
A tutti i soci dell’Afi-Donnas 

 

Sabato e domenica 16 e 17 giugno ci siamo recati a Rosolina mare (Rovigo) per un incontro 

formativo organizzato dall’Afi nazionale con annessa assemblea generale. 

 

E’ stato un week-end molto intenso e proficuo sia per le relazioni umane che per il lavoro svolto. 

 

Il tema dell’incontro era « Identità dell’AFI e suo ruolo nell’attuale società liquida ». 

 

Dopo due significativi « episodi » della politica italiana (Family day + conferenza di Firenze sulla 

famiglia) è stato necessario riflettere non soltanto sul ruolo giocato dall’Afi in queste due occasioni, 

ma anche sull’identità stessa della nostra associazione. 

 

Ci sono stati tre momenti principali di attività : 

1. Relazioni della sociologa Giovanna Rossi dell’Università Cattolica di Milano e di Don 

Giovan Battista Borsato, responsabile della Pastorale familiare della diocesi di Vicenza. 

2. Gruppi di lavoro tra i soci sui seguenti temi : 

a. Solidarietà familiare 

b. Politiche familiari 

c. Laicità e promozione della cultura della famiglia 

3. Assemblea nazionale 

 

 

1. LE DUE RELAZIONI sono state molto interessanti e dense di contenuti. Cerchiamo di farvi un 

breve riassunto dei pensieri dei due relatori. 

 

La sociologa ha incentrato il suo discorso sul concetto di associazionismo familiare come « capitale 

sociale » sia per la famiglia stessa che per la società che la circonda. 

Nella famiglia vi è sempre l’accoglienza della diversità. E’ importante, infatti, prendersi cura della 

differenza esistente tra i vari componenti della famiglia (« D’altronde ci siamo sposati tutti con uno 

molto diverso da noi. ») 

Inoltre la famiglia è sede della « reciprocità » (ognuno mette la sua parte !).  

Perchè ho bisogno della reciprocità ? Perchè soltanto attraverso la reciprocità si riescono a 

condividere le differenze di ognuno di noi  e quello che facciamo acquista un plus-valore !  

Attraverso l’associazione vengono fuori quindi i non-agiti ovvero le risorse nascoste di ognuno di 

noi riescono ad emergere.  

Importante è lavorare oltre i confini dell’associazione ma sempre guardandosi dentro. 

Vi è inoltre una condizione tipica dell’associazione e della famiglia che è « la reciproca fiducia » 

E’ importante ricordare che la famiglia rifiuta il concetto di standardizzazione ; è per questo che il 

dialogo con i servizi che sono burocratizzati risulta difficile. 

 

Don Borsato ha affrontato il tema della laicità intesa come « riscoprire i valori umani e darne 

consistenza ».  

La peggior scuola è quella che educa all’infallibilità . 

il discorso di Don Borsato è stato incentrato sulla figura della religione come parte integrante della 

società civile e non come alter-ego di questa e fine a se stessa ; per esempio «  Credere è essere 

consapevoli che la creazione non è stata data come un pacchetto preconfezionato ma che noi ne 

siamo continuamente responsabili ». 

Quindi emerge la figura della chiesa come parrocchia nel paese, avente un ruolo di sostegno al 

mondo civile e non come centro della vita del paese nè come angolo sacro in contrapposizione al 

profano della società civile. 



 

Tre grandi sfide per l’associazionismo famigliare : 

1- privatismo 

2- intolleranza 

3- razionalità 

 

1- bisogna uscire da sè per combattere questa disaffezione al sociale ed al politico, per 

imparare a condividere . 

2- imparare ad incontrarsi e a dialogare mantenendo le proprie caratteristiche di individui : non 

ci deve essere fusione o omologazione ma alterità (come deve essere anche il vivere in 

coppia) 

3- in una società basata solo sul conoscere di stampo illuminista, è importante riscoprire il 

valore dell’eros e del pathos lavorando sulla relazione tra individui. 

 

2. Per quanto riguarda i risultati dei GRUPPI DI LAVORO, questi sono già stati ampiamente 

esposti sul numero 2 di 8 pagine. 

Quello che possiamo aggiungere è che il dibattito all’interno dei gruppi a cui abbiamo partecipato è 

stato molto intenso e come sempre molto ricco di spunti di riflessione e dialogo. 

 

3. ASSEMBLEA NAZIONALE 

 

Durante la relazione introduttiva del presidente Bolzonaro sono emerse le seguenti problematiche : 

1- dimensioni dell’AFI 

2- aggiornamento e formazione  

3- giornalino 

4- quota associativa 

5- statuto 

 

1- L’AFI a livello nazionale è molto piccola ma abbastanza ramificata sul territorio. 

Nonostante ciò bisogna impegnarsi affinchè nascano nuove realtà AFI a livello locale in 

regioni non ancora coperte . 

2- E’  necessario essere costantemente aggiornati e preparati per affrontare in modo adeguato 

le richieste di collaborazione a tavoli di lavoro a cui veniamo chiamati a partecipare (livello 

provinciale, regionale e nazionale), per « non far fare brutta figura alla famiglia ». 

3- Necessità di trovare nuovi sponsors e di avere materiale da pubblicare (non solo articoli ma 

anche foto). Possibilità di avere copie in più da poter diffondere sul territorio (ambulatori 

medici, amici, sale d’aspetto), a 50 centesimi la copia più 6 € per la spedizione. 

4- Proposta di aumento di 5€ della quota spettante all ‘AFI nazionale da gestire in modo 

autonomo dalle singole AFI locali. 

5- Proposta di modifica dello statuto così come già ricevuta come posta elettronica. 

 

 

 

Diego e Stefania 


