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L’Associazione Nazionale Famiglie Numerose vara il “Progetto Aiutiamoci”

Esempio di solidarietà
L’impegno di Vincenzo Lo Monaco, responsabile a Salerno, per promuovere politiche di sostegno
ANTONIO SICA
È da poco passata la festa del
papà, una tradizione che oltre
a farci divertire ci fa riflettere
sull’importanza della figura
paterna e ancor di più sulla famiglia. Infatti, è proprio di
quest’ultima che vogliamo parlarvi, di famiglie super: le famiglie numerose.
“Abbiamo almeno quattro figli,
tra naturali, adottivi o affidati.
Siamo quelli che non hanno la
Cinquecento, perché non ci staremmo tutti; quelli che moltiplicano seggiolini per auto, letti
a castello, tricicli e biciclette;
quelli che non possono andare
coi figli al cinema perché costa
parecchio occupare due file intere della sala. Eppure, nonostante le difficoltà, siamo quelli
che vivono impagabili momenti di allegria, di dolcezza, di
preghiera, di conforto, di dialogo, momenti che quotidianamente colorano la nostra
famiglia”; è proprio così che si
definiscono i nuclei familiari
che dal 2004 fanno parte dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, un progetto che
nasce dalla voglia di creare una

famiglia di famiglie.
Per addentrarci ancor di più in
questo mondo abbiamo deciso
di farci accompagnare dal responsabile dell’associazione
dell’area di Salerno: Vincenzo
Lo Monaco, che con i suoi sette
figli porta avanti queste idee e
questo movimento: “Vogliamo
promuovere adeguate politiche
familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia
e dei suoi diritti, come ricono-
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scimento del ruolo sociale,
educativo e formativo che questa svolge per la società - afferma Lo Monaco - e l’iniziativa
portante in questo momento
di crisi è sicuramente il Progetto Aiutiamoci”, dove con le
risorse economiche che abbiamo cerchiamo di aiutare e
di aiutarci tra noi, con semplici
ma fondamentali gesti che possono variare dal saldare una
rata arretrata, oppure creare
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gruppi di acquisto per facilitare
la creazione di convenzioni con
enti o commercianti”.
Eppure tra le tante difficoltà,
quella più grande non è quella
di mettere insieme risorse
bensì è quella di trovare altri
collaboratori per monitorare al
meglio il territorio, per trovare
altre “famiglie numerose” che
in qualche modo hanno bisogno del loro aiuto. Ma Vincenzo non si scoraggia e, tra un
impegno ed un altro, riesce
sempre a trovare il tempo di
rimboccarsi le maniche aspettando che la provvidenza faccia il resto: “Non bisogna mai
spaventarsi, questo lo dico
oltre che alle famiglie in difficoltà anche ai nuovi nuclei familiari che nascono. La mano
di Dio si manifesta attraverso
le persone che incontriamo
per strada, anche nelle situazioni più improbabili. Basta
saperle riconoscerle e accontentarsi della semplicità”.
Proprio come dodici anni fa
fecero i due fondatori di questa
associazione, che in un giorno
come tanti altri, mentre osservavano il bancone del pesce, si
riconobbero nell’atto di fare
bene i conti in tasca per far sì
che il budget potesse coprire
tutta la spesa.
E fu proprio di fronte quel
bancone che nacque l’idea di
unire le esperienze in un unico
movimento. È il caso di dire
l’unione fa la forza.
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Scade il 30 maggio il concorso “ifeelCud” dell’8xMille della Cei

Saranno premiate le parrocchie
con progetti di utilità sociale
CARMINE MELLONE
Per vincere, questa volta,
scendi in piazza. È questo lo
slogan che promuove il concorso “ifeelCud”, giunto alla
sua sesta edizione, che si rinnova e diventa sempre più
coinvolgente per le comunità
locali, con scadenza il 30 maggio. Quest’anno, per partecipare al concorso, le parrocchie
dovranno organizzare un
evento per promuovere
l’8xMille alla Chiesa Cattolica
e far conoscere le opere realizzate grazie ai fondi nel proprio territorio oltre che in
Italia e nel mondo.
Ogni parrocchia potrà parteciparvi iscrivendosi su
www.ifeelcud.it, creando un
gruppo di lavoro, organiz-

zando un evento locale per
promuovere l’8xMille alla
Chiesa Cattolica e ideando un
progetto di solidarietà per la
propria comunità.
Concorrerà così alla vincita di
un contributo economico per
la realizzazione dell’idea proposta. In palio 8 premi, da un
minimo di 1.000 euro fino a
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un massimo di 15.000 euro, ai
quali si aggiunge, per le parrocchie che realizzeranno un
filmato, il premio della Giuria
per il miglior video del valore
di 1.000 euro.
“Questa iniziativa nazionale
rivolta alle parrocchie - afferma Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione
della della Cei - vuole contribuire a far realizzare progetti
di utilità sociale che spesso poi
diventano risposte concrete ai
bisogni delle famiglie in difficoltà, ai giovani e agli anziani.
Penso in particolare ad alcune
parrocchie in contesti sociali a
rischio o caratterizzati da povertà e disoccupazione anche
giovanile”.
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