
 

 

1 

Le adozioni al tempo della crisi sociale e sanitaria 

Giovedì 24 settembre 2020 

SCALETTA 

 

sigla iniziale 

Saluti, introduzione e presentazione della puntata 

L’ospite della diretta di oggi di inFormazione Cattolica, la sesta (finora abbiamo avuto Suor 

Monia Anna Alfieri, l’avv. Gianfranco Amato, il prof. Massimo Gandolfini, l’on. Vito Comencini e 

il sen. Lucio Malan,) è il Dott. Marco Griffini, presidente dell’associazione Amici dei Bambini-Ai.Bi. 

(www.aibi.it), una delle maggiori a livello nazionale che si occupa di adozioni e affido.  

Con lui parleremo di un argomento formativo e informativo insieme, ovvero: Le adozioni al 

tempo della crisi sociale e sanitaria. (saluti iniziali da parte dell’ospite) Viviamo in effetti in un Paese 

come l’Italia nel quale l’Adozione, specie quella Internazionale, è stata sempre il fiore all’occhiello 

dell’accoglienza familiare. Quanti di noi sanno per esempio che l’Italia è seconda solo agli Stati Uniti, 

nel mondo intero, per numero di Adozioni Internazionali effettuate? Ebbene, per vari motivi che 

affronteremo durante la trasmissione, siamo passati dalle oltre 4 mila adozioni annuali del 2010 alle 

meno di mille del 2019 rischiando di scendere nel 2020, se così continueranno le cose, sotto quota 

500. Secondo gli ultimi dati resi noti dalla Commissione Adozioni Internazionali, relativi al 1° 

semestre 2020, le autorizzazioni di ingresso rilasciate nel primo semestre 2020 (ovvero le adozioni 

internazionali “finalizzate”) sono state 220 corrispondenti a 274 minori. Il decremento rispetto al 

primo semestre del 2019, al contrario di quanto sostiene questo organismo governativo, solo in parte 

è dovuto all'emergenza sanitaria in corso, che ha comportato un rallentamento delle procedure di 

adozione da parte di molti Paesi di provenienza. 

Diamo quindi il benvenuto al direttore di inFormazione Cattolica Matteo Orlando, con il quale 

condurremo questa diretta e, anzi, gli lascio subito la parola per la prima domanda. 

1. Comincerei col chiederle di spiegarci in sintesi cos’è l’Ai.Bi., ovvero l’associazione 

Amici dei Bambini, com’è nata e perché e, infine, quali sono le principali istanze che sta cercando 

di portare all’attenzione della politica e del Governo in quest’ultimo difficile periodo di crisi 

sanitaria e sociale… 

2. Ora una domanda di carattere generale, come capita di consueto durante le nostre 

dirette che, oltre all’obiettivo di informare, ambiscono anche a quello di formare traendo 

insegnamenti soprattutto dal Catechismo della Chiesa Cattolica e dal Compendio della Dottrina 

Sociale della Chiesa. Quindi le chiederei, ci può illustrare in breve quali sono i principi che la 

Dottrina sociale della Chiesa propone in materia di responsabilità genitoriale e adozione? 
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3. Agli sposi che non possono avere figli il Catechismo della Chiesa Cattolica raccomanda 

espressamente la possibilità di adottare o accogliere in affidamento dei bambini. In pratica, 

scrive il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, «qualora il dono del figlio non fosse 

loro concesso, gli sposi, dopo aver esaurito i legittimi ricorsi alla medicina, possono mostrare la 

loro generosità mediante l'affido o l'adozione, oppure compiendo servizi significativi a favore del 

prossimo. Realizzano così una preziosa fecondità spirituale» (n. 501). Come ci può commentare, 

alla luce della sua lunga esperienza nel settore, questo insegnamento della Chiesa? 

4. Veniamo ora ad offrire qualche informazione di massima sulla normativa vigente in 

materia di adozione ed affidamento dei minori. La relativa disciplina, in Italia, è stabilita dalla 

legge n. 184 del 4 maggio 1983, che è considerata da molti, dal punto di vista sociale, una delle 

migliori norme di carattere generale approvate nel secondo dopoguerra, basata 

sull’impostazione purtroppo un po’ persa nei decenni successivi del “diritto del minore ad una 

famiglia” (e non viceversa, del “diritto al figlio” di chicchessia). Su quali principi si basava 

questa legge e quali rimangono ancora in vigore o sono da modificare? 

5. Recentemente Lei ha lanciato l’appello per una riforma “strutturale” dell’Adozione 

Internazionale nel nostro Paese, ripartendo da dieci semplici regole: meno burocrazia, bonus 

alle famiglie e dal 2021 la gratuità delle Adozioni Internazionali. Ci può spiegare come funziona 

oggi e come dovrebbe funzionare l’Adozione Internazionale? 

6. In un periodo nel quale il futuro della famiglia è seriamente in posto in pericolo anche 

nel nostro Paese, vengono non a caso messi a rischio i diritti più importanti dell’infanzia. Come 

far comprendere ai più che, compromettere la tenuta della famiglia equivale automaticamente 

a mettere a repentaglio la dignità ed i diritti dei più piccoli e indifesi? Lei stesso ha giustamente 

ripetuto in questi anni che il pericolo più grande per i bambini italiani è quello di vedersi negato 

il diritto ad avere un vero papà e una vera mamma. Possiamo o dobbiamo tornare sopra questa 

sfida e questo pericolo? 

7. Il mese di agosto è generalmente un mese tranquillo in cui si cerca di riposare ed 

interrompere le normali attività dell’anno. C’è stato invece chi ha approfittato di questo 

periodo per far cercare di far passare leggi che, se entrassero in vigore, sconvolgerebbero la 

convivenza civile e la stessa natura della famiglia. Dal punto di vista del mondo delle adozioni, 

cosa succederebbe se il Parlamento italiano votasse prossimamente il pdl Zan-Scalfarotto-

Boldrini contro l’omotransfobia? 

8. Alla luce di quanto finora detto, ci dica per piacere come e perché il Governo e le 

Istituzioni italiane stanno di fatto trascurando i diritti/doveri delle centinaia di migliaia di 

coppie che sono senza figli... 
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*** 

Siamo arrivati alla fine della trasmissione. Ringraziamo quindi il nostro ospite, il Dott. Marco 

Griffini (saluti finali da parte dell’ospite).  

Vi diamo appuntamento per la prossima diretta di inFormazione Cattolica, che organizzeremo 

nella prima quindicina di ottobre, sempre dalle ore 19 alle 20, con un ospite interessante (un famoso 

vaticanista) del quale non possiamo anticipare il nome perché dobbiamo ancora avere conferma. 

Seguiteci quindi sul nostro sito e sui nostri canali Facebook e Twitter per essere informati 

prontamente! 

 


