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AdOzIONI INTeRNAzIONAlI

dal 2001
484  le adozioni concluse ad oggi: 
 96 lituania
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 3 Perù
 44 Brasile Paranà
 5 Brasile Rio de Janeiro
 2 Brasile Pernambuco 
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 258 Vietnam
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 427 le coppie in post adozione
 57  le coppie che hanno concluso
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  l’autonomia
0.92 euro al giorno per sostenerli
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IT55K0335901600100000001060
  Il nostro codice IBAN

Il SAd di AFN garantisce ai minori il diritto 
primario di crescere nella propria famiglia, 
offrendo alimentazione, cure mediche, educa-
zione, gioco, dignità. 
Un’attenzione particolare viene data alle fami-
glie, mediante corsi di formazione alla genito-
rialità, interventi abitativi e microcredito.
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Editoriale   Uno strumento nuovo | di Anna e Alberto Friso

D
a un ceppo solido, un germoglio fiorito 
nel civile. È il rapporto che intercorre tra 
il Movimento Famiglie Nuove, attivo fin 
dal 1967, e Azione per Famiglie Nuo-

ve onlus, associazione no profit sorta il 2 dicem-
bre 1998 per esprimere anche in forma pubblica 
l’impegno a promuovere e sostenere i valori della 
famiglia. Un nuovo gettito di vita, dunque, a con-
fermare l’iniziale impulso contenuto nel profetico 
discorso della fondatrice Chiara Lubich a «pren-
dersi sulle spalle» quella porzione di mondo che 
proprio nel versante famiglia abbisogna di acco-
glienza, ascolto, dono di nuove energie.
È questa la mission di Afn, così espressa nell’art. 2 
dello Statuto: «Ispirandosi ai valori che promuovo-
no la fratellanza universale, formare famiglie unite 
e solidali in una prospettiva di condivisione mon-
diale, con un’attenzione particolare alle situazioni 
di disagio familiare e di infanzia svantaggiata».
Afn si delinea dunque come strumento di soste-
gno della famiglia e propositiva risposta alle sue 
ferite. Un lavoro appassionante, coinvolgente, 
che partendo dalla visione della famiglia quale 
risorsa sociale, mette in moto buone pratiche, 
circoli virtuosi nei quali chi dà è 
beneficiato quasi più di chi ri-
ceve. Proprio perché l’amore, 
lungi dall’essere bene di scam-
bio, è materia prima di ogni 
rapporto profondamente uma-
no e autenticamente fraterno. 
Il suo primo filone d’impegno 
è culturale. Considerando co-
me il “bene famiglia” sia oggi 
percepito in modo spesso 
contraddittorio, è di partico-
lare rilievo il servizio formativo 
realizzato presso la Scuola Lo-
reto di Loppiano per elaborare 
e diffondere una cultura della 
famiglia fondata sui valori. 

Un altro settore di rilievo è la cooperazione allo 
sviluppo, attuata attraverso iniziative di sostegno 
a distanza, costruzione di case per famiglie senza 
tetto, aiuto ai carcerati, soccorsi per casi di cala-
mità naturali, ecc. 
Un terzo appassionante servizio alla famiglia è, in 
quanto ente autorizzato, l’aiuto dato da Afn alle 
coppie che intendono realizzare un’adozione in-
ternazionale. 

È dunque con grande gioia che presentiamo ai 
lettori di Città Nuova e ai sostenitori di Afn questo 
primo numero di Spazio famiglia.
È un nuovo strumento che ci consente di assol-
vere ad un preciso dovere: essere voce (periodi-
ca) del generoso impegno di migliaia di famiglie, 
unite in una comunione di valori, aspirazioni, be-
ni materiali e immateriali, che, in spirito di reci-
procità, desiderano costruire una vera fraternità 
mondiale. 
Ed è con tutti voi che, ne siamo certi, potremo 
continuare a prenderci “sulle spalle” il bene della 
famiglia nella nostra quotidianità di vita, in sem-
pre più stimolanti ed incisive iniziative d’amore. ~ 
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Sostegno a distanza   La storia | di Giovanna Pieroni

«P
ane! Pane!», grida Virgil 
lungo le strade di Cebu. 
Gli occhi mezzi chiusi, lo 
stomaco vuoto, attende 

un acquirente, mentre la città co-
mincia a svegliarsi. 

Deve uscire prima dell’alba se 
vuole ricavare pochi spiccioli, gra-
zie ai quali acquistare una tazza di 
riso e un sacchettino di verdura cu-
cinata per tutta la famiglia: mamma, 
papà, un fratello, tre sorelle e lui, il 
più grande. 

Ha 9 anni e il suo compito non 
è ancora finito: anziché uno zainetto 
per la scuola, mette sulle spalle un 
sacco per raccogliere “tesori nasco-
sti”, rovistando nei bidoni della spaz-
zatura abbandonati lungo la strada. 
Un pezzo di ferro, una bottiglia di 
vetro che poi la madre vende a im-
prese di riciclaggio, mentre lui ha 
affidata la sorellina di quattro mesi.

Il padre lavora in una macelleria, 
il salario lo spende per ubriacarsi 
e ogni momento è buono per pic-
chiare la mamma. Virgil ha solo la-
crime e preghiere per difenderla, in 
cuor suo giura vendetta: da grande 
l’avrebbe ucciso… Ma la storia va 
diversamente.

Qualcuno bussa alla sua porta. 
«All’inizio si faceva così, andavamo 
in giro nelle baraccopoli per cercare 
persone in necessità. Oggi il centro 
sociale è conosciuto e le persone 
vengono spontaneamente». È Da-
niela che racconta, per oltre dieci 
anni referente sul posto di Afn e una 
delle operatrici di Bukas Palad, nel 
servizio a 1200 famiglie di nove ba-
raccopoli inglobate in una città cre-
sciuta a dismisura fino al mare. «Se 
sai da quale cunicolo infilarti – dice 
– ti trovi in un’area edificata alla me-
no peggio. Lamiera, pezzi di legno, 
cartoni e cellophan assemblati in 
vario modo costituiscono le case».

La dignità
ritrovata
Dai bidoni di spazzatura 
e dalla capanna di bambù alla laurea. 
L’amore che va e torna a Bukas Palad
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Virgil abita lì, in una capanna di 
bambù con una sola lampadina ed 
è uno dei primissimi bambini inseriti 
nel progetto di sostegno a distan-
za avviato da Afn a Cebu nel 1987: 
«Quando per un attimo mi fermo a 
pensare come ero qualche anno fa 
– racconta Virgil –, ringrazio Dio per 
avermi fatto incontrare Bukas Palad 
e i miei sostenitori, che con il loro 
amore mi hanno restituito dignità, 
speranza e forza di cambiare vita».

Grazie alla generosità a distan-
za di tante persone, il centro offre 

un’assistenza medica, sociale e le-
gale. Vi è un programma di prima 
igiene e nutrizione, con cui 90 bam-
bini ricevono almeno un pasto al 
giorno e sono accolti in una scuola 
materna. Vi collaborano perso-
ne che hanno riscattato la propria 
vita e desiderano fare altrettanto 
per gli altri. Il “progetto studente” 
è volto a garantire l’istruzione dei 
ragazzi fino alla laurea, per offrire 
loro maggiori opportunità di lavoro, 
attraverso un orientamento delle 
scelte a seconda della capacità di 

studio. Ciò rappresenta per tutta 
la famiglia l’opportunità per uscire 
dalla condizione di indigenza e sot-
trarsi alla minaccia della violenza, 
della prostituzione e della droga. 
Nelle Filippine, infatti, c’è un senso 
di coesione familiare molto forte. 
Quando uno dei figli maggiori rie-
sce a trovare un lavoro, quasi au-
tomaticamente si prende cura dei 
più piccoli. 

È anche il caso di Virgil. Quan-
do finalmente mette piede in una 
classe ha 11 anni e una grande 
determinazione a non sprecare 
questa opportunità. Ogni anno 
viene premiato con vari riconosci-
menti. Laureatosi in matematica, 
lavora attualmente per una catena 
di ipermercati come space mana-
ger, studiando lo spazio occupato 
dai prodotti e la loro disposizione 
sugli scaffali. Con il suo stipendio 
sostiene le spese scolastiche delle 
sorelle che abitano con lui a Man-
daue, al nord di Cebu, dove ha 
affittato un appartamento, sempli-
ce ma dignitoso. Giusto in tempo, 
prima che la madre mandasse via 
tutti di casa per stare con un altro 
uomo. 

A Bukas Palad è a disposizio-
ne dei più piccoli, dando lezioni 
di matematica. Nel motto che ha 
appreso – «gratuitamente avete ri-
cevuto, gratuitamente date» – sco-
pre quotidianamente il fondamento 
della gioia profonda e di un cam-
biamento interiore autentico. Con 
l’amore trovato, ha potuto coprire 
il risentimento e il dolore sofferto 
ed ha accolto in casa anche il 
padre. ~

la famiglia di Virgil. Sotto: la sua casa. 
A fronte: il momento della laurea.
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Messina-Acatzingo
Il grande cuore di un dentista siciliano

coinvolge un intero paese nel progetto di sostegno a distanza 

Sostegno a distanza   L’esperienza | di Aurelio Molè

M
essico. Una grande chiesa 
in stile barocco coloniale 
campeggia nella piazza 
principale di Acatzingo, 

una cittadina messicana di 24 mila 
abitanti distante circa 150 chilome-
tri da Città del Messico. 

Italia. Messina, la Madonna della 
Lettera, simbolo della città, guarda 
dal porto i 242 mila abitanti che si 
affacciano sullo Stretto.

Cosa hanno in comune queste 
due città? Un dentista cinquanten-
ne di nome Manlio D’Andrea.

«Tutto ha inizio una domenica 
di Natale del 2000 – ci raccon-
ta Manlio – quando, alla fine del-
la messa nella mia parrocchia di 
Sant’Andrea di Avellino, a Messina, 
ascolto il racconto dell’ingegnere 
Signorino che presenta la vendi-
ta di un calendario sul Messico il 
cui ricavato sarebbe andato per i 
bambini di una scuola di Axtipan 
De Morelos, cioè di Acatzingo».

Manlio si avvicina al tavolo in fon-
do alla chiesa e scorge delle foto, 
le osserva con attenzione e scopre 

che c’è l’istantanea di un dentista 
che cura dei bambini. Compra dei 
calendari per i suoi due figli e chie-
de se c’è bisogno di aiuto: «Maga-
ri!» è la risposta che gli fa gelare il 
sangue. Detto fatto. Manlio è un 
tipo concreto e a maggio del 2001 
si ritrova nella scuola Santa Maria 
di Axtipan De Morelos (Acatzingo) 
per curare i denti di 650 alunni. 
Per dieci giorni opera dalla mattina 
alla sera non solo i bambini della 
scuola, ma tutti i poveri del paese 
che aspettavano in fila, anche per 
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ore, in attesa del proprio turno. È 
un’esperienza diretta e scioccan-
te. La loro miseria non è la nostra 
povertà. Rasenta il nulla, nulla da 
mangiare, la nuda terra dove dor-
mire. Sembra di tornare indietro nel 
tempo, quando la Sicilia di Manlio 
viveva nelle stesse condizioni. I 
figli sono solo forza-lavoro. Ogni 
bambino lavora nei campi, sia che 
frequenti, sia che non frequenti la 
scuola. E i pochi fortunati che ri-
escono a studiare, terminate le 
lezioni, lavorano nei campi con la 
famiglia fino al tramonto.

Tornato in Italia, Manlio si inter-
roga su cosa fare per aiutarli. È ap-
passionato di equitazione e coin-
volge tutti gli amici del maneggio 
nell’organizzazione di una manife-
stazione sportiva il cui incasso sa-
rebbe stato devoluto, per intero, ai 
bambini della scuola Santa Maria. 
Siamo in pieno agosto e l’evento si 
snoda sfruttando tutte le idee che 
gli vengono in mente: una sfilata 
di modelle in abiti da sposa, una 
gara di equitazione, un saggio di 
una scuola di ballo con ritmi su-
damericani. Vendono pasta, og-
getti, prodotti di pasticceria, tutti 
avuti gratuitamente dai fornitori e 
a fine serata tirano le somme. Par-
tecipano 700 persone, ne erano 
previste la metà, il pasticciere che 
aveva preparato da mangiare de-
volve in beneficienza più di metà 
dell’incasso. 

Una volta messa in moto la 
generosità sai da dove parti, ma 
non intravedi verso che direzione 
proseguirai. Alla fine della manife-
stazione, una signora si avvicina a 
Manlio e gli dice che non vuole fa-
re beneficienza, ma vuole adottare 
un bambino a distanza. Manlio non 
sa come fare. Si mette in contatto 
con Chiara Signorino, una focola-
rina di Messina che è in Messico, 

figlia dell’ingegnere da cui il denti-
sta aveva appreso l’iniziativa a fa-
vore dei bambini di Actipan e inizia 
una nuova avventura che coinvol-
gerà tante persone nel progetto di 
sostegno a distanza promosso da 
Famiglie Nuove.

«Il primo ad essere adottato è 
stato Marcellino – ricorda Manlio – 
che avevo operato la prima volta 
che mi sono recato in Messico. 
Aveva la lingua bloccata tra gli inci-
sivi e per questo motivo non parla-
va. Lo operai di martedì e venerdì 
già parlava». Da allora un passa-
parola interminabile, una catena 
di generosità che porta Manlio a 
chiedere aiuto a tutti, a coinvolge-
re familiari, parenti, pazienti, amici 
fino ad arrivare ad aiutare più di 
150 bambini che usufruiscono del 
sostegno a distanza. 

La vera novità è, però, la reci-
procità. Manlio ogni anno si reca 
in Messico e conosce i bambini 
personalmente. Non ci sono più 
beneficiati e benefattori e nel 2005 
ventitre sostenitori conoscono i 
bambini e le loro famiglie in un 
pranzo organizzato nella cittadella 
dei Focolari, chiamata significati-
vamente El Diamante. «Il dono più 
grande – dice orgoglioso Manlio 
– è l’amicizia con questi bambini, 
condividerne il percorso di forma-
zione, conoscerli come persone 
concrete. Ogni volta che vado in 
Messico torno rigenerato».

«Credimi – conclude –, è la co-
sa più bella che mi sia capitata 
nella vita. Ma tu – mi chiede – 
aiuti gli altri?». ~

Un bambino messicano e (in alto) 
il mercato di Acatzingo basato 
sul baratto. A fronte: Manlio d’Andrea 
con una bambina del progetto 
di sostegno a distanza.
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Orizzonte famiglia  Costruire il futuro | di Giovanna Pieroni

Scuola 
internazionale
a Loppiano

U
n consiglio: se arrivate a Loppiano 
per una visita, non mancate di fare 
un salto alla Scuola Loreto. Sorta 
nel 1982 per «far vivere alle famiglie 

partecipanti l’esperienza della famiglia 
di Nazareth e dare a tanti la gioia» – lo 
precisa Chiara Lubich al momento 
della fondazione –, dopo trent’anni ha 
ancora la freschezza dell’inizio. Forse 
per il continuo alternarsi, per periodi più 
o meno lunghi, di nuovi nuclei familiari 
provenienti dai cinque continenti. Almeno 
1500, infatti, hanno già vissuto qui questa 
intensa e coinvolgente esperienza. Nel 
periodo in corso, settembre 2010-giugno 
2011, la scuola accoglie dieci coppie con 
tredici bambini, provenienti da: Francia, 
Polonia, Romania, Russia, Messico, El 
Salvador, Colombia, Australia e Vietnam: 
ingegneri, insegnanti, manager, operai, 
medici e infermieri mettono da parte 
titoli e professione, per apprendere 
e sperimentare un nuovo stile di vita 
impostato sull’amore reciproco del 
Vangelo. Approfondiscono anche la 
spiritualità dell’unità, insieme ad una 
specifica formazione sulle tematiche 
familiari. 
Parte viva della cittadella internazionale 
dei Focolari, la Scuola Loreto costituisce 
quindi un cantiere aperto di incontro 
tra popoli, culture e fedi religiose, 
testimoniando al mondo che l’unità è 
possibile e che la famiglia, se aiutata a 
ravvivare i valori che le sono connaturati, 
può offrire un contributo insostituibile per 
generare una cultura ispirata al dialogo e 
alla gratuità. ~
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«Quando sono arrivata in Con-
go, Kinshasa era distrutta: 
non c’erano strade né in-

frastrutture, mancavano l’acqua e 
l’energia elettrica. Abbiamo trovato 
un edificio, una scuola abbando-
nata dopo i saccheggi del ’93, e 
abbiamo cominciato a ristrutturar-
lo offrendo il pasto agli amici che 
venivano ad aiutarci. Lì vicino c’era 
un grande campo, con una prigio-
ne, dove vivevano i militari con le 
loro famiglie e tantissimi orfani. Non 
pagati e abbandonati a sé stessi, 
erano a quel tempo la classe più 
temuta e rifiutata della società. Un 

giorno molti di quei bambini si so-
no riuniti davanti al nostro cancello. 
Erano laceri, malnutriti e li abbiamo 
invitati a mangiare con noi». 

È questo piccolo atto d’amore, 
di cui parla Monika-Maria Wolff, 
per vent’anni operatrice volontaria 
in Africa per il Movimento famiglie 
nuove e Afn, la scintilla che ha dato 
l’avvio al progetto “Petite Flamme” 
a sostegno dell’infanzia abbando-
nata in un Paese, la Repubblica 
Democratica del Congo, lacerato 
da guerra civile e povertà. «Abbia-
mo accolto – ricorda Monika-Maria 
– ogni bambino che veniva davanti 

al nostro cancello. Ricordavamo le 
parole del Vangelo: “Qualunque co-
sa abbiate fatto ai più piccoli l’avete 
fatta a me”. Quei bimbi erano per 
noi tanti piccoli Gesù». 

Ai piccoli furono offerti un pa-
sto completo, in grado di coprire 
il fabbisogno proteico giornaliero, 
un’istruzione, cure mediche, for-
mazione professionale e gli stru-
menti per lavorare. È stato creato 
un centro sociale con 14 succursali 
che accoglie, spiega Monika-Maria, 
«bambini in situazioni estreme, che 
non potrebbero sopravvivere senza 
il nostro aiuto»: oltre duemila bimbi, 
figli di soldati, orfani, con handicap, 
di Kinshasa, Kikwit, Idiofa e Lubum-
bashi.

Dopo la città, una megalopoli 
con 11 milioni di abitanti, i colla-
boratori di Petite Flamme sono an-
dati incontro ai bambini poveri nei 
quartieri periferici. Sono nate così le 
“scuole sotto l’albero”, che grazie a 
tanti donatori sono diventate strut-
ture comunitarie. L’accompagna-
mento dei bambini prosegue fino 
all’avvio di un’attività professionale 
e, in molti casi, anche oltre. 

Tanti i progetti in corso. Tra que-
sti, uno riguarda una trentina di ra-
gazzi ciechi. Dopo aver imparato a 
leggere e scrivere in braille hanno 
formato un gruppo musicale, Elikya 
(Speranza), e hanno inciso un cd, 
Basta piangere!, in uno studio tede-
sco. «Se realizziamo tante cose per 
questi ragazzi che non hanno nien-
te – conclude l’operatrice – è grazie 
alla grande fedeltà e all’incredibile 
solidarietà dei nostri donatori». ~ 

Sostegno a distanza   Africa | di Andrea Turatti
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Petite flamme
illumina il Congo
Avviato nel 1995, questo progetto 
per l’infanzia abbandonata ha già accolto 
oltre duemila orfani di guerra

QUAlChe NUMeRO
Inizio progetto: 1995
Adozioni in corso: 1.209
Fondi inviati al 2009: 340mila euro
Centri aperti: 18 - Sedi in Congo: 7
Per sostenere un bambino: 
336 euro annui
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Zamagni: nuova mentalità
Verso una Borsa valori 
per il sociale e inedite alleanze 
tra onlus e aziende del profit

Economista e docente di Economia politica all’U-
niversità di Bologna, dal 2007 Stefano Zamagni 
è presidente dell’Agenzia per le onlus (organiz-
zazioni non lucrative), un organismo governativo 
istituito per indirizzare, promuovere e controllare 
gli organismi del Terzo settore. 

Presidente, cosa fanno le onlus per le fami-
glie e il sociale?
«Fino ad anni recenti, il mondo del Terzo settore 
è sempre stato alle dipendenze dirette o indirette 
della Pubblica amministrazione, soprattutto loca-
le. Il processo era: il Terzo settore collabora con 
l’ente pubblico, che a sua volta provvede a fornire 
alle famiglie i servizi di cui le famiglie hanno biso-
gno. Adesso, però, la situazione sta cambiando 
e aumenta la responsabilità diretta delle onlus nei 
confronti di famiglie e società; per questo biso-
gna aiutare i soggetti del Terzo settore a cambia-
re mentalità. Bisogna inoltre sciogliere il nodo dei 
finanziamenti: vengono meno gare e convenzioni, 
e dunque bisogna trovare modi alternativi di con-
vogliare risorse finanziarie verso questi soggetti 
affinché possano svolgere le proprie attività. Altri-
menti si rischia di peggiorare la situazione».

Come si possono reperire nuovi fondi?
«Basta cambiare gli occhiali con cui si guardano 
le cose. Oggi prevale una mentalità sbagliatissima 
che impedisce di vedere quello che c’è. Si deve 
arrivare a una Borsa valori per il sociale, creando 
nuove forme di partnership tra i mondi profit e 
no profit. Bisogna smettere di vedere il “for pro-
fit” come l’anticamera dell’inferno e il “no profit” 

come il paradiso. Attraverso le partnership il no 
profit converte il profit, il quale a sua volta offre le 
risorse. Vogliamo andare in una nuova direzione e 
anche se questa linea emergerà con fatica, sono 
sicuro che riscuoterà grande successo ed entro 
un anno riusciremo a realizzare la Borsa valori del 
sociale».

Nel 2011 scadrà il suo mandato. Un primo 
bilancio?
«Al di là dell’ordinaria amministrazione, in questi 
primi quattro anni è stata prodotta una montagna 
di risultati sul fronte delle linee guida per la re-
dazione del bilancio di esercizio e di missione, la 
raccolta fondi e il sostegno a distanza. Il prossimo 
anno saranno pubblicate le linee guida relative ai 
requisiti minimi di rappresentanza dei soggetti del 
Terzo settore presso le Amministrazioni pubbli-
che. Abbiamo pubblicato la rivista Areté e pre-
disposto un articolato di legge per razionalizzare 
la normativa vigente. Ormai siamo un punto di 
riferimento». ~
L’intervista completa è disponibile sul sito www.cittanuova.it
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Adozioni internazionali   L’esperienza | di Marzia Rigliani

«C
ari ragazzi, sono pas-
sati due anni dal vostro 
arrivo in Italia e quante 
piccole e grandi cose 

abbiamo condiviso! Da quel caldo 
pomeriggio a Ho chi Minh, in Vie-
tnam, in cui abbiamo conosciuto 
la vostra mamma, che, già malata, 
aveva deciso di affidare le vostre 
piccole vite ad una famiglia pronta 
ad accoglierle senza riserve. Erava-

mo noi! Tornati a Milano comincia 
la vita di tutti i giorni, la lotta sul let-
to al mattino, accoccolati sul diva-
no la sera, la meraviglia della prima 
nevicata e l’emozione del primo 
giorno di scuola. Anche a tavola 
è tutta una scoperta, dalle elabo-
ratissime zuppe vietnamite, ai mi-
gliori piatti italiani da farvi gustare. 
Poi non sono mancate le difficoltà! 
Dalla necessità di dare a voi, testo-

line dure, regole famigliari a cui da 
tempo non eravate più abituati, a 
quando abbiamo scelto insieme le 
foto da mandare in Vietnam perché 
la vostra mamma sapesse che era-
vate sereni. Il momento più doloro-
so è stato quando abbiamo dovu-
to dirvi che lei era andata in cielo e 
che da lì, insieme al vostro papà, ci 
vegliava tutti e quattro, con amore. 
E adesso un’altra grande sfida: l’a-
dolescenza!».

La famiglia non è un “fatto priva-
to”, lo sanno bene questa mamma 
e questo papà che hanno ridonato 
a due bambini il più alto dei valo-
ri umani, la dignità di esser scelti 
come figli. È una delle centinaia di 
famiglie che, tramite Afn, hanno 
colorato il nostro Paese con ban-
diere brasiliane, colombiane, peru-
viane, vietnamite, filippine, lituane, 
polacche e malgasce; arricchen-
dola di sorrisi, sapori, costumi e 
idee nuove. Queste famiglie, qua-
si senza accorgersene, innescano 
un processo di inculturazione fra i 
popoli fatto di apertura personale, 
accoglienza e impegno sociale, in 
contrapposizione ad ignoranza, 
razzismo e inerzia sociale. 

L’adozione è una lunga strada 
che la coppia percorre non sem-
pre in discesa, anzi quasi mai. Si 
muovono i primi passi dichiarando 
la disponibilità presso il Tribunale 
per i minorenni della propria cit-
tà, poi una serie di colloqui con i 
servizi sociali per l’ottenimento del 
decreto di idoneità, il conferimento 
dell’incarico ad un ente autorizza-
to, l’attesa, la proposta di abbina-
mento con un bambino e infine il 
viaggio per andare a conoscere il 
bambino, viaggio che, se tutto va 
bene, si concluderà con l’adozio-
ne e il rientro in Italia della nuova 
famiglia. 
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una lunga
strada
Non sempre in salita, non sempre in discesa. 
Un seme di accoglienza
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Ma ciò che più vale è la qualità 
del periodo successivo all’adozio-
ne, con la nuova famiglia che so-
stiene il bimbo alle prese col primo 
giorno di scuola o mentre si gua-
dagna un posto sull’altalena, su-
perando l’imbarazzo di dover spie-
gare la forma degli occhi diversi da 
quelli del papà. Giorno dopo gior-
no prende forma la famiglia, pronta 
a dare risposte quando i bambini 
più grandicelli chiedono da dove 
vengono: i genitori che sanno rac-
cogliere la sfida perdendo i propri 
schemi culturali e comportamenta-
li, amando e accogliendo “l’eredità 
del figlio”, riescono a ri-donare ai 
bambini le radici, la lingua, l’arte 

della loro terra di origine. «Seme 
di comunione per l’umanità, seme 
dell’accoglienza», venivano defini-
te le famiglie da Chiara Lubich, de-
finizione che calza perfettamente 
anche per quelle adottive. 

Afn, nelle sue sette sedi in Italia, 
propone alle coppie aspiranti adot-
tive l’esperienza di un vero e pro-
prio cammino di formazione, prima 
di tutto per prepararsi all’incontro 

con il figlio, ma anche per ricon-
siderare le tematiche familiari alla 
luce di una cultura fondata sulla 
reciprocità, aperta quindi alle esi-
genze della persona, della comu-
nità, dei popoli, fino a che questi 
ultimi diventino «custodi, nell’unità, 
delle differenti identità», come au-
spicava Chiara Lubich nel 1981. 

E se nella nostra società si per-
cepisce ancora il diverso come 
minaccia, le famiglie adottive così 
formate dovranno essere sempre 
più una concreta testimonianza 
controcorrente, rendendo normale 
ciò che oggi spaventa e trasfor-
mandolo in occasione unica di 
arricchimento. ~

la famiglia Pensa, Giuseppe 
e daniela Maria con i bambini
Van Trong e Thi Bich Tao.
A fronte: i due fratelli.
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Orizzonte famiglia   Una onlus speciale | di Miriam Iovino

E
ntrando nella sede operativa 
di Azione per Famiglie Nuove 
onlus, si scopre un bell’ufficio 
luminoso. Siamo a Grottafer-

rata, vicino Roma: colpisce la di-
sponibilità di chi vi lavora. Regalano 
sorrisi, operano in allegria. Un team 
affiatato ed efficiente, guidato – si 
direbbe come una famiglia – da Al-
berto e Anna Friso. Sposati da 44 
anni, mettono la propria esperienza 
al servizio degli altri. 

Perché Afn?
«La nostra è una proposta di fra-

ternità costruita… con la fraternità. 
Siamo una comunità di persone 
che si rivolge ad una famiglia più al-
largata, non un’istituzione o un or-
ganismo anonimo. Interagiamo con 
le persone che aiutiamo, vogliamo 
creare rapporti».

Cos’è per voi la famiglia?
«Cerchiamo di calare la spiritua-

lità di comunione nella vita, affinché 
tutte le famiglie siano una famiglia 
sola. È questo uno dei nostri slo-
gan, insieme a quello nato dalle 

esperienze fatte dal Movimento Fa-
miglie nuove: “Una famiglia una ca-
sa”. Ogni famiglia va salvaguardata 
nella sua soggettività, ma anche 
perché è parte della grande famiglia 
umana. Grazie a tante famiglie che 
hanno messo insieme, con sacrifici, 
i propri soldi, abbiamo già costruito 
oltre 120 casette nei vari continenti, 
per accogliere famiglie che vivevano 
sotto i cartoni.

Quelle che ricevono gli aiuti, a 
loro volta, si industriano per met-
tere da parte qualche risparmio in 
modo da aiutare altre persone in 
difficoltà. Partiamo da un soggetto 
individuale, ma siamo e vogliamo 
essere una realtà comunitaria. Tutti 
membri di un unico corpo: senza 
questo, non esistiamo». 

Cosa contraddistingue Afn?
«Per noi, lavorare per le altre 

famiglie è come avere un piede in 
cielo e uno in terra. Dove c’è l’a-
more, e nei nostri progetti l’amore 
c’è, si avverte il profumo, la gran-
dezza del divino, di quello che sarà 
per sempre, dell’eternità. È bello 
pensare di lavorare per una cosa 
che non finirà mai». ~

14

Il team di Afn
Alla scoperta di un gruppo di persone 
con la passione dei progetti d’amore

Alberto e Anna Friso, guidano 
Azione per Famiglie Nuove onlus.
In alto: la segreteria di Famiglie Nuove.



Grottaferrata 
e l’unità
Un giardino in onore 
di Chiara Lubich

C
orreva l’anno 1004 quando il monaco basilia-
no Nicola, personaggio di primo piano del suo 
tempo, canonizzato poi come san Nilo, fondò 
l’Abbazia greca di Grottaferrata. Da oltre un mil-

lennio Grottaferrata è riferimento per i vari monasteri di 
rito bizantino presenti in Italia e rappresenta un continuo 
invito, di preghiera e di vita, per il ritorno alla piena co-
munione tra tutte le Chiese e confessioni cristiane. 

Proprio qui, all’inizio degli anni Sessanta, è sorto 
un centro di formazione del Movimento dei focolari cui 
hanno iniziato a partecipare giovani venuti da tutto il 
mondo, dando vita a ad una vasta comunità presen-
te anche nel territorio dei comuni limitrofi, denominata 
Mariapoli e cioè piccola città di Maria per lo spirito che 
la anima. Uno spirito che anche in questo caso si ispira 
al grande obiettivo dell’unità.

L’unità pare quindi essere la vocazione di questa 
cittadina che accoglie, ispira e sostiene questo obiet-
tivo universale. E proprio quest’anno Grottaferrata ha 
voluto rendere testimonianza al pensiero e all’opera di 
Chiara Lubich istituendo in sua memoria un giardino, 
situato proprio davanti al primo luogo dove si è accesa 
questa esperienza di focolare, al centro del quale si 
erge un ceppo-ricordo che riporta un detto di Chia-
ra, via verso un mondo più unito: “Amare tutti, Amare 
sempre, Amare per primi”.

In questo ridente paese dei Castelli Romani ha tro-
vato sede il movimento Famiglie Nuove fin dalla sua 
fondazione nel 1967. E dal 1998 anche Azione per 
Famiglie Nuove onlus, con i servizi di cui parliamo nel 
presente fascicolo. ~

Luoghi  Una città per il dialogo | di Paolo Calesti

CONVeGNO PeR SePARATI 
14-16 gennaio 2011, Centro Mariapoli di Castel Gandolfo (Rm)
Un weekend di approfondimento e di condivisione per quanti vivono 
in prima persona la realtà della separazione e a quanti sono interes-
sati alle problematiche connesse. Il convegno fa parte di un percorso 
avviato nel 2005 per venire incontro ai crescenti bisogni della fami-
glia	contemporanea	e	alle	molteplici	sfide	a	cui	essa	è	posta	di	fronte.	

FIdANzATI, UN CORSO PeR PRePARARSI Al MATRIMONIO
17-21 marzo 2011, Centro Mariapoli di Castel Gandolfo (Rm)
Testimonianze di coppie sposate, interventi di esperti di diverse di-
scipline, una metodologia che stimola il dialogo nella coppia, per 
approfondire la scelta del “per sempre”. l’iniziativa è dal ’76 un ap-
puntamento annuale rivolto a giovani europei che si preparano al 
matrimonio. 

AdOzIONI INTeRNAzIONAlI
11-12 giugno 2011, Centro Mariapoli Castel Gandolfo (Rm)
Famiglie e istituzioni insieme per una attenta e adeguata integrazione 
sociale ed educativa dei bambini stranieri che giungono nel nostro 
Paese attraverso l’adozione.

23 NUOVe CASeTTe A MANIlA
la continuità e la vitalità del progetto “Una fa-
miglia, una casa” confermano la bontà di que-
sta intuizione. dal 2005, sono state realizzate e 
consegnate 80 abitazioni di ca. 50 mq. ciascuna, 
sviluppate in blocchi a schiera che vengono con-
segnate già parzialmente arredate.  Il costo di 
ciascuna è di ca. 10 mila euro. 
A Cebù sono state assegnate 21 abitazioni, a 
Tagaytay 11, a la Union 7, a davao 11, a Manila 
oltre	alle	30	casette	si	è	 realizzato	un	edificio	
adibito a centro sociale.
Ora sempre a Manila parte la costruzione di un 
nuovo lotto di 23 casette che contiamo di conse-
gnare entro il 2011.
Un circolo virtuoso - Una volta ricevuta la casa, i 
beneficiari	(famiglie	scelte	fra	le	più	povere,	che	
hanno seguito un iter formativo ad hoc e sotto-
scritto il Regolamento comunitario) pagano un 
affitto,	seppur	simbolico,	che	va	a	incrementare	
la raccolta fondi del progetto.

AppuntAmenti news
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Inserto promozionale semestrale
AFN – Azione per famiglie Nuove Onlus
via Isonzo, 42 – 00046 Grottaferrata (RM) – Italia
Tel. +39 06 94 54 64 12 – Fax +39 06 94 54 88 63
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AdOzIONI INTeRNAzIONAlI

dal 2001
484  le adozioni concluse ad oggi: 
 96 lituania
 16 Polonia
 35 Colombia
 3 Perù
 44 Brasile Paranà
 5 Brasile Rio de Janeiro
 2 Brasile Pernambuco 
 2 Madagascar
 1 San Salvador
 258 Vietnam
 22 Filippine
 215 le coppie in attesa di concludere
  la procedura adottiva.
 427 le coppie in post adozione
 57  le coppie che hanno concluso
  il post adozione istituzionale

SAd - SOSTeGNO A dISTANzA

dal 1981
102  I progetti attivi
 52 I Paesi in cui operiamo
45.000 I minori che hanno raggiunto
  l’autonomia
0.92 euro al giorno per sostenerli
48075873 Il nostro bollettino CCP
IT55K0335901600100000001060
  Il nostro codice IBAN

Il SAd di AFN garantisce ai minori il diritto 
primario di crescere nella propria famiglia, 
offrendo alimentazione, cure mediche, educa-
zione, gioco, dignità. 
Un’attenzione particolare viene data alle fami-
glie, mediante corsi di formazione alla genito-
rialità, interventi abitativi e microcredito.

CUlTURA e FORMAzIONe

Corso residenziale per animatori familiari – 
Scuola loreto 

Borsa di studio I. Giordani per master su te-
matiche familiari  

Premio “Gocce di Paradiso”  per bambini di-
stintisi nell’aiuto al prossimo 

Convegni per coniugi separati
Corsi di preparazione al matrimonio
Iniziative formative nazionali e locali 

Una famiglia grande come il mondo
 Gianni Bianco - storie ed esperienze del-

la Scuola loreto
Insieme per qualcosa di grande
	 Paolo	Crepaz	-	biografia	di	Paolo	Mac-

ciotta, tra i promotori di Afn  
Collana “Passaparola” - AA.VV. - strumenti di 

formazione instant-book

A cura di 
Paolo Calesti - Sara Fornaro 
Anna e Alberto Friso - Giulio Meazzini 
Aurelio Molè - Giovanna Pieroni
Marzia Rigliani - Andrea Turatti

Ideazione AFN

Progetto	grafico	Umberto Paciarelli

In copertina: 
senza la famiglia 
è	difficile	costruire	
l’avvenire
foto di G. Distefano

Grazie a te

grazie a loro

questi bambini potrebbero avere un futuro, 

tu abbraccerai il mondo!
Sottoscrivi  un’adozione a distanza, 
investi sul futuro dell’umanità.

AFN Azione per Famiglie Nuove – Onlus

tel.+39 06 94 54 64 12 •  fax +39 06 94 54 88 63
sodist@famiglienuove.org • www.famiglienuove.org

Attivo in 52 paesi del mondo con 102 progetti  
di alimentazione, educazione, salute.

Avvia un sostegno a distanza 
versando la quota annuale di g 336 a:
“Azione per Famiglie Nuove – Onlus” 
via Isonzo, 64
00046 Grottaferrata (Roma)
• con bonifico su BANCA PROSSIMA

Codice IBAN     
IT55K0335901600100000001060

• con bollettino postale sul c/c 
n. 48075873
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