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Nella Pasqua il “passaggio”
dalle tenebre dell’abbandono
alla luce dell’accoglienza

Passaggio, liberazione. È questo il significato della parola Pasqua, dall’aramaico Pascha. Una
parola e una festa che quest’anno accomuna cattolici, ebrei e ortodossi. Così vuole il
calendario, che offre l’occasione per pensare al senso del giorno che ci si appresta a
celebrare.
Se, con gli ortodossi, i cattolici condividono la festa di Pasqua dal punto di vista teologico
nella morte e Risurrezione di Cristo, nella religione ebraica, con la Pesach, si celebra l’esodo
del popolo di Israele dall’Egitto. Si tratta in entrambi i casi della celebrazione di un
passaggio, dalla morte alla vita nel sacrificio di Cristo, dalla schiavitù alla Terra Promessa
per il popolo ebraico. Un passaggio che profuma di liberazione, un movimento spirituale e
fisico dalle tenebre alla luce.
Di essere liberati, continuamente, dalle schiavitù quotidiane che ciascuno sperimenta, il
bisogno è grande. Pesah (letteralmente: passare oltre), è un evento chiave nella storia
dell’Ebraismo: si tratta del primo evento collettivo in cui si è manifestata la presenza di Dio.
Un evento che evidenzia come solo l’iniziativa divina consenta la realizzazione della felicità
dell’uomo.
Allo stesso modo, per ogni cristiano, il sacrificio di Gesù è l’evento che porta la salvezza di
ciascuno. Un fattore comune, quello dell’intervento di Dio nella storia, che rappresenta il
cardine su cui costruire l’oggi e il domani dell’umanità.
“Da questa coincidenza cronologica - ha osservato don Maurizio Chiodi, docente di
teologia morale presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e consigliere spirituale
del movimento di famiglie adottive e affidatarie La Pietra Scartata a ricordato durante la
celebrazione eucaristica del Giovedì Santo - è possibile trarre un tesoro di reciproca

ricchezza tra cristiani ed ebrei. È senza dubbio un richiamo offerto a tutti, per considerare
ciò che unisce, nel superamento delle differenze”.
Una speranza di liberazione, quella della Pasqua, che investe e tocca tutti. “A partire dai
bambini abbandonati nel mondo, - ha precisato don Maurizio - la Risurrezione di Gesù è la

speranza concreta di un passaggio dalla solitudine all’accoglienza amorosa di una mamma e
un papà, dal non essere più figli al diventarlo di nuovo, in un dinamismo che ricalca quello
della morte e risurrezione di Cristo. Una transizione dalle tenebre dell’emarginazione alla
luce degli affetti.”
“Una luce che per le famiglie che non riescono ad avere figli biologici - ha evidenziato don
Maurizio - consente il passaggio dalla sterilità alla fecondità, attraverso una genitorialità che

nell’adozione o nell’affido si esprime come testimonianza del sovrabbondare dell’amore di
Dio.”
Un pensiero infine a tutti coloro che quotidianamente si battono contro l’abbandono dei
minori, concependo la propria professione come una missione di giustizia: “Loro sono

fondamentali, perché sono i portatori della speranza della Pasqua,sono i ponti attraverso i
quali quel “passare oltre” diviene possibile. Oltre l’abbandono, oltre il rifiuto, oltre le
tenebre. Verso il calore di un abbraccio che accoglie per sempre, verso l’incontro di un
figlio con la sua mamma e il suo papà.”
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Venerdì 30 maggio 2014, presso la sede del Consultorio familiare Epass di Bisceglie (Bat), si svolgerà
l’incontro intitolato “Accogliere nel nome di Gesù tra affido ed adozione”, organizzato dalle
Associazioni Comunità Arca dell’Alleanza e Ai.Bi. Amici dei Bambini, con il patrocinio
dell’Arcidiocesi di Barletta-Trani-Bisceglie, dell’Azione Cattolica e del Comune di Bisceglie. Tra gli
interventi previsti anche quelli del fondatore e presidente di Ai.Bi. Marco Griffini (“Accogliere nel
nome di Gesù. Una spiritualità dell’adozione”) e del coordinatore Gruppo Famiglie Locali di Ai.Bi.
Puglia Antonio Gorgoglione (“L’accoglienza del figlio abbandonato: una storia di amore”).
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Barletta: il cammino dell’adozione
apre i cuori di tremila persone
“La fede si rafforza donandola”. Le parole di Papa Francesco, contenute nell’esortazione apostolica
Evangelii Gaudium, hanno ispirato il sacerdote barlettano don Francesco Fruscio nell’organizzare il
primo convegno regionale pugliese “Apostoli di Gesù Buon Pastore”. L’evento religioso e culturale,
che si è tenuto domenica 6 aprile a Barletta, è riuscito a raccogliere in preghiera oltre tremila fedeli
provenienti da tutta la Puglia e dalle altre regioni del Mezzogiorno. Un’occasione che ha permesso
anche alla nostra Associazione, presente con una sua nutrita delegazione, di portare una
testimonianza della propria realtà e di fare conoscere il proprio lavoro in favore del’infanzia
abbandonata nel mondo.

“L’aspetto più positivo per noi - ha detto Antonio Gorgoglione - è stata la presenza di un gruppo
costituito da una decina di famiglie adottive o in attesa. Grazie a loro abbiamo potuto dare una
testimonianza concreta di cosa sia l’adozione e così aprire i cuori di molte persone”. Lisia e Antonio
Gorgoglione hanno raccontato ai presenti la loro esperienza di adozione come cammino cristiano e
spirituale, condividendo il profilo di accoglienza testimoniato dall’Associazione La Pietra scartata.

“Abbiamo notato come il palazzetto, affollato e naturalmente rumoroso, abbia ascoltato in silenzio
le nostre testimonianze - ha raccontato Antonio - e alla fine molte famiglie tra quelle presenti al
convegno sono venute al nostro banchetto informativo in cerca di notizie, volendo probabilmente
avvicinarsi al cammino dell’adozione”.
Tra gli interventi che si sono succeduti nel corso del convegno, oltre a quello delle famiglie adottive
de La Pietra scartata, si sono avuti quelli di don Francesco Piazzolla, docente di Sacra Scrittura
all’istituto biblico di Gerusalemme, di Luigi Costantino, membro della comunità ”Nuova Pentecoste”
e del giornalista Giuseppe Dimiccoli, membro dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana.

Milano, Trieste, Bologna … sono proseguite in tutta Italia le rappresentazioni
della contemplazione ispiratrice della spiritualità dell’adozione
Cosa significa adottare un bambino abbandonato? Come può un bambino abbandonato da una
mamma credere ancora nell’amore di una nuova mamma? Può essere veramente mio figlio un
bambino non nato da me? Come può una mamma abbandonare suo figlio? Come può un bambino
abbandonato vivere per così tanti anni nella speranza di un incontro?
Per rispondere a queste domande tanto significative per migliaia di coppie adottive, è necessario
immergersi in quella che oggi può essere chiamata “la spiritualità dell’adozione” che fa di questa
scelta, di questa meravigliosa forma di accoglienza, una vera e propria vocazione. L’adozione, nel
suo vero senso dell’accogliere e dell’essere accolto, costituisce l’aspetto più pregnante e
sorprendente di un cammino di fede. Tutto ciò è spiegato in “… Ma Dio tace”, rappresentazione
scritta da Marco Griffini, presidente e fondatore di Amici dei Bambini, ispirata dal libro “… Ma Dio
tace. Abbandono, speranza, adozione” (edizioni àncora, Milano, 2012), dello stesso autore.
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Nei primi giorni di aprile “… Ma Dio tace” è tornata in scena. Venerdì 4 Aprile la contemplazione è
stata proposta a Milano presso la parrocchia di Santa Giustina nel quartiere Affori dalle famiglie de
“La Pietra Scartata” di Milano, in collaborazione con il Centro Servizi alla Famiglia “Fidarsi della
Vita” di Affori. Domenica 6 aprile, invece, “… Ma Dio tace” è stata proposta a Trieste presso la
parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, a cura del Movimento delle famiglie Ai.Bi. del Veneto.
La riflessione proposta dallo spettacolo pone al centro il mistero dell’accoglienza di un minore
abbandonato, osservato con la profondità di chi si interroga ogni giorno sullo scandalo
dell’abbandono e con la generosità di chi riconosce che la salvezza di manifesta “nell’accoglienza,
nella donazione di sé fino ad accogliere l’altro totalmente”. È l’insegnamento di Gesù, abbandonato
dal Padre sulla Croce: “Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me”. “… Ma Dio
tace” cerca quindi di tracciare un percorso di salvezza fondato sulla speranza di chi ha vissuto o sta
ancora vivendo la condizione dell’abbandono.
Sempre nel mese di Aprile, dopo Milano e Trieste la contemplazione è stata proposta dalle famiglie
del movimento di Bologna, domenica 13 aprile, presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di
Quarto Inferiore.

Il Rosario per i bambini abbandonati e dimenticati del mese di Maggio
Coloro che incontriamo sul nostro cammino non sono nemici di cui diffidare, ma persone da accogliere, senza
guardare alla loro provenienza, senza discriminarle per il colore della pelle, senza fare loro l’esame del “dna”.
Siamo chiamati ad accogliere chiunque si presenti davanti a noi, nella consapevolezza che spesso proviene da
situazioni drammatiche di miseria, di guerra e di abbandono.

Accogliere
senza chiedere la carta d’identità
a cura di Daniela e Antonio Sanseverini
dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,13-35)
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro.
Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi
discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?».
Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro:
«Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre
autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi
speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre
giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono
venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo.
Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne,
ma lui non l’hanno visto».
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Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non
bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E,
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva
a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse
andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è
ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese
il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e
lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista.
Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava
con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero
ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i
quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano
ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

Commento
Nessuno può dichiarare che nella vita non sia stato "stolto e restio nel credere".
Che lezione per noi! Noi, che preoccupati, non ascoltiamo i discorsi delle donne e degli
uomini delle strade, come faceva Gesù. Siamo incapaci di cogliere sul viso stanchezze e
tristezze. "Camminiamo e discutiamo" sentiamo sempre il bisogno di discutere, di conversare
e mai di ascoltare.
Come un amico, Gesù era con i due discepoli: li ha ascoltati, si è immedesimato nei loro
pensieri. Ma c'era una forza invisibile che impediva loro di riconoscerlo. Il Risorto ascolta,
poi parla!
Non parliamo se prima non abbiamo ascoltato, ma col cuore, il lontano pellegrino: i nostri
figli, i bambini che soffrono l'abbandono!
Hanno camminato tanto affrontando: pericoli, privazioni sofferenze inimmaginabili.
Luca, in questa pagina del Vangelo ci ricorda che la parola si manifesta, avviene per strada.
Quella strada che tante volte, troppe è la casa di tanti bambini.
Perché la liturgia della Parola deve avvenire solo e soltanto in Chiesa?
E quando i due discepoli, rivolgendosi allo Sconosciuto, lo vogliono con loro: "Rimani con
noi, perché si fa’ sera"
Ecco che sono avvolti da un bagliore di ospitalità gratuita e incondizionata, senza carta
d'identità.
Gesù è Risorto, non fermiamoci davanti ad una tomba vuota: la pietra delle paure, dei
pregiudizi è rotolata via. La morte è stata sconfitta, ha vinto la vita.
Gesù ogni giorno spezza il pane, il "Suo Pane" e lo dona a tutti noi e "I loro occhi si
aprirono e lo riconobbero".
Il segno dell'amore custodito nell'Eucarestia è il significato della vita che diventa donazione.
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Preghiamo
Nel 1° mistero

Preghiamo perché il Signore ci aiuti ad accogliere come dono ogni creatura che si
affaccia a questo mondo.
Nel 2° mistero

Preghiamo affinché nessun bambino debba essere lasciato solo col suo destino e che la
sua solitudine possa riempirsi di luce.
Nel 3° mistero

Preghiamo per tutti noi, perché la paura del nuovo non ci renda inospitali nei confronti
del Signore che viene a camminare con noi.
Nel 4° mistero

Preghiamo per tutti i minori che accogliamo nella nostra terra. Signore aiutaci ad
accoglierli nel nostro cuore.
Nel 5° mistero

Preghiamo per tutti i bambini abbandonati nel mondo. Gesù prendili per mano, liberali
dall'ansia, dalla paura e accompagnali fino al momento in cui abbracceranno i loro
genitori.
**********************

Nelle comunità di Amici dei Bambini sparse nel mondo viene recitato, di norma ogni primo sabato
del mese, il Santo Rosario dedicato ai bambini abbandonati. Delle comunità presenti in Italia
segnaliamo le seguenti occasioni per condividere la preghiera:
Barletta (BT): ore 16.00 presso il Santuario di Maria SS. dello Sterpeto.
Bologna: ore 17.00 presso la Parrocchia Santa Maria Goretti - via Sigonio, 16.
Ceriano Laghetto/fraz. Dal Pozzo (MB): ore 9.30, ogni prima domenica del mese, c/o Chiesa San Michele.
Corsico (MI): ore 17.30 - ogni prima domenica del mese presso la Parrocchia Santo Spirito.
Farnese (VT): ore 17.30 - ogni primo sabato del mese presso il Monastero Santa Maria delle Grazie.
Maerne (VE): ore 17.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Piazza IV Novembre.
Milano: ore 17.00 presso la Chiesa di Santa Giustina, piazza Santa Giustina.
Monghidoro (BO): ore 18.45 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta.
Sperone (ME): ore 17.00 presso la Parrocchia Santa Maria dei Miracoli.
Vallo Torinese (TO): ore 18.30 nella Chiesa Parrocchiale San Secondo.
“Mai più bambini abbandonati e dimenticati”

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 MATER
*********************

Anno IX, n. 5 – Maggio 2014
Direttore Responsabile: Marco Griffini
Edizioni Ai.Bi. Amici dei Bambini

7

