamo di
riabbracciarla presto».

La famiglia numerosa
di Angela e Antonello:
una «squadra di calcio»
che si muove in 7 stanze

! «Chi siamo? Abbiamo alme-
no quattro figli, tra naturali,
adottivi o affidati. Siamo quel-
liche nonhannolaCinquecen-
to, perché non ci staremmo
tutti; quelli che moltiplicano
seggiolini per auto, letti a ca-
stello, tricicli e biciclette, tasse

scolastiche, libri, quaderni, re-
gali di Natale e compleanno;
quelli che non vengono invita-
ti spesso a cena dagli amici,
perché in casa degli amici tutti
non ci staremmo; quelli che la
congiuntivite e l’influenza ce
la passiamo l’un l’altro e dura
due mesi; quelli che non pos-
sono andare coi figli al cinema
perché costa parecchio occu-
pare due file intere della sala».

Eccole le famiglie numero-
se,eccola l’associazione Fami-
glie numerose. Una vera e pro-
pria rete solidale che non solo
condivide esperienze, consi-
gli, ma anche aiuti concreti. E

di aiuti ne servono tanti, so-
prattutto di questi tempi.

Lo sa bene AntonelloCrucit-
ti, referente regionale delsoda-
lizio. In questi giorni, ancora
più di prima,è impegnato arit-
mo continuo: da mattina a se-
ra tardi arrivano messaggi sul
telefonino, chiamate, mail.
Lui c’è per tutti, qualsiasi ri-
chiesta di sostegno non reste-
rà inevasa, le famiglie non si
abbandonano mai.

Comesottolinea spesso Cru-
citti, la famiglia non è solo un
patto d’amore fra due perso-
ne,maèapertura totaleallacu-
stodia del creato e alla genera-

zione e cura degli altri. Paolo
VI, affermando che la Chiesa è
«espertadiumanità», insegna-
va che il sacramentodel matri-
monioè dato per il servizio de-
gli altri. E la famiglia Crucitti,
come gli altri nuclei che fanno
parte del sodalizio, questo ser-
vizio lo onorano ogni giorno.

L’impegno dell’associazio-
ne è ovviamente anche quello
di«promuovere adeguatepoli-
tiche familiari che tutelino e
sostenganolefunzionidella fa-
miglia e dei suoi diritti, come
riconoscimento del ruolo so-
ciale, educativo e formativo
chela famiglia svolge per la so-

cietà». L’associazione Fami-
glie numerose può contare sul
sostegno del Banco Alimenta-
re o della Caritas per distribui-
re cibo, ma può contare anche
su un fondo per contribuire
economicamentealle variene-
cessità. Insomma, una vera e
propria rete solidale che da ol-
tre15 anninon si stancadirim-
boccarsi le maniche, di testi-
moniare e diffondere con co-
raggio i propri ideali.

Non è certo facile, anzi spes-
sonon loèproprio,ma loromi-
ca si spaventano. Come dico-
no ai loro figli,dove non si arri-
va c’è la Provvidenza. //

! Domenico,Giovanni, Danie-
le,Annamaria,Chiara,Elisa,De-
boraeSimona(gemelle),Elena,
Francesco (come papa Bergo-
glio)ePaolo(comepapaMonti-
ni). E poi, ovviamente, Angela e
Antonello. Loro sono la fami-
glia Crucitti, 13 componenti,
non una semplice famiglia nu-
merosa, ma quella del (brescia-
no) referente regionale dell’as-
sociazione Famiglie numerose.

A sentire papà Antonello che
elenca i nomi degli undici cam-
pioni della sua straordinaria
squadrafamiliaredicalcio,sem-
bra proprio di sentire uno di
quegli appassionati che se gli
nomini il mondiale del 1982 in
Spagna parte subito con Zoff,
Gentile,Cabrini, Oriali... Del re-
sto l’orgoglio è lo stesso, anzi:
molto di più.

Per alcuni sono eroi, per altri
degli sprovveduti. Spesso ven-
gono guardati come si osserva-
no le riserve indiane. Loro non
sono nulla di tutto ciò, sono
semplicementefamiglienume-
rose. Non è facile. Loro però lo
hanno sempre saputo.

Ma al tempo del Coronavi-
rus, come vive una famiglia ex-
tra large costantemente obbli-
gata tra le ristrette mura dome-

stiche? Perché i 170 metri qua-
dri a loro disposizione (sette
stanze) non sono proprio tanti,
anzi...

Signor Antonello Crucitti,
come state trascorrendo que-
ste atipiche giornate?

Rivedersifinalmentetuttiata-
vola, senza i ritmi frenetici, sta-
re insieme con calma, per noi è
una festa straordinaria, l’isola-
mento che ci è imposto
dall’emergenza Coronavirus
pesameno,passiamolegiorna-
te in allegria, viviamo la gioia
della condivisione.

Quindi lei ci vuol dire che
avete trovato l’equilibrio della
perfetta convivenza?

(Ride) Non esageriamo. Sia-
mo una mini società, ognuno
con il proprio carattere, le pro-
prie aspirazioni, esigenze, l’im-
pegnodi tuttiè far sì che 13per-
soneriescanoaconvivereecon-
dividere.Ognunohailsuocom-
pito, gli orari e i turni sono ben
stabiliti, diciamo che eravamo
giàbenrodati. Laspesa vanno a
farla mia moglie e il figlio gran-
de, altri sistemano la dispensa,
altri si occupano delle faccen-
de. Le cose da fare non manca-
no mai.

Un’organizzazione invidia-
bile, neanche la famiglia del
Mulino Bianco...

Ma noi non siamo la famiglia
del Mulino Bianco! Noi siamo
una famiglia reale, normale,

conledinamichechehannotut-
te le famiglie, ma ovviamente
amplificate dal fatto che siamo
in 13. Quindi si discute, si litiga,
cisiconfrontatantissimo.Dicia-
mo che consideriamo l’espe-
rienza tra le mura domestiche
comeunapalestraperaffronta-
relavita,enellavitanonaccado-
no soltanto cose belle, dobbia-
mo essere pronti per affrontare
al meglio anche i momenti bui,
come questa terribile esperien-
za del Coronavirus.

Come passate le giornate?
I ragazzi sono impegnati

con la scuola, soprattutto la
mattina, ma anche il pomerig-
gioconlostudio.Ancheioliaiu-
to, l’ho sempre fatto, ma ora
chiaramente è una dimensione
nuova, abbiamo più tempo per
confrontarci. Devo dire che no-
nostante in questo periodo sia
stato colpito da una pesante
asma, durante la
giornata quasi non
sento la sofferenza,
non mi pesa, con la
mentesonocostan-
temente impegna-
toaseguireimiei fi-
gli.

Mi auguro per i
suoi figli che lei
non li obblighi tutto il giorno a
fare compiti e studiare...

Certo che no! Anzi le dirò che
grazie a loro, e con loro, sto ri-
scoprendo la mia grande pas-
sione per la musica. Io suono il
pianoforte,lachitarraelabatte-
ria, in questi giorni ho scoperto
che Elena e Francesco (che fre-
quentano le elementari) stan-
no iniziando a diventare degli
straordinari musicisti, un’ulte-
riore grande soddisfazione.

Qualèilsuomomentoprefe-
rito della giornata?

A rischio di apparire banale,

sono felice ogni volta che vedo i
miei figli sereni. Sono contento
quando raggiungo ottimi risul-
tati nello studio, ma anche
quandolivedoorganizzare una
caccia al tesoro in casa: sembra
incredibile, ma ci riescono. E
poi la sera, quando tutti insie-
me (anche con i più grandi) ci
mettiamoaguardareunfilm.Io
emiamoglieinrealtàcontinuia-
mo a guardare loro, il nostro
spettacolo più bello.

Voisietepersonedifedepro-
fonda, questo sicuramente vi
aiuterà, anche in questo tem-
po difficilissimo.

Ioemiamogliesiamocreden-
ti e ogni giorno ci impegniamo
a trasmettere la fede ai nostri fi-
gli. Preghiamo insieme, recitia-
moilrosario, le lodi.Pernoitut-
toquestoèfondamentale.Lafa-
miglia numerosa è una dimen-
sionemoltoparticolaredellavi-

ta, i miei figli sono
cresciuticonlacon-
sapevolezza di co-
sa questo voglia di-
re. La nascita del
fratellino Paolo,
con la sua malattia
raraecontuttoilca-
rico di fatica che
sopporta ogni gior-

no nel cammino della sua vita,
è stato per tutti un’occasione di
crescita,abbiamopresocontat-
to con la sofferenza, costante-
menteabbiamoladimostrazio-
ne che la vita è un dono, non si
nasce tutti perfetti, ma questa è
la bellezza della vita. La dram-
maticitàdiquestigiornidevees-
serci da monito a non ricadere
negli errori. Il Coronavirus ha
stanato i finti valori della nostra
società, la frenesia, la velocità a
tutti i costi, il mito della produ-
zioneedelconsumismo.Èque-
sta la vita che vogliamo? //

Antonello
Crucitti e la moglie
Angela sono i

coordinatori regionale della
Lombardia dell’associazione
nazionale famiglie numerose. In
apertura di ogni convegno
Antonello ringrazia
amorosamente proprio Angela.
In Italia ci sono quasi 20mila
famiglie numerose, solo in
Lombardia il coordinamento ne
gestisce circa 3mila. «Vogliamo
testimoniare la bellezza della
vita in famiglia e promuovere la
famiglia che oggi sta soffrendo
tantissimo - ha detto più volte

Antonello Crucitti -. Con il
nostro impegno vogliamo
essere portavoce di tutte le
famiglie numerose, dimostrare
giorno dopo giorno che
esistono, che ci siamo e siamo
portatori di gioia, l’augurio è far
capire alle istituzioni che dalla
famiglia parte tutto e che senza
di essa la società sarebbe
rovinata, non esisterebbe».
L’associazione è «una famiglia
di famiglie che siano nella
società un forte stimolo per la
costruzione di una comunità
basata sull’amore, sulla pace e
sulla solidarietà».

Una rete per sostenere i tanti nuclei che si trovano in difficoltà
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«Non siamo
la famiglia
del Mulino
Bianco, si litiga
e si discute,
ma poi si fa
sempre la pace»

Francesco Alberti
f.alberti@giornaledibrescia.it

La quarantena stretta
dei Crucitti: «Noi in 13
in 170 metri quadrati,
con spazi... misurati»

Tutti sul divano.Una bella immagine della famiglia Crucitti

L’epidemia Quando l’isolamento è comunquemolto popolato

MammaAngela e papà Antonello
referenti regionali del sodalizio

Impegno.Antonello Crucitti

Solidarietà

L’associazione
«Famiglie numerose»
è costantemente
in campo per aiutare

Roberto, Maria Antonietta e la vita quotidiana con quattro figli

«INVENTIAMO MILLE ATTIVITÀ
E POI C’È LA SCUOLA ON-LINE...»

La famigliaBuratti.Maria Antonietta e Roberto con Matteo, Gabriele, Maddalena e Giovanni

Mario e Egle, fondatori dell’associazione «Famiglie numerose»

«LA PIÙ GRANDE FATICA? NON VEDERE LA NOSTRA NIPOTINA»
FrancescoAlberti · f.alberti@giornaledibrescia.it

La famigliaSberna.Mario e Egle con Francesco, Daniele, Maria Letizia, Aurora, Emanuel e Nico
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