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Il mondo nel nostro orizzonte
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Editoriale   Cooperazione | di Marzia Rigliani

«I
nvestire nella cooperazione è la premessa 
di un’Italia internazionalizzata, che cresce». 
Lo ha detto a Milano il ministro Andrea Ric-
cardi, il 1° ottobre scorso, in occasione del 
Forum della Cooperazione Internazionale 

dove noi eravamo presenti. Crediamo che que-
sta sia la via da percorrere perché il nostro Paese 
diventi credibile sostenitore delle proprie iniziati-
ve, all’interno degli scenari mondiali in continua 
evoluzione. L’eco delle parole del ministro ci in-
terpella in prima persona: «Il tuo progetto, la tua 
iniziativa, anche se piccola, è una risorsa se in-
serita liberamente in un grande disegno. Quel di-
segno che vogliamo delineare perché il progetto 
di ognuno non sparisca». Si fa strada infatti, con 
passione, la voglia di partecipare con idee nuo-
ve, insieme a tanti, ai bisogni dell’umanità. AFN 
è impegnata attualmente con un piano infanzia 
di 102 progetti in 52 Paesi, grazie ai quali tutto il 
mondo entra nel nostro orizzonte.

Siamo anche un ente autorizzato per le ado-
zioni internazionali e questo evoca immedia-
tamente un’altra faccia della medaglia: milioni 
di bambini che, da un Paese lontano, stanno 
aspettando di portare direttamente a casa no-
stra, in maniera travolgente e inaspettata, il loro 
mondo, la loro storia di bisogno, spesso intrisa di 
abbandono e violenza. 

È del 9 ottobre scorso l’audizione della com-
missione parlamentare Infanzia a cui AFN è stata 
chiamata a dare il suo contributo in merito allo 
stato di applicazione della legge in vigore sull’a-
dozione e l’affido. In Italia, la famiglia adottiva 
viene preparata ad accogliere un bambino che, 
stando alle ultime statistiche, può essere anche 
più grande di sei anni, portando a volte a situa-
zioni di riabbandono nelle case di accoglienza 
del nostro Paese. 

La nuova famiglia ha invece bisogno di esse-
re costantemente e adeguatamente sostenuta 
dopo il suo rientro in Italia e per questo è fon-

damentale lo spazio di interlocuzione politica 
con la società civile. Il sistema Italia in ambito di 
adozioni, seppur perfettibile, è sensibile a queste 
problematiche, e AFN è accanto ai soggetti terri-
toriali e istituzionali non come sostituta o antago-
nista, ma in dialogo costruttivo verso la soluzione 
dei nodi. 

Queste sono tutte esperienze che ci porta-
no nell’orizzonte delle differenze. Differenze che 
esigono dinamiche relazionali che ci fanno di-
ventare non solo piccole isole di solidarietà, ma 
precursori di un mondo, forse ancora lontano, 
dove tutti sappiano “coabitare”, attenti ai bisogni 
dell’altro. ~
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I
n una calda giornata mi trovo su 
un treno che porta verso il lito-
rale romano per incontrare la 
famiglia Belleggia. Mi vengono 

a prendere in stazione papà Giu-
seppe e Mario, il figlio adottivo 
nato in Lituania, con loro da circa 
otto anni.

Lo trovo cresciuto, più maturo, 
sereno, felice di passare un po’ di 
tempo con me. Mario è sempre 
stato di poche parole, ma il suo 

sguardo è attento, curioso e comu-
nicativo. Biondissimo, ha occhi az-
zurri, un corpo atletico e gli stessi 
atteggiamenti del papà adottivo. 
Ci siamo incontrati diverse volte e 
da sempre c’è un rapporto sempli-
ce, di reciproco riconoscimento. 

A casa, mamma Elisabetta ci 
aspetta con il viso raggiante e 
un po’ di ansia. Dietro di lei due 
bimbe bellissime richiamano la 
sua attenzione. Più indietro, una 

ragazza bionda dai tratti molto 
fini: è Nina, la sorella più grande di 
Mario, nonché mamma delle due 
bambine, Skaiste e Akvile. Sono 
arrivate in Italia in cerca di una si-
stemazione e, grazie ai Belleggia, 
Nina adesso sostiene sé stessa e 
le figlie con il suo lavoro. 

Davanti ad un caffè, Elisabetta 
mi parla della sua famiglia. «Quan-
do abbiamo conosciuto Mario – mi 
dice – non abbiamo temuto che 
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Adottare cioè accogliere
La storia di Mario e del suo incontro con la famiglia Belleggia

Adozioni internazionali   Roma | a cura di Maria Daniela Lonano*



i suoi legami precedenti 
potessero essere un pro-
blema per la nostra fami-
glia. Accoglierlo significa-
va accogliere anche il suo 
mondo di affetti, presenti 
e passati. Sapevamo delle 
sorelle. La più piccola è af-
fidata ad una famiglia litua-
na: sta bene ed è serena. 
La più grande, invece, era 
già fuori dall’istituto». Il ra-
gazzo ha chiesto di restare 
in contatto con le sorelle 
«e noi – aggiunge Elisa-
betta – abbiamo cercato di 
aiutarlo. Sentivamo che la 
sua famiglia doveva diven-
tare anche nostra, per cui, 
quando Nina è stata in dif-
ficoltà, abbiamo provveduto alla 
sua sussistenza rinunciando al 
nostro superfluo. Tutto questo ci 
rendeva felici e soprattutto rende-
va felice Mario. La sua tranquillità 
è la nostra certezza che lo amia-
mo come vuole essere amato». 

Quando Nina ha avuto la se-
conda figlia, ha deciso di lasciare 
la Lituania. «Pur comprendendo 
le difficoltà che potevamo incon-
trare – ricorda Elisabetta –, e con il 
coraggio che solo l’amore per un 
figlio dà, abbiamo deciso di acco-
gliere in casa nostra anche Nina, 
Akvile e Skaiste…». 

Ma com’è nato il rapporto con 
Mario? «Due ore dopo il nostro 
primo incontro – spiega Elisabetta 
–, Mario mi ha donato un fiorelli-
no. Quel piccolo gesto è stato l’i-
nizio del nostro dialogo di affetto, 
non lo dimenticherò mai. Non par-
lava italiano, ma ha parlato con il 
cuore». 

«All’inizio – interviene papà 
Giuseppe – è pura convivenza: ti 
devi conoscere, accettare. Poi di-
venta figlio. Figlio e basta. L’amo-

re è a gradini, alcuni giorni si sale 
e altri si scende, ma tra me ed Eli-
sabetta c’era un continuo dialogo 
per superare insieme le difficoltà, 
per cui Mario si è sentito accetta-

to e tutto è andato per il 
meglio». 

Ora che sta diventando 
grande, aggiunge Giusep-
pe, «lo accettiamo con i 
suoi cambiamenti d’umo-
re, le chiusure, le incer-
tezze, comprendendo che 
dobbiamo crescere con 
lui. Cerchiamo spazi per 
dialogare, condividere, im-
parare a riflettere».

Mario si è fatto ben 
volere da tutti. «Inoltre 
– aggiunge Elisabetta –, 
abbiamo anche costruito 
una rete di rapporti con 
le famiglie adottive vicine 
a noi. Ciò che ci ha aiuta-
to di più è stato il dialogo 

aperto, l’affetto concreto, le paro-
le dette per migliorare, i “no” net-
ti e chiari. Il nostro rapporto si è 
fortificato e Mario si è impegnato 
nel riconoscerci come figure si-
gnificative». 

Centrocampista nella squadra 
del paese, Mario vorrebbe diven-
tare un bravo calciatore. Non ama 
particolarmente studiare, ma con 
i genitori cerca la motivazione per 
farlo. In questi casi, assicurano 
Giuseppe ed Elisabetta, dare fidu-
cia e incoraggiare dà i risultati mi-
gliori. «L’importante per noi – ag-
giunge Elisabetta – è rimanere al 
suo fianco per trarre anche dalle 
esperienze negative tutto il bene 
possibile. Con Mario ogni giorno 
va vissuto intensamente». Al mo-
mento di salutarci i Belleggia mi 
ringraziano della visita, ma sono 
io a essere profondamente grata 
per il dono che mi hanno fatto con 
la loro storia. Adottare, in fondo, 
significa accogliere. ~

* Psicologo formatore di AFN 

sede Lazio.
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Mario oggi. In alto: con i Belleggia, 
suoi genitori adottivi, poco dopo 
l’arrivo in Italia. 
A fronte: foto di gruppo con la sorella 
naturale e le due nipotine.



Spazio Famiglia | novembre | 2012

Q
uando parliamo di “sostegno 
a distanza”, pensiamo spes-
so ad un sistema binario. Il 
sostenitore che dona i soldi 

e il bambino che li riceve. Invece esi-
ste un fondamentale terzo elemento. 
È il cosiddetto “referente locale”, una 
persona o un’equipe, spesso appar-
tenente ai Focolari, che, attraverso 
un’associazione locale, cura la ge-
stione economica degli aiuti prove-
nienti da AFN. Negli anni i “referenti 
locali”, circa 200 in tutto il mondo, 

hanno affinato il modo di procedere 
tarandolo su cultura locale, costu-
mi, abitudini. La loro, difatti, è una 
indispensabile funzione umana e 
soprattutto di mediazione culturale. 
Il referente è una sorta di “balsamo” 
che cura le ferite della miseria del 
bambino: quando la ferita si rimargi-
na, il negativo che c’è nella persona 
può diventare positivo. La carità si 
trasforma in speranza.
Attraverso i referenti è possibile 
avere il polso della situazione, co-

noscere com’è vissuto il sostegno 
a distanza direttamente da chi ne 
usufruisce: i bambini e le loro fami-
glie. Ovviamente Paese che vai, tra-
dizione che trovi. Ciò che va bene 
in una determinata etnia o nazione 
non è detto funzioni anche in una 
famiglia distante pochi chilometri.

Darsi da fare
Il fatto che i bambini siano aiutati 
economicamente per provvedere 
allo studio, all’alimentazione e alle 
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Letterine d’amore
I 200 referenti locali di AFN. La corrispondenza tra bambini e sostenitori



cure mediche è molto apprezzato 
in Thailandia, terra permeata dal 
concetto buddhista di “karma”, che 
implica l’idea di non poter sfuggire 
al proprio destino. La povertà si ac-
cetta e si fa poco o nulla per cam-
biare il proprio stato. «La gratitu-
dine – racconta Bancha Srisujikan 
– di chi riceve il sostegno permet-
te di cambiare prospettiva. Si può 
studiare e non essere di peso alla 
famiglia». In Messico, l’esperienza 
nel campo educativo ha permesso 
di comprendere che non è forma-
tivo dare tutto gratis. «Anche una 
famiglia povera – spiega Mariella 
Garcia – può offrire un piccolo con-
tributo per la formazione dei figli». 
Darsi da fare, infatti, è un antidoto 
contro l’apatia e lo scoraggiamen-
to. Si previene, così, il rischio di 
creare una dipendenza e conside-
rare gli aiuti ricevuti come un diritto 
inalienabile.
Nella Repubblica Democratica del 
Congo l’istruzione è inaccessibile 
ai più, mentre la scuola, l’educazio-
ne, la formazione sono le 
chiavi per lo sviluppo. Per 
questo AFN promuove in 
quest’area 15 progetti che 
permettono l’educazione 
scolastica di 1200 bambini. 

Scrivere
La prassi, poi, di far scri-
vere ai bambini lettere di 
ringraziamento ai sosteni-
tori è vissuta in modi molto 
differenti. In Thailandia fa 
parte della cultura ringra-
ziare per un dono ricevuto, 
anche se può esserci un 
senso di vergogna nel non 
sentirsi all’altezza di saper-
lo comunicare per iscritto. 
«Nelle Filippine – ci dicono 
i componenti della com-
missione di Pagasa – non 

siamo abituati ad esprimere i nostri 
sentimenti. Tanto più con una let-
tera a persone straniere che non si 
conoscono». 

Ricevere
Anche ricevere corrispondenza 
dai sostenitori è una grande gioia. 
«Conservo da anni tutte le lettere in 
una cartella – racconta una bambina 
di Pagasa –. M’incoraggiano ogni 
giorno ad andare avanti». Su 475 
bambini sostenuti a Pagasa solo 75 
hanno ricevuto una missiva dai loro 
sostenitori durante l’ultimo anno. 
«La lettera ricevuta – continua un 
altro della commissione – spinge 
il bambino ad andare avanti per 
completare i suoi obiettivi sapendo 
di essere amato. Abbiamo osser-
vato che vi è un miglioramento nel 
rendimento scolastico dei bambini 

che ricevono almeno due lettere 
durante l’anno rispetto a coloro che 
non ne ricevono». 
In Libano, in Camerun, in Giorda-
nia è più facile scrivere un biglietto 
di ringraziamento, mentre scrive-
re una vera e propria lettera è un 
impegno troppo difficile. Bisogna 
anche mettere in conto che non 
ricevere una risposta dai sostenito-
ri, com’è successo in Russia, pro-
voca un certo scoraggiamento nei 
bambini.

Dare
Molti referenti locali notano come i 
bambini consapevoli di essere aiu-
tati acquistino una maggiore sen-
sibilità per chi è nel bisogno, e di-
vengano desiderosi di fare agli altri 
quello che è stato fatto a loro. 
Il miglior lascito! ~
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Studenti di alcune scuole di AFN nel mondo. Scrivere e ricevere corrispondenza aiuta 
il bambino a crescere.
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IL PROGETTO SOCIALE “PETITE FLAMME”
NELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Piccola fiamma
di speranza

Petite Flamme - Piccola Fiamma di 
Speranza - nasce nel 1996 a Kinshasa 
e oggi conta 15 scuole; la più grande 
ha circa 400 bambini e si trova a 
Ndolo, mentre le altre, più piccole, 
sono distribuite nei quartieri più 
poveri di Kinshasa, Kikwit, Idiofa e 
Kisantu. Il ciclo scolastico comprende 
dalla terza materna alla sesta 
elementare; per i ragazzi delle scuole 
secondarie si continua a pagare la 
retta scolastica e garantire un pasto 
caldo giornaliero. Nei quartieri poveri 
di Kinshasa e dintorni, ci sono le 
scuole di recupero, dove in 3 anni i 
ragazzi possono prepararsi per 
l’esame di ammissione alle scuole 
secondarie. Oggi grazie ad AFN onlus 
vengono seguiti circa 1.200 bambini ai 
quali si garantisce scolarizzazione, un 
pasto al giorno e cure mediche. Per 
altri 800 ragazzi delle scuole medie, 
superiori o professionali si pagano le 
tasse scolastiche, si assicura un pasto 
giornaliero, il doposcuola e il trasporto 
nelle scuole più lontane, soprattutto 
per una ventina di loro non vedenti. 
I sostenitori che contribuiscono 
attivamente a questo programma sono 
attualmente circa 1.100.
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Sostegno a distanza   Diario di viaggio in Congo | di Andrea Turatti

A
nz e Paulo hanno tanto insistito: 
«Devi venire a vedere il progetto Pe-
tite Flamme», uno dei più grandi di 
AFN. All’arrivo a Kinshasa, capitale 

della Repubblica Democratica del Congo, 
la prima impressione è la stessa di altre 
visite ai progetti AFN nel mondo: povertà, 
con migliaia di persone che camminano 
per le poche strade piene di macchine, ma 
anche gente sorridente, dignitosa, piena di 
voglia di fare. 
Mi accolgono i componenti del Consiglio 
direttivo del progetto. 
La realtà di Petite Flamme che trovo in 
Congo è costituita da 15 scuole che accol-
gono oltre duemila bambini. Un centinaio 
sono le persone che vi lavorano, mentre la 
gestione è affidata ad un Consiglio diretti-
vo coordinato da Odon e Dadà.
Inizio la visita da Mokali, dopo due ore di 
macchina attraverso la savana, tra piccoli 
villaggi poverissimi e situazioni abitative 
precarie. La scuola è un edificio basso, com-
posto da quattro aule, con il cortile gremi-
to da più di cento bambini, schierati in file, 
che con atteggiamento solenne cantano a 
squarciagola in mio onore. La scuola acco-
glie bambini che per qualche motivo hanno 
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Tra i ragazzi 
di Petite 
Flamme 
Un progetto con 15 scuole 
e duemila bambini. 
Una scuola di vita 
per i congolesi di domani

(continua a pag. 12)
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dovuto interrompere la frequenza. 
In un ciclo di tre anni se ne recupe-
rano sei: pur facendo gli esami in-
sieme agli alunni delle altre scuole, 
nessuno dei ragazzi di Petite Flam-
me è stato finora bocciato. Entro 
nelle classi, parlo con questi bimbi 
seri e spigliati che mi raccontano 
cosa studiano e cosa sognano.
Nella quarta aula sono accolto da 
un alunno che recita una poesia 
con pronuncia lenta e metallica. 
Al termine mi spiegano che que-
sta classe è frequentata da alunni 
sordomuti, per cui faccio le con-
gratulazioni a tutti, in particolar 
modo ai due insegnanti. 
Uscendo dall’aula noto, vicino al 
recinto che delimita la scuola, 

tantissimi bambini che osserva-
no con occhi spalancati: sono gli 
stessi che rincorrevano l’auto sa-
lutandoci al nostro arrivo. I loro 
genitori non li fanno studiare, per 
cui gironzolano nei pressi della 
scuola. Vado verso di loro, forse 
troppo velocemente, e comincia-
no a correre via, impauriti perché 
dagli adulti spesso ricevono solo 
violenza. Li richiamo dolcemente, 
parlo con loro, sono bambini belli 
ma segnati da povertà materiale 
e spirituale. Alla fine alcuni accet-

tano di fare una foto (vedi pag. 11).
Altro viaggio ed eccoci a Ndjili 
Brasserie, sempre nella periferia 
di Kinshasa. La scuola è intesta-
ta a p. Giovanni Santolini morto 
nel ’96 in un incidente. Durante la 
guerra e i saccheggi del 1995, era 
rimasto in città vicino alla comuni-
tà. È una scuola da sviluppare: per 
ora è composta dall’ultimo anno 
di asilo e dai primi tre anni delle 
elementari, ma c’è terreno in ab-
bondanza per costruire altre aule. 
I bambini hanno preparato poesie 
e canti, mi stanno intorno, gli pia-
ce essere fotografati; nelle aule mi 
parlano delle città del Congo, ma 
anche del “dado dell’amore”, un 
gioco che fanno tutti i giorni per 
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Andrea Turatti con un gruppo 
di insegnanti delle scuole 
di Petite Flamme.

Sostegno a distanza | Tra i ragazzi di Petite Flamme



imparare a voler bene ai compagni, 
agli insegnanti e a tutte le persone 
che incontrano. In questa scuola la 
formazione diventa stile di vita, e 
si vede dal rapporto che hanno gli 
alunni con i propri insegnanti. 
Il giorno dopo ci spostiamo a 
Ndolo, la prima scuola del Petite 
Flamme e anche la più grande e 
completa, frequentata da 400 vi-
vacissimi bambini: le classi vanno 
dalla materna alla sesta elemen-
tare, c’è poi il ciclo triennale di 
recupero, oltre ad un corso per 
ragazzi non vedenti. La cosa che 
colpisce è la voglia di ballare che 
hanno, anche i bambini ciechi; fra 
loro, una bambina cieca e senza 
gambe riesce a seguire il canto, 
ballando al ritmo degli altri ragaz-
zi vedenti. Interessante il rappor-
to che hanno gli insegnanti con 
questi alunni, molto obbedienti, 
nonostante la loro esuberanza.
Nelle aule chiedo ai bambini cosa 
hanno imparato, cosa pensano 
del loro futuro, se i genitori sono 
contenti, e mi rendo conto che il 
lavoro fatto nelle scuole va ben 
oltre il semplice insegnamento di 
nozioni: è invece una vera e pro-
pria scuola di vita, che coinvolge 
anche genitori e familiari, i quali 
partecipano a corsi su denutri-
zione, procreazione responsabile, 
economia familiare e così via.
I direttori delle scuole del Peti-
te Flamme mi raccontano come 
preparano i programmi educativi, 
come organizzano gli insegnanti, 
perché sono disponibili a insegna-
re al Petite Flamme per un salario 
inferiore a quello di altre scuole 
private: è l’amore per la propria 
gente, la voglia di formare uomini 
nuovi per il Congo di domani.
Visito poi le altre scuole, compre-
se Masina, dove siamo in affitto 
in locali inadeguati, e Bribano, re-

galataci dall’ambasciata spagno-
la e che purtroppo dovremo ab-
bandonare perché il tribunale ha 
assegnato il terreno a un signore 
con un documento di possesso 
che riporta una data antecedente 
al nostro. Anche questo succede! 
Ovunque bambini attenti, curiosi, 
socievoli e ben preparati.

Nel corso della visita, capisco che 
dobbiamo puntare al completa-
mento dei cicli di studio, cercan-
do anche di consigliare ai ragazzi 
quali corsi professionali segui-
re dopo il termine della scuola, 
onde evitare fallimenti avvilenti. 
In questo modo possiamo anche 
stipulare accordi con le scuole e 
continuare a sostenere i nostri 
ragazzi.
Prima di partire, Timoti mi invita 
a casa sua per farmi conoscere la 
sua famiglia. È una famiglia spe-
ciale, con quattro figli propri, due 
adottati e un giro di persone che 
frequentano la casetta per dor-
mire o mangiare. Per terra i letti, 
ognuno un materasso singolo oc-
cupato da due persone. Sorvolo 
sui dettagli del bagno, ma la gioia 
e la generosità di queste persone 
non le dimenticherò facilmente. 
Riparto ma vorrei restare. Ri-
manere lì con i bambini di Peti-
te Flamme per veder crescere i 
congolesi di domani. Arrivederci, 
Congo! 

Andrea Turatti
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Anche una bimba cieca 
e senza gambe tra i ballerini. 
Sotto: la formazione scolastica 
diventa stile di vita.



Orizzonte famiglia   Focus | a cura di Giovanna Pieroni

Dicono che bisogna rilanciare i 
consumi… 

«L
a crisi è evidente a vari li-
velli, finanziario economi-
co occupazionale, meno 
visibile invece in altri: ad 

esempio, il benessere che la gente 
vorrebbe è spesso insostenibile. Poi 
c’è la crisi dei rapporti tra le perso-
ne, una crisi di fiducia dovuta ad una 
crescita sbagliata, eccessiva, finan-
ziata col debito. L’esagerata enfasi 
sulla produzione materiale e sulle 
merci è proprio una delle cause di 
questa crisi. Dovrebbero crescere 
invece i beni civili, relazionali, spiri-
tuali, i beni liberi, i beni comuni. E 
bisognerebbe spostare il focus dal 
consumo al lavoro, capire perché e 
quando la persona lavora bene».

Si vogliono ridurre le feste per 
lavorare di più…
«La festa è una faccenda di gra-

tuità, per cui non è capita dall’e-
conomia capitalistica. Se non c’è 
più confine tra lavoro e non lavoro, 
tutto diventa lavoro, basta portarsi 
a casa il telefonino. Dopo un po’ di 
anni, però, una persona che lavora 
senza orari né limiti perde contat-
to con la vita extra lavorativa, con 
la gratuità, la famiglia, gli amici, la 
parrocchia. Diventa una persona 
sfinita, che non serve più né all’im-
presa, né alla famiglia. Ripeto: le 
persone portate via dai luoghi della 
vita diventano pessimi lavoratori». 

C’è spazio per la gratuità in 
economia, nel lavoro e nella 
vita civile? 
«La gratuità spesso è associata al 

gratis, al gadget, allo sconto. In re-
altà è uno stile di vita che consiste 
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Luoghi di gratuità
Il contributo delle famiglie in tempi 
di crisi economica. Intervista a Luigino Bruni
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nell’accostarsi agli altri, alla natura, al-
le cose non per usarli, ma per rispet-
tarli e servirli. Dire gratuità significa 
riconoscere che un certo comporta-
mento va attuato se è buono in sé, 
e non per la eventuale ricompensa». 

Aprirsi alle necessità altrui è 
una scelta ancora possibile 
per le famiglie? 
«Una famiglia che funziona con-

suma poco, mentre crea beni re-

lazionali e di prossimità. Il sistema 
economico attuale preferisce inve-
ce persone “sole”, che consumi-
no merci al posto dei rapporti che 
mancano. La famiglia ha un ruolo 
importante soprattutto perché è 
da giovani che bisogna imparare 
la gratuità, che una cosa va fatta 
bene perché c’è un valore intrin-
seco in essa che va rispettato. In 
altre parole: perché il letto va rifat-
to bene? Per la paghetta? No. Il 
letto va fatto bene perché va fatto 
bene. Perché i compiti vanno fatti 
bene? Addirittura oggi c’è gente 
che paga i figli per fare i compiti! 
È chiaro che poi, da adulti, que-

sti giovani diventeranno pessimi 
lavoratori: il loro lavoro infatti sarà 
sul modello di quello che facevano 
dentro casa».

Cosa dovrebbe fare la famiglia 
per aiutare l’economia?
«Oggi c’è tanta vivacità nel 

mondo dell’economia sociale, 
dell’associazionismo, ci sono ini-
ziative come i gruppi di acquisto 
solidale, il commercio equo, la 
finanza etica. Le famiglie dovreb-
bero però essere più profetiche, 
più intraprendenti, più “insieme”. 
Dovrebbero far di tutto, anche 
politicamente, per sconfiggere la 
miseria e l’indigenza di altre fami-
glie, scegliendo una vita sobria e 
di comunione. 

«La famiglia dovrebbe essere un 
luogo di resistenza alla cultura del 
consumo, un luogo dove si vivono 
altri registri dello stare insieme: re-
ciprocità, mutua assistenza e soli-
darietà. Dove le persone vengono 
educate alla cooperazione, alla fi-
ducia, al senso civico, a guardare 
ai bisogni degli altri. Una famiglia 
così contribuisce all’economia of-
frendo un capitale prezioso come 
quello di tecnologia e credito».

Che messaggio dare ai giovani?
«Il mondo di oggi spegne il de-

siderio perché hai sempre tutto 
subito, fin da bambino. Ma se un 
ragazzo non viene educato sotto 
l’aspetto economico, difficilmente 
lo si potrà educare sotto altri aspet-
ti. Benigni quando vinse l’Oscar per 
La vita è bella, ricordando i tempi 
difficili della sua infanzia, disse: 
“Ringrazio i miei genitori per la po-
vertà”. La povertà, infatti, ti mette in 
cammino, ti fa muovere, ti fa alzare. 
Per cui non rispondiamo alle esi-
genze dei giovani con le merci, ma 
rilanciando la loro voglia di vita». ~

Educare alla cooperazione, alla fiducia, 
al senso civico, fin da piccoli, 
in famiglia. A fronte: Luigino Bruni.
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Istruzione, cure mediche,
alimentazione

Con AFN perché...

Sostegno a Distanza 
è istruzione, alimentazione, cure mediche

Sostieni il mondo!

...Bastano 0,92 €
al giorno!

CONTATTI 

tel. 06.94.54.64.12
www.afnonlus.org
sad@afnonlus.org 

AFN Onlus
AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE •ONLUS

Per un Sostegno a distanza o una donazione:
IBAN IT55K0335901600100000001060
CCP 48075873

Sostieni a distanza

perché

perché

perché

ti garantisce trasparenza
nell’impiego dei fondi e qualità
negli interventi

con un gesto gratuito doni il
5x1000 sulla dichiarazione dei
redditi: inserisci il CF 92012120587

assicuri ad un bambino 
istruzione, alimentazione, 
cure mediche e...

scegli AFN...
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