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Ospitiamo i brevi racconti di due degli incontri che le famiglie accoglienti del Movimento Ai.Bi. 
hanno organizzato e proposto in occasione della preparazione al Santo Natale. Luciana e Luigi 
D’Antonio, mentre ringraziano quanti hanno partecipato e contribuito alla buona riuscita 
dell’evento, ci parlano dell’incontro delle famiglie della Campania che si è tenuto domenica 18 
dicembre presso il Centro sportivo Arbostella di Salerno. I coniugi Marialuisa e Massimo Cecchetti 
ci offrono una sintesi dei momenti significativi della festa delle famiglie del Veneto e del Friuli 
Venezia Giulia organizzata presso il Villaggio Solidale di Mirano (Ve).  

 

    
Le Famiglie accoglienti Le Famiglie accoglienti Le Famiglie accoglienti Le Famiglie accoglienti     

hanno hanno hanno hanno atteso atteso atteso atteso     
la nascita e l’adozionela nascita e l’adozionela nascita e l’adozionela nascita e l’adozione    

di Gesùdi Gesùdi Gesùdi Gesù    
    

 

RRRRiscrivere la storia di un bambinoiscrivere la storia di un bambinoiscrivere la storia di un bambinoiscrivere la storia di un bambino    
 
Luciana e Luigi D'Antonio - coordinatori del Movimento per la Regione Campania - ringraziano gli 
organizzatori e i partecipanti.  
 
Carissimi amici, siamo contentissimi per la giornata di oggi; inizialmente un po' preoccupati per il 
numero dei partecipanti, poi ci siamo ricordati delle parole del nostro parroco a commento degli 
incontri per la catechesi per gli adulti: "non è mai una questione di numeri". Ed allora siamo felici: 
 

� per la generale partecipazione: intensa, emozionante, insomma vera ... "tutti presenti" 
genitori adottivi, coniugi in attesa, sostenitori a distanza, … .  

 
� Per la presenza di don Felice Moliterno: le sue parole ci sono più volte risuonate nei cuori e 

nelle menti. Don Felice ci ha fatto riscoprire la bellezza di un gesto che “cambia la vita” e il 
valore della famiglia adottiva. Siamo “coloro che riscrivono la storia di un bambino”, attori 
di una storia che cambia; infatti, come non riconoscere che l’adozione, l’affido, ma anche e 
specialmente il sostegno a distanza di un progetto di prevenzione, costituiscano 
un’indiscutibile inversione di rotta proiettata in una esistenza altrimenti destinata alla 
inammissibile solitudine e deprivazione affettiva in una delle infinite strutture assistenziali 
del mondo? Questo gesto è reso possibile solo dalla convinta adesione ad un progetto di 
vita, un “sì” ad una “chiamata”, da tutti riconosciuta anche se diversamente sollecitata.  
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Ma ancor più abbiamo scoperto che questo impegnativo gesto ha fatalmente prodotto un 
cambiamento di vita in noi stessi: abbiamo scoperto un nuovo valore nella struttura di 
senso della nostra esistenza. Chi può dire di non riconoscersi cambiato dopo l’adozione di 
un figlio, ovvero di un esito favorevole di un progetto di sostegno? Chi può dire di non 
aver avvertito “dentro” una pressante esigenza di gridare al mondo e di battersi contro 
l’ingiustizia dell’abbandono, scoperta e conosciuta nell’esperienza di prossimità alle strutture 
che ricoveravano i nostri figli ovvero che interessavano i bambini per i quali abbiamo con 
convinzione aderito al sostegno? 

 
� Per il "contributo" di fede, partecipata e donata, di Patrizia che ha raccolto il convinto 

grazie di chi ha respirato l'aria di Ai.Bi. grazie alle sue preziose riflessioni; Patrizia ci ha 
introdotti nella scoperta della ri-nascita (non solo dei nostri figli ma anche e specialmente 
nostra), partecipata anche con un riferimento alla famiglia di Nazaret; un efficace e sensibile 
parallelismo con l’adesione data al progetto di Vita da parte di Maria e Giuseppe (padre 
adottivo), necessario affinché si compisse il disegno di Salvezza: Dio per operare ha bisogno 
del nostro libero assenso all’edificazione, già qui, di Nuovi Cieli e Nuova Terra. 

 
� Per la entusiastica disponibilità di Enrico, padrone di casa ed elegante anfitrione. 

 
� Per Maria, Luciana e Gino e il loro concreto e prezioso sostegno all'iniziativa. 

 
� Per la presenza dei nostri figli che hanno beneficiato di un positivo "clima valoriale".  

 
� Per la preziosa organizzazione e professionalità di Antonella.  

 
Si è respirata un emozionante clima di corale partecipazione di tutte le famiglie presenti quando si è 
condivisa la narrazione delle nostre storie: di abbinamenti, dei tempi di attesa, di felicità per la 
costituzione delle nuove famiglie, di insuccessi ... . Vorremmo ricordare tutti i bellissimi contributi, 
ma ci limitiamo a segnalare il reciproco arricchimento. Abbiamo anche partecipato alla commozione 
letta nei visi di quanti aderivano ad un progetto di sostegno nel riconoscersi concretamente attori e 
soggetti destinatari di un efficace e fecondo cambiamento di vita. La qualità dell’esperienza maturata 
ci spinge a riproporre con maggiore convinzione l’attività dei Gruppi Familiari Locali. Stiamo 
crescendo come Gruppo locale, lentamente ma con una progressione in termini qualitativi che 
chiede un impegno sempre più intenso. Ringrazio tutti voi per quanto ci avete donato. 

 
Con affetto, Luciana e Gigi D’Antonio. 
 

************ 
 

Accogliere e crescere insiemeAccogliere e crescere insiemeAccogliere e crescere insiemeAccogliere e crescere insieme    
 
Quest’anno al tradizionale incontro in occasione del Santo Natale hanno partecipato 30 famiglie; 
dei 26 bambini presenti, ben 11 sono giunti nel 2011.  
 
Al di là del momento conviviale che rappresenta sempre un’occasione favorevole per le relazioni 
spontanee tra famiglie, desideriamo evidenziare i momenti più significativi che hanno dato un certo 
tono alla giornata, in linea con lo stile tipico del nostro movimento familiare. 
 
UnUnUnUna messa accoglientea messa accoglientea messa accoglientea messa accogliente    
L’apertura della giornata è avvenuta con la Santa Messa; durante la celebrazione è stato riservato un 
momento di accoglienza "ufficiale" dedicato ai bambini arrivati nel 2011.  
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Durante l'offertorio sono stati portati all'altare undici "chicchi di felicità" dedicati ad ogni bambino 
con un biglietto di benvenuto, personalizzato, preparato dai ragazzi di AiBiG (il movimento di 
ragazzi e giovani Ai.Bi.). I chicchi sono stati donati nel momento conclusivo della celebrazione: ogni 
bambino è stato chiamato per nome ed accompagnato all'altare dai propri genitori. È stato un 
momento molto emozionante per tutti i presenti e segno di grande speranza. 
 
La testimonianza di una famiglia affidataria del Villaggio La testimonianza di una famiglia affidataria del Villaggio La testimonianza di una famiglia affidataria del Villaggio La testimonianza di una famiglia affidataria del Villaggio SSSSolidale.olidale.olidale.olidale.    
Nel pomeriggio abbiamo invitato una famiglia solidale del Villaggio per condividere le distinte 
esperienze e ascoltare la loro testimonianza sull'esperienza di "comunità" (condominio solidale) 
vissuta con altre famiglie, e di accoglienza affidataria. L'incontro è stato molto proficuo per le 
famiglie presenti che hanno avuto modo di confrontarsi anche con l'esperienza dell'affido familiare, 
come forma di accoglienza e solidarietà familiare; le finalità proprie del Villaggio Solidale, possono 
aprire spazi di collaborazione con Ai.Bi. nell'ambito dell'affido familiare e dei servizi alle famiglie. 
 
La presentazione di AiBiLa presentazione di AiBiLa presentazione di AiBiLa presentazione di AiBiG.G.G.G.    
Sempre nel pomeriggio c'è stata la presentazione della nuova realtà di AiBiG curata da Cinthia e 
Andressa. È stato un primo passo per lanciare anche a livello regionale questa importantissima 
esperienza giovanile. Tra l'altro le ragazze, per preparare il materiale per la presentazione, al di là 
dei moderni strumenti di collegamento e comunicazione a distanza, hanno preferito prendere il 
treno e incontrasi per lavorare assieme. Questo lascia ben sperare per il futuro: un piccolo ma 
motivato gruppo che può solo crescere, organizzandosi e strutturandosi anche in relazione con le 
realtà AiBiG delle altre regioni e quella di livello nazionale.  

 
Marialuisa e Massimo Cecchetti 

    
**************** 

 
 
 
 

 
 
 

 
Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, quando ha 
adottato un bambino o quando lo ha accolto in 
affido, di trovarsi, insieme ad altre famiglie, a questo 
“punto”. 
 
Interrogarsi se le famiglie che hanno scelto non solo 
di dedicare la loro vita al “bambino abbandonato”, 
ma anche di condividere la loro scelta con altre 
famiglie, debbano darsi una “regola” di vita. 
 
Le famiglie adottive e affidatarie dell’Associazione di 
fedeli “La Pietra Scartata”, hanno voluto tracciare 
una strada impegnandosi a condividere un comune 
“stile” di vita nella quotidianità della loro 
accoglienza. 
 
Questo libro raccoglie l’esperienza del cammino da 
loro compiuto alla luce della spiritualità 
dell’adozione: dall’accoglienza di un minore 
abbandonato all’annuncio di una salvezza dalla 
“perdita del Padre” attraverso la testimonianza 
dell’incontro con Gesù Abbandonato.    

 
PPPPer er er er acquisti e acquisti e acquisti e acquisti e informaziinformaziinformaziinformazionionionioni: : : :     

tel. 02988221tel. 02988221tel. 02988221tel. 02988221    ----    lemasabactani@aibi.itlemasabactani@aibi.itlemasabactani@aibi.itlemasabactani@aibi.it    
www.lapietrascartata.itwww.lapietrascartata.itwww.lapietrascartata.itwww.lapietrascartata.it            ----            www.aibi.itwww.aibi.itwww.aibi.itwww.aibi.it    
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Il Rosario per i bambini abbandonati e dimenticati del mese di Il Rosario per i bambini abbandonati e dimenticati del mese di Il Rosario per i bambini abbandonati e dimenticati del mese di Il Rosario per i bambini abbandonati e dimenticati del mese di GennaioGennaioGennaioGennaio    
    

 

il momento magicoil momento magicoil momento magicoil momento magico    
del primo incontrodel primo incontrodel primo incontrodel primo incontro    

 
 

dal Vangelo secondo dal Vangelo secondo dal Vangelo secondo dal Vangelo secondo MarcoMarcoMarcoMarco ( ( ( (MMMMcccc 1, 1, 1, 1,10101010----11111111))))        
 

E subito, uscendo dall'acqua, vide 
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere 
verso di lui come una colomba. E venne 
una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio, 
l'amato: in te ho posto il mio 
compiacimento".  

 
 
 
 

CommentoCommentoCommentoCommento    
 

E tutto accade in un attimo: è il momento magico della rivelazione, quando lo Spirito apre i 
nostri occhi e noi, finalmente, lo vediamo. 

Il momento del primo incontro: subito si squarcia qualcosa in noi (le paure, le 
preoccupazioni, la lunga estenuante attesa, la rabbia, le delusioni....), un senso di pace ci 
pervade e una voce dal cuore ci dice: "Tu sei mio figlio, colui che da sempre ho amato e in 
te io pongo, oggi, il nostro destino, il tuo, ma anche il mio". 

È il momento più intimo e vero di ogni adozione, l'istante in cui la scintilla della vita 
inverosimilmente guizza una seconda volta per trasformare, come allora, tutto ciò che 
incontra. 

Il momento che Lorena e Juanito, l'ultima coppia adottiva del 2011 non si scorderanno mai:  
 

"È stato un momento magico, in cui non ci sembrava nemmeno di essere 
coscienti, quasi in trance! Una gioia inimmaginabile, un incontro 
travolgente ... . Non saprei come descriverlo: eravamo emozionati, 
timorosi, impauriti ed entusiasti: tutto allo stesso tempo. È stato l'attimo 
che ha cambiato la nostra vita, mia e di mio marito. È incredibile vedere 
come bambini che non ti hanno mai conosciuto, che fino ad un attimo 
prima non sapevano nulla di te, si affidino completamente e ti riconoscano 
come mamma, come papà. Siamo rimasti di stucco davanti a tanto amore!"  
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Preghiamo:Preghiamo:Preghiamo:Preghiamo:    
 

 
Nel 1° misteroNel 1° misteroNel 1° misteroNel 1° mistero  

Preghiamo perché ogni bambino abbandonato possa rinascere una seconda volta nei 
cuori di una mamma e un papà adottivi. 
 

Nel 2° misteroNel 2° misteroNel 2° misteroNel 2° mistero  
Preghiamo perché ogni coppia di coniugi possa essere allietata dal momento magico 
dell'incontro con il proprio figlio. 
 

Nel 3° misteroNel 3° misteroNel 3° misteroNel 3° mistero  
Preghiamo perché le coppie sterili si sentano, oggi più che mai, chiamate a 
collaborare al progetto di salvezza voluto dal Padre per ogni suo figlio. 

    
Nel 4° misteroNel 4° misteroNel 4° misteroNel 4° mistero  

Preghiamo per tutte le coppie che sono in attesa di un'adozione perché possano 
trovare nella preghiera allo Spirito Santo la forza per continuare lungo la strada che 
le condurrà all'incontro con il proprio figlio. 

    
Nel 5° misteroNel 5° misteroNel 5° misteroNel 5° mistero  

Preghiamo per i bambini e per i genitori che, dopo il primo incontro si sono 
"lasciati", perché l'amore ricevuto in quel momento resti per sempre inciso nei loro 
cuori. 
 

********************** 
 
Ogni primo sabato del mese, nelle comunità di Amici dei Bambini sparse nel mondo, viene recitato il Santo Rosario dedicato ai bambini 
abbandonati e dimenticati. Delle comunità presenti in Italia segnaliamo le seguenti occasioni per condividere la preghiera:  
 
� Barletta Barletta Barletta Barletta (BT):    ore 16.00 presso il Santuario di Maria SS. dello Sterpeto. 
� BolognaBolognaBolognaBologna:    ore 17.00 presso la Parrocchia Santa Maria Goretti – via Sigonio, 16. 
� CorsicoCorsicoCorsicoCorsico (Mi): ore 17.30 - ogni prima domenica del mese - presso la Parrocchia Santo Spirito.   
� MaerneMaerneMaerneMaerne (Ve): ore 17.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Piazza IV Novembre. 
� MilanoMilanoMilanoMilano: ore 17.00 presso la Chiesa di Santa Giustina, piazza Santa Giustina angolo Viale Affori.  
� MonghidoroMonghidoroMonghidoroMonghidoro (Bo): ore 18.45 presso la Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta.  
� Vallo TorineseVallo TorineseVallo TorineseVallo Torinese (To): ore 18.30 nella Chiesa Parrocchiale San Secondo. 
 
 
 

“Mai più bambini abbandonatiMai più bambini abbandonatiMai più bambini abbandonatiMai più bambini abbandonati”  
una trasmissione dedicata all’infanzia abbandonata,  

all’accoglienza familiare e alla spiritualità dell’adozione 
In onda ogni primo venerdì del mese alle ore 17,30 sulle frequenze di RADIO MATERRADIO MATERRADIO MATERRADIO MATER 

 
 

********************* 
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