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L’APPELLO 

La maggior parte dei 3 milioni di persone che in India sono 
malate di Hiv e Aids sono donne e bambini. Oltre a dover 
affrontare il decorso della malattia, i bambini subiscono 
le conseguenze della povertà per l’impossibilità dei 
genitori, malati anch’essi, di lavorare e provvedere 
economicamente alla famiglia.
“Sudar” è il nuovo progetto pilota promosso da AFN, 
in collaborazione con Shanti Ashram, un movimento di 
ispirazione gandhiana, rivolto a bambini orfani e affetti 
da Hiv e Aids in un villaggio di Coimbatore, in India. 
L’obiettivo del progetto “Sudar” è migliorare la qualità della 
vita, la salute, l’apporto nutritivo, l’istruzione scolastica, 
l’educazione di 40 bambini e adolescenti lavorando in rete con 
le famiglie, gli operatori sanitari, gli educatori e i volontari.

Puoi contribuire a questo progetto facendo una 
donazione a: “Azione per Famiglie Nuove Onlus”, 
Via Isonzo, 64 - 00046 Grottaferrata (Roma).
Conto corrente postale n. 48075873.
Banca prossima Cod. IBAN 
IT55K0335901600100000001060



Realizziamo sogni
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Editoriale   La nostra mission | di Giulio Meazzini

I
l mondo è stretto in una tremenda crisi econo-
mica che ha, tra le sue conseguenze, anche 
un generale, sensibile calo della solidarietà. Tre 
domande ad Andrea Turatti, che dal settembre 

2011 è il nuovo presidente di AFN. 

Come affrontate questo momento dif  cile?
«Siamo una famiglia, e certo non pensiamo di 

arrenderci, di rinunciare a qualcuno dei 16 mila 
bambini che sosteniamo nel mondo. Sono come 
nostri  gli. Piuttosto, ci ingegniamo nel trovare 
sempre nuovi modi per promuovere la solidarietà.

«Oggi mettere insieme 336 euro per molte 
famiglie effettivamente non è facile, ma ai so-
stenitori che ci telefonano segnalando le loro 
dif  coltà, suggeriamo di immaginare di trovare 
ogni mattina, fuori dalla porta di casa, il bambino 
che stanno aiutando: sicuramente troverebbero 
modo di offrirgli almeno ½ litro di latte, l’equiva-
lente dei 92 centesimi che chiediamo per aiutare 
questo bambino a crescere, studiare e, in caso 
di necessità, usufruire di cure mediche. Se sa-
ranno costanti con questo piccolo impegno, a 
 ne anno si ritroveranno con i 336 euro necessari 
per la quota del sostegno».

Perché siete così  duciosi nella risposta?
«I nostri donatori, appartenenti a più di 20 

Paesi nel mondo, sono per la stragrande mag-
gioranza fedeli nel rinnovare il sostegno da molti 
anni. Signi  ca che sono fortemente motivati. Co-
noscono la nostra diffusione, le tante necessità 
e il nostro stile di intervento. Per questo pos-
siamo chiedere, oltre al rinnovo annuale, anche 
un aiuto nella promozione del nostro messag-
gio: “Riempiamo il mondo d’amore”. Per chi è 
credente, naturalmente, la parola del Vangelo: 
“Date e vi sarà dato”, funziona sempre. In più, in 
questi ultimi anni, i nostri sostenitori hanno sco-
perto un modo gratuito per aiutarci e sostenerci: 
il 5x1000».

Cosa ha signi  cato per AFN il 5x1000?
«Prima di tutto la gioia di poter annoverare fra 

i nostri sostenitori anche coloro che, pur deside-
rando aiutarci, non possono versare una quota 
o una donazione. Poi la possibilità di realizzare 
“sogni impossibili”: per esempio nel 2011 grazie 
al 5x1000 siamo riusciti a terminare un centro 
di accoglienza ad Haiti, avviare la realizzazione 
di un nuovo intervento in Bolivia, ristrutturare ed 
ampliare una scuola in Guatemala, sostenere 
le attività e sostituire le apparecchiature in due 
nostre scuole del Brasile. Ma anche – aspetto 
importantissimo per la diffusione della “cultura 
del dare” –, incrementare il lancio di convegni e 
corsi di formazione per famiglie in Argentina e in 
Italia, e la partecipazione di AFN a Forum e ordi-
namenti per promuovere politiche a favore della 
famiglia. Questi sono gli obiettivi portanti della 
nostra azione sociale e culturale nel mondo». ~ 
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Sostegno a distanza   L’esperienza | di Aurelio Molè

U
n ragazzo vent’enne, Car-
los, con una grave sindro-
me di down, in Honduras: 
basso di statura e vivace. 

Una diciottenne albanese, Dia-
na, che vive in Italia. Il cancro 
non le oscura il sorriso luminoso. 
Due mondi lontanissimi separa-
ti dalla distanza, dalla malattia, 

dall’impossibilità di comunicare e 
conoscersi. Anello di congiunzio-
ne: Graziella Busato, operatrice 
socio-sanitaria che lavora in un 
hospice a Venezia. Tra loro tre 
scorre tutta la vita possibile. Fino 
alle ultime energie.

Il cammino e i progressi di Car-
los sono sostenuti da un proget-

to di sostegno a distanza appena 
concluso. Ma Carlos ha ancora 
bisogno di aiuto, perché è fi glio 
unico di genitori molto anziani 
che non riescono più a pagare la 
scuola specialistica di logopedia, 
causando una sensibile regressio-
ne nel linguaggio. E il non poter 
comunicare lo rinchiude ancor 
più in un guscio di isolamento e di 
emarginazione sociale.

Diana è una splendida diciot-
tenne di oggi, innamorata della 
vita, della cura di sé stessa, del-
lo shopping. Tre anni fa accusa 
un dolore a un ginocchio. Non si 
pensa a nulla di grave, ma ulte-
riori accertamenti evidenziano 
un carcinoma. Per due anni non 
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I vetri di Diana
Una ragazza malata di tumore e un ragazzo 
down uniti da una catena di solidarietà
che non ha confi ni di spazio e di tempo



comprende appieno la portata di 
quel male, ma nell’ultimo anno ne 
prende coscienza.

Un giorno Graziella, venuta a 
conoscenza della situazione di 
Diana, con la sua nipote Maria di 
15 anni, decide di andare a trovar-
la. «Deve essere un momento di 
festa – complottano zia e nipote – 
e andiamo solo per farla felice». 
E così è stato: due ore intense 
di gioia. Incontrano una ragazza 
dalla vivacità incontenibile, bel-
la come una modella. «Era tanto 
tempo – così la saluta la mamma 
di Diana – che non trascorrevamo 
un pomeriggio così sereno». Dia-
na è in partenza per l’Albania e ha 
bisogno di una messa in piega per 
la sua lunga parrucca. I capelli li 
ha persi per le terapie a cui si è 
sottoposta. I cuori attorno a Diana 
continuano a moltiplicarsi e Rosa, 
una parrucchiera amica di Gra-
ziella, le sistema i capelli senza 
chiederle un compenso. Si lascia-
no con la speranza della guarigio-
ne, ma Diana è presto costretta 
a tornare in Italia per il peggio-
ramento delle sue condizioni di 
salute. «All’aeroporto – racconta 
Graziella – la vedo pallidissima, 
sulla sedia a rotelle, dolorante». 
Trascorre un’estate tra casa e ri-
coveri, fi nché un medico amico di 
Graziella riesce a farla accogliere 
da un hospice di Mestre.

In ospedale Diana si annoia, 
guarda la tivù, trascorre il tempo 
in compagnia dei familiari. Gra-
ziella la va spesso a trovare, si 
chiede cosa possa fare per aiutar-
la a vivere bene, e insieme, l’ulti-
mo tratto della sua vita. Le viene 
in mente di telefonare all’uffi cio 
di AFN, condividere con loro la 
situazione di Diana per il desi-
derio di fare qualcosa con lei. Le 
propongono di sostenere Carlos 

in Honduras. Graziella telefona 
subito a Diana e, «senza sapere 
di cosa si tratta, mi dice subito di 
sì». Dipingeranno dei vasi di ve-
tro per venderli e aiutare Carlos 
a proseguire le cure di cui neces-
sita. La fi rma di Diana da apporre 
sui vasi sarà un cuoricino.

La generosità, si sa, ha le gam-
be lunghe e si mette in moto una 
catena di solidarietà che coinvolge 
amici, parenti, colleghi di lavoro, 
persino la proprietaria di un ne-
gozio. Vasi di ogni genere, forma, 

foggia, colo-
ri; ma anche 
bottiglie, con-
tenitori di ve-
tro arrivano 
nell’hospice. 
La stanza di 
Diana si tra-
sforma in un 
laborator io 
artistico e in 

un mese e mezzo dipingono deci-
ne di vasi multicolori.

È sabato 15 ottobre; Graziella 
passa da Diana prima di andare 
al lavoro. È sempre più debole, 
respira con l’ausilio dell’ossigeno. 
Decidono insieme la data, il 29 
ottobre, in cui venderanno i vasi 
per Carlos. Il 17 ottobre, Diana, so-
stenuta dalla preghiera di tutta la 
comunità che era nata attorno a 
lei, muore serenamente. Secondo 
la tradizione albanese viene vesti-
ta da sposa. 

La prima vendita dei vasi re-
alizzata nell’hospice va molto 
bene e si ripete successivamente 
in diverse forme e luoghi. Si rag-
giunge una bella somma che Gra-
ziella invia subito ad AFN come 
donazione una tantum per Carlos 
che potrà così proseguire le cure. 
Diana ha superato i confi ni dello 
spazio, del tempo e della malattia. 
Per sempre. ~ 
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Carlos Agustin Rivera e, a fronte, particolare di uno dei vetri di Diana.
Sotto: Graziella Busato e Diana Siku nell’hospice di Mestre.
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«L’
adozione di Dao e Hong 
ha comportato per noi un 
cambiamento radicale, 
ma soprattutto ha dato 

senso e completezza alla nostra 
famiglia: era come se ci stessero 
aspettando da sempre». Era il 27 

marzo 2010 quando Matteo ed 
Elisabetta Carchio, entrambi in-
segnanti, sono partiti per Ho Chi 
Minh. In questa grande città del 
Vietnam, hanno incontrato per la 
prima volta Dao e Hong, fratello e 
sorella di otto e nove anni. 

Per quanto si possa essere pre-
parati mentalmente, affettivamente 
e psicologicamente all’arrivo di due 
 gli adottivi, per di più stranieri, «il 
primo periodo di vita in comune è 
sempre un po’ traumatico. Inizial-
mente – spiegano Matteo ed Elisa-
betta col loro sorriso contagioso – 
eravamo orientati, come altre cop-
pie, verso l’adozione di uno o più 
bambini in età prescolare, perché 
ci pareva fondamentale, per il bene 
dei bambini stessi, che comincias-
sero il percorso scolastico in Ita-
lia. Tuttavia, poiché non volevamo 
porre ostacoli alla provvidenza e 
soprattutto ci sentivamo pronti ad 
accogliere bimbi anche più grandi, 
abbiamo chiesto al tribunale di in-
tegrare il decreto di adozione che 
avevamo già ottenuto, allargando 
l’età del bambino a quella scolare. 
Avremmo risolto le dif  coltà legate 
all’età dei piccoli strada facendo, 
ma consapevoli di dover arrivare 
preparati, anche con l’ausilio delle 
persone di AFN che stavano cu-
rando il nostro percorso».

In  ne è arrivata la bella notizia. 
Matteo ed Elisabetta hanno visto la 
foto, i grandi occhioni neri, di quelli 
che sarebbero diventati i loro  gli e 
sono partiti per il Vietnam. Lì han-
no potuto vivere giorni preziosi con 
i bambini. Dopo che Dao e Hong 
sono arrivati in Italia non sono man-
cate le dif  coltà, ma per ognuna si 
è trovata una soluzione. I piccoli, 
tra l’altro, non erano abituati all’e-
spansività tutta italiana dei genitori, 
i quali hanno atteso con pazienza 
che in loro «maturasse il desiderio 
di coccole, che non si è fatto at-
tendere!».

«Sin dal primo giorno – aggiun-
gono Matteo ed Elisabetta – i no-
stri  gli hanno avuto il desiderio di 
raccontarci il loro Paese, la loro fa-
miglia, le abitudini alimentari, i riti, 
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Adozioni internazionali   L’esperienza | di Sara Fornaro

Vietnamiti
grandicelli
Quatt ro sconosciuti imparano a conoscersi ed amarsi



le esperienze di vita. I primi tempi 
insieme sono stati quelli del “gran-
de ascolto”: ci sembrava prezioso 
e importante tutto quello che ci ve-
niva offerto con  ducia e sincerità. 
Mentre Dao e Hong si inserivano 
nel nostro mondo, ci donavano 
contemporaneamente il loro, con 
grande amore e rispetto reciproco. 
Per i bambini era anche un modo 
di elaborare la nostalgia e il dolo-
re per il distacco dai parenti, che 
spesso faceva vagare il loro sguar-
do lontano e riempire i loro occhi 
di lacrime: eravamo quattro scono-
sciuti che imparavano a conoscersi 
e amarsi».

L’inserimento scolastico, pre-
parato con cura, è stato sereno e 
grati  cante. «I bambini sono stati 
accolti benissimo e hanno trovato 
la scuola italiana splendida. Pur 
avendo dovuto affrontare una note-
vole mole di lavoro, la frequentano 
con gioia. Per fortuna sono volitivi 
e orgogliosi, e lo hanno dimostrato 
anche nello studio».

Per i giochi non ci sono stati pro-
blemi: i bambini riescono sempre a 
trovare un modo per divertirsi. «An-
che l’alimentazione – continuano i 
coniugi Carchio – era un’incognita; 
ma, per fortuna, sin dal primo mo-
mento entrambi sono andati matti 
per la pasta. Dao e Hong sono una 
grande ricchezza per la nostra fa-
miglia. I primi tempi, quando dor-
mivano, andavamo in punta di pie-
di nella loro camera per accertarci 
che la loro presenza fosse reale e 
che questo grande dono ricevuto 
non fosse solo un sogno». 

Ma non chiedono mai di andare 
in Vietnam? «Proprio l’altra sera – 
con  da Matteo – ci hanno chiesto 
di poter tornare nel loro Paese di 
origine per rivedere fratelli e sorelle, 
per poi ritornare in Italia. Quando 
si fa un’adozione internazionale si 

mettono in conto anche queste co-
se: essendo già grandicelli hanno 
un vissuto di legami affettivi forti. Il 
timore che possano decidere di re-
stare in Vietnam c’è, ma è normale. 

Quando sarà il momento partiremo 
nonostante la paura. È giusto che 
sia così: il cuore vuole soprattutto 
il bene dell’altro, in una dimensione 
di libertà». ~
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Scorcio di Ho Chi Minh Ville, la capitale del Vietnam. Sotto: Dao e Hong Carchio, 
i due bimbi adottati. A fronte: la famiglia al completo, dopo l’incontro in Vietnam.
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N° bambini per Paese

RIEMPIAMO IL MONDO D’AMORE. SERVE ANCHE IL TUO AIUTO
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Sostegno a Distanza 
di AFN nel mondo



COSA PUOI FARE?

ACCENDI, RINNOVA, REGALA UN SOSTEGNO A DISTANZA 

FAI DONAZIONI PER I PROGETTI AFN nel MONDO 

FIRMA IL 5x1000

REGALA BOMBONIERE E BIGLIETTI SOLIDALI

DIVENTA PROMOTORE DI SOLIDARIETA’ 

PER CONTRIBUIRE UTILIZZA  
IBAN IT55K0335901600100000001060 oppure CCP 48075873

CONTATTACI
www.afnonlus.org - sad@afnonlus.org - 06.94546412
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Sostegno a distanza   Fuori casta | testo e foto di Roberto Catalano, inviato

V
aikalpalayam è un piccolo villaggio 
tipico della zona del Tamil Nadu, fat-
to di case umili e stradine asfaltate, 
anche se costellate di buche a mac-

chia di leopardo. All’imbocco del villaggio 
sorge una piccola costruzione in muratura 
spesso ravvivata, durante il giorno, dalle 
grida di una ventina di bambini. Ospita uno 
dei dieci balashanti, che lo Shanti Ashram 
ha aperto nel corso degli anni nella zona 
di Kovaipudur, alle porte di Coimbatore, 
ad una manciata di chilometri dalla sta-
tale che porta verso il Kerala. Vent’anni 
fa, quando iniziò, l’asilo di Vaikalpalayam 
sorgeva nella zona dove abitano i dalit, i 
fuori casta che Gandhi chiamava harijan, 
fi gli di Dio, ed aveva un fi ne preciso: ini-
ziare un processo educativo per offrire la 
possibilità di sperare in una vita migliore e, 
soprattutto, più dignitosa.

Quello che è successo qualcuno l’ha 
defi nito una vera rivoluzione, segno che 
è possibile trasformare la società senza 
la violenza. Nei villaggi indiani, soprattut-
to nel sud, i dalit vivono ai margini dell’a-
bitato, non possono attingere acqua dagli 
stessi pozzi dove si abbeverano gli altri e, 
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Balashanti 
bimbi 
per la pace
Un progett o realizzato 
in India da AFN 
con Shanti Ashram, 
istituzione di ispirazione 
gandhiana

(continua a pag. 12)
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fi no a non molti decenni fa, era 
impensabile che entrassero negli 
stessi templi. Oggi, a Vaikalpalay-
am, bambini dalit e di casta supe-
riore studiano insieme, mangiano 
insieme, pregano insieme. Non 
solo. Le loro mamme, una volta 
al mese, si trovano fi anco a fi an-
co agli incontri dei genitori dei 
220 marmocchi che frequentano 
gli asili – i balashanti appunto –, 
fondati ed animati da questa or-
ganizzazione gandhiana iniziata 
venticinque anni fa dal Dr. Aram, 
membro onorario del Parlamento 
indiano, pacifi sta ed educatore in-
diano di primissimo piano.

Nei balashanti si mira a dare 
una formazione che coniughi i 

primi elementi dello scrivere e 
del leggere con il gioco, il canto 
e l’apprendimento di valori reli-
giosi ed umani, oltre che un aiuto 
alla povera dieta quotidiana che 
rende la grande maggioranza dei 
piccoli che sopravvivono ai primi 
anni di vita endemicamente ane-
mici e, spesso, privi di vitamine. 
Le famiglie del posto, infatti, non 
possono permettersi più di un pa-
sto al giorno, con un salario che si 
aggira sui 60 dollari mensili. 

Negli ultimi anni, con il grande 
sviluppo industriale di Coimbato-
re, ai villaggi tradizionali si sono 
accompagnati nuovi insediamen-
ti di lavoratori precari nel campo 
dell’edilizia. Molti di questi sono 
musulmani. Gli uomini da que-
ste parti sono dediti all’alcool, a 
casa non esistono risparmi e il 
tetto che le famiglie si possono 
permettere non dà garanzie per 
il futuro.

Anche in queste zone di immi-
grazione interna Shanti Ashram 
ha aperto alcuni balashanti, dove 
i bambini contribuiscono all’inte-
grazione delle loro famiglie nel 
tessuto sociale della zona. L’idea 
di coinvolgere le madri, infatti, 
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Donne di Vaikalpalayam, piccolo 
villaggio del Tamil Nadu, dove 
da 20 anni è stato aperto un asilo 
dallo Shanti Ashram.

Sostegno a distanza | Balashanti: bimbi per la pace



ha permesso di iniziare incon-
tri mensili dove si suggeriscono 
norme igieniche, regole sanitarie 
e, spesso, si insegna alle donne 
come cucinare, con la limitatezza 
dei fondi a loro disposizione, cibi 
che abbiano un potere nutritivo 
suffi ciente per i fi gli. 

Per ovviare al problema dell’al-
colismo, che brucia le misere fi -
nanze familiari, si è integrato un 
gruppo di queste madri nel pro-
getto del micro-credito, anch’esso 
tassello prezioso per assicurare 
un fondo familiare e costruire il 
tessuto sociale. Ma anche i bam-
bini, durante la loro formazione, 
ricevono insegnamenti mirati al 
risparmio. Karuna, quattro anni, 
lo scorso anno è riuscita a mette-
re nel suo salvadanaio 3 mila ru-
pie, pari allo stipendio che il padre 
guadagna in un mese. Inoltre, nei 
balashanti s’imparano le norme 
igieniche che permettono di tene-
re lontane malattie tipiche della 
povertà e, allo stesso tempo, il va-
lore del cibo: è proibito sprecare.

Il Dr. Aram e sua moglie Minoti, 
donna esile da vent’anni su una 
sedia a rotelle per via di un’artrite 
reumatoide, avevano ben chiaro 
che per costruire una pace dura-
tura è necessario cominciare dai 
piccoli. Da qui l’idea di fondare asili 
che potessero formare bambini di 
pace. «Spesso – mi racconta Mrs. 
Murthy, elegante signora sui set-
tanta, che per vent’anni ha seguito 
il progetto e conosce bambini e fa-
miglie uno per uno –, sono i bam-
bini che aiutano a rompere il mec-
canismo della violenza familiare. 
Recentemente Divya, una bambina 
che studia al balashanti, durante 
un diverbio familiare è andata a 
sedersi in braccio al padre e gli ha 
detto: “Papà, la violenza è come il 
diavolo!”». 

Inoltre, le maestre insegnano 
ai bambini il rispetto per ogni 
fede. La mattina si comincia con 
le preghiere indù, musulmane e 
cristiane, che si recitano anche 
quando nell’asilo una religione 
non è presente. I piccoli di conse-
guenza crescono senza le barrie-
re e i pregiudizi che hanno diviso 

per secoli gruppi e comunità di 
questa parte dell’India, creando 
tensioni sociali spesso sfociate in 
scontri violenti e sanguinosi.

I Focolari lavorano a questo 
progetto fi n dalla fi ne degli anni 
Novanta, quando Minoti Aram 
aveva avvertito la necessità di 
assicurare integratori nutritivi 
ed alimentari ai bambini dei ba-
lashanti. In quel momento i pro-
getti di Famiglie Nuove e dei gan-
dhiani di Shanti Ashram si sono 
incontrati dando vita ad una fra-
ternità fra i due movimenti che si 
è aperta al dialogo interreligioso 
e alla formazione alla pace delle 
giovani generazioni. Gandhi, in-
fatti, aveva affermato: «Se si de-
sidera insegnare la vera pace (…), 
bisogna cominciare dai bambini». 

Ormai è trascorso il primo de-
cennio del nuovo millennio. Due 
vie profetiche si sono incontrate e 
continuano a lavorare per offrire 
un modello imitabile e sostenibile: 
la fratellanza è possibile, a qual-
siasi latitudine. Balashanti lavora 
per questo. 

Roberto Catalano
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Momenti di vita nell’India dei fuori 
casta, dello sviluppo tecnologico 
e delle contraddizioni sociali.



Orizzonte famiglia   Focus | di Anna e Alberto Friso

U
n titolo azzardato per que-
sto articolo? Forse, o forse 
no. Nel 1999, in Svizzera, 
parlando ad un congresso 

internazionale, Chiara Lubich usò 
proprio questo slogan, quasi una 

profezia che forse ora sta met-
tendo radici. Da qualche anno, 
infatti, molte associazioni di fami-
glie, prima a bassa voce a livello 
regionale, poi con crescente vi-
sibilità a livello nazionale, hanno 

dato vita al Forum delle Associa-
zioni Familiari. 

Composto attualmente da oltre 
400 associazioni, vuole portare la 
voce della famiglia nelle istituzioni, 
a tutti i livelli. Tra i fondatori non 
poteva mancare Famiglie Nuo-
ve, presente oggi nelle strutture 
centrali e periferiche del Forum 
con una sessantina fra presidenti, 
consiglieri, animatori dei contatti 
con la pubblica amministrazione 
ed esperti in vari campi. 

È un esempio concreto di cit-
tadinanza attiva. Sono “famiglie 
per le famiglie”, fra le quali è nata 
spontaneamente una rete di col-
legamento e condivisione, che 
permette a tanti di non sentirsi 
disarmati o scoraggiati di fronte 
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La famiglia 
è il futuro
Una rete di collegamento e condivisione, 
per cambiare in meglio la vita di singoli 
e società: il Forum delle Associazioni Familiari
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a sfide e interrogativi dei nostri 
tempi. I risultati non sono manca-
ti, soprattutto nel territorio: riqua-
lificazione di quartieri, promozio-
ne della solidarietà sociale, nuove 
leggi regionali. A livello nazionale 
il Forum ha iniziato a far sentire la 
sua voce con il governo nel cam-
po della fiscalità e della riforma 
della scuola. 

Partendo dal protocollo con 
la città di Parma, il Forum è di-
venuto capofila del network di 
politiche familiari sia nazionale 
(oltre 100 comuni, tra cui Roma, 
Bari, Cuneo, Varese) che europeo 
(Francia, Germania, Svezia, Bul-
garia, Romania). Ed è presente 
– con un rappresentante che ne 
assume la vicepresidenza – nella 
Fafce, l’organismo delle associa-
zioni familiari a livello europeo, 
con riflessi anche in campo inter-
continentale.

Questa esperienza, consolida-
tasi in pochi anni, dimostra che la 
famiglia non è un ente cristallizza-
to, né una gabbia, ma può essere 
un’opportunità per tutti, un mo-
tore di cambiamento positivo con 
un volto proprio, un’architettura 
complessa in continuo divenire, 
fatta di storie individuali e collet-
tive. Con i suoi valori e tradizioni 
è costantemente proiettata verso 
l’avvenire. 

La famiglia da sola, ma molto di 
più se associata, può contribuire 
insomma a dare un’anima a isti-
tuzioni e strutture che chiedono 
di essere rivitalizzate, risponden-
do oggi, con la sua azione con-
creta, alle derive della società. 
Se la famiglia è dunque garanzia 
di futuro, anche per lei vale l’e-
spressione del poeta: «Possono 
tagliare tutti i fiori, ma non potran-
no fermare la primavera» (Pablo 
Neruda). ~

MATERNITÀ SENZA CONFINI
Il sostegno a distanza, un atto di solidarietà che promuove la vita anche in 
situazioni di grave disagio, quali possono essere le guerre, la povertà, la 
malattia, le carestie. La ri  essione al centro del convegno “Maternità sen-
za con  ni”, promosso dal Centro Italiano Femminile, che da diverso tempo 
porta avanti l’esperienza del sostegno a distanza con AFN. L’incontro si è 
svolto il 16 dicembre nella sala “Figlia di Iorio” della Provincia di Pescara.

LET’S BRIDGE
AFN sostiene l’evento del Genfest, dove sono atte-
si oltre 12 mila giovani, tra cui anche alcuni pro-
venienti dai progetti AFN di varie parti del mondo. 
Un incontro di migliaia di giovani di Paesi, etnie, culture e religioni diver-
se, tutti mossi dallo stesso ideale: vivere ogni giorno e in ogni situazione 
per la fraternità universale.  L’appuntamento si terrà dal 31 agosto al 
2 settembre 2012 a Budapest, 3 giorni di condivisione di progetti ed 
esperienze di vita quotidiana: un laboratorio per costruire un mondo più 
unito e solidale, dal titolo “Let’s bridge. Cambiare sé stessi per cambiare 
il mondo e costruire ponti di fraternità e di unità”.

GRAZIE! 
I due gemellini Raphaël e Dominique in braccio alla 
nonna. Qualche mese fa sono arrivati al nostro “Cen-
tro contro il mal nutrimento” di Man, in Costa d’Avo-
rio. I due neonati, rimasti orfani, erano destinati a morire, ma grazie ad 
una donazione arrivata inaspettatamente da alcuni sostenitori italiani, 
si è potuto comperare il latte necessario per due mesi. La nonna, inco-
raggiata da questo gesto gratuito e inatteso, continuerà a prendersi cura 
dei suoi nipotini e ringrazia quanti ci aiutano ad aiutarli!

DEDUCIBILITÀ DEL CONTRIBUTO
Allegato a questo numero di Spaziofamiglia, i sostenitori di AFN troveran-
no la Dichiarazione di ricevimento del contributo versato ad AFN, che con-
sente di usufruire delle agevolazioni  scali nella propria dichiarazione dei 
redditi. L’intestatario della ricevuta del versamento è la sola persona che 
può bene  ciare della detrazione/deduzione  scale, per contributi versati a 
una Onlus. La DRC viene emessa con l’indirizzo presente nel versamento, 
per questo a volte succede che gli abbonati a CN ricevano una copia in più 
della rivista. Può essere un’occasione per farla conoscere ad un amico. 

News
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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...


