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MMMMoséoséoséosé: : : : 
unununun’’’’adozione adozione adozione adozione     
per la salvezzaper la salvezzaper la salvezzaper la salvezza    

 
 
 

VVVVIII Giornata di studio e confronto III Giornata di studio e confronto III Giornata di studio e confronto III Giornata di studio e confronto     
per una spiritualità dellper una spiritualità dellper una spiritualità dellper una spiritualità dell’’’’adozioneadozioneadozioneadozione    

    
 
Prosegue la sequenza degli incontri proposti nel percorso di esplorazione del mistero 
dell’abbandono nella storia della salvezza. Incontrando Mosé - figlio che ha sperimentato 
l’adozione - e le distinte stagioni della sua esistenza, intendiamo rileggere l’esperienza di 
ogni genitore adottivo e di ogni figlio accolto. 
 
La vicenda di Mosé è forse rinvenibile in ogni storia adottiva: anche oggi c’è un “faraone” 
oppressore, dell’infanzia in particolare, e la “schiavitù” dei bambini abbandonati è sempre 
più emergenza umanitaria, mentre la disperazione di molte madri le incoraggia a “tradire” i 
figli per coltivare almeno una speranza di salvezza. 
 
Accompagnare Mosé, sulle diverse tracce della sua intensa esistenza - dall’abbandono 
all’adozione, dalla ricerca della propria identità alla chiamata verso un progetto di salvezza 
che deve fare i conti col fallimento prima di aprirsi alla prospettiva della fiducia 
incondizionata nel Signore - consente di rileggere le vicende che caratterizzano l’abbandono 
e l’accoglienza. 
 
Anche Mosé, come talvolta un aspirante genitore adottivo, vuole “intervenire e salvare” 
secondo la propria logica e le proprie risorse, con il conseguente fallimento del suo 
progetto e la perdita della speranza. Solo scoprendo e incontrando Dio, lottando con e 
fidandosi di Lui, in Mosé, il seme fecondato dall’amore della figlia del faraone, sboccia in 
tutto il suo splendore: per salvare il popolo degli schiavi viene scelto “uno di loro”. 
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Malgrado i ripetuti tentativi di Mosé tesi a rifiutare la sua chiamata - perché hai scelto 
proprio me? - sarà proprio lui a condurre la sua gente, divenuta popolo in virtù 
dell’alleanza stretta con Dio nel Sinai, alle soglie della terra promessa: il popolo poi vi 
abiterà mentre non sarà dato a Mosé di entrarvi. 
 
La vocazione di Mosé e la missione a lui affidata da Dio sono assimilabili a quelle di ogni 
genitore adottivo? Le premure, le scelte e le cure delle madri di Mosé hanno consentito di 
coltivare in lui tempi e luoghi dove è potuto crescere ed emergere il senso di Dio e di una 
sua possibile chiamata? 
 
Perché Dio coglie nelle impervie e contraddittorie strade della storia (l’abbandono, il 
tradimento, …) i luoghi per aprire l’orizzonte di un progetto di salvezza? 
 
Qual è la strana vicenda che, insieme a Mosé, ci vede spesso orientati a rifiutare una 
esplicita chiamata di Dio, resistendo alle occasioni di incontro con Dio e, al contempo, 
ripetutamente animati dal desiderio di riscattarci da una vita priva di identità, senso e 
dignità? 
 
Questi alcuni degli interrogativi che intendiamo affrontare mentre da un lato esploriamo 
ancora una volta l’intreccio tra la Rivelazione di Dio, il suo progetto di salvezza e il mistero 
dell’abbandono e, dall’altro, con lo sguardo rivolto ai figli adottivi allarghiamo l’orizzonte 
degli interlocutori biblici nel tratteggiare la spiritualità dell’adozione. 
 

g.f. 
 
 
MMMMODALITÀ E QUOTA DI IODALITÀ E QUOTA DI IODALITÀ E QUOTA DI IODALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONESCRIZIONESCRIZIONESCRIZIONE    
 
È possibile iscriversi presso la sede dell’incontro oppure inviando entro il 28/7/11 l’attestato 
di pagamento (causale “Spiritualità adozione Monte Colombo 2011”) insieme ai dati 
personali (nome e cognome, indirizzo, telefono, professione, ente di appartenenza) a: 
Amici dei Bambini, C.P. 77, 20077 Melegnano (MI), fax 0298232611. 
Quota: 20 Euro a persona o famiglia (la quota comprende il materiale del convegno e il 
fascicolo della rivista “Lemà Sabactàni?Lemà Sabactàni?Lemà Sabactàni?Lemà Sabactàni?” dedicato al tema “Giuseppe, padre adottivo di Giuseppe, padre adottivo di Giuseppe, padre adottivo di Giuseppe, padre adottivo di 
Gesù?Gesù?Gesù?Gesù?” n. 6 - 2010. 
    
La quota di iscrizione potrà essere corrisposta ad Amici dei Bambini tramite:La quota di iscrizione potrà essere corrisposta ad Amici dei Bambini tramite:La quota di iscrizione potrà essere corrisposta ad Amici dei Bambini tramite:La quota di iscrizione potrà essere corrisposta ad Amici dei Bambini tramite:    

� conto corrente conto corrente conto corrente conto corrente postale n. 3012. 
� bonifico bancariobonifico bancariobonifico bancariobonifico bancario, c/c intestato ad Amici dei Bambini c/o INTESASANPAOLO, IBAN 

IT43E0306933381100000000325, Ag. Melegnano.  
� carta di creditocarta di creditocarta di creditocarta di credito, telefonando al n. 02.98822331. 

    
IIIINFORMAZIONINFORMAZIONINFORMAZIONINFORMAZIONI    
Roberta Rossi, tel. 02.988.22.331 02.988.22.331 02.988.22.331 02.988.22.331 - email: roberta.rossi@aibi.itroberta.rossi@aibi.itroberta.rossi@aibi.itroberta.rossi@aibi.it    ----    www.aibi.it/riminiwww.aibi.it/riminiwww.aibi.it/riminiwww.aibi.it/rimini    
    
SSSSEDE DEL EDE DEL EDE DEL EDE DEL CCCCONVEGNONVEGNONVEGNONVEGNOOOO    
Auditorium “L. Amici”, Piccolo Paese del Lago, Via Canepa 172 - Monte Colombo (Rimini) 
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VVVVIII Giornata di studio e confronto III Giornata di studio e confronto III Giornata di studio e confronto III Giornata di studio e confronto per una spiritualità dellper una spiritualità dellper una spiritualità dellper una spiritualità dell’’’’adozioneadozioneadozioneadozione    

    
ggggiovedì iovedì iovedì iovedì 4 Agosto 20114 Agosto 20114 Agosto 20114 Agosto 2011    

    
programmaprogrammaprogrammaprogramma     

 
ore 9.45 

introducintroducintroducintroduce e coordina e e coordina e e coordina e e coordina GGGGIANMARIO IANMARIO IANMARIO IANMARIO FFFFOGLIAZZAOGLIAZZAOGLIAZZAOGLIAZZA    
responsabile Centro Studi Ai.Bi. Amici dei Bambini - La Pietra Scartata 

 
 

ore 10.00 

LLLL’adozione internazionale di Mosé’adozione internazionale di Mosé’adozione internazionale di Mosé’adozione internazionale di Mosé        
salvare un popolo dalla schiavitù dell’abbandono 

MMMMARCO ARCO ARCO ARCO GGGGRIFFINIRIFFINIRIFFINIRIFFINI    
Presidente Ai.Bi. Amici dei Bambini - La Pietra Scartata 

 
 

ore 10.45 

Mosé: adozione e missione Mosé: adozione e missione Mosé: adozione e missione Mosé: adozione e missione     
una lettura teologico-narrativa della figura di Mosé 

DON DON DON DON SSSSAULO AULO AULO AULO MMMMONTIONTIONTIONTI    
Docente di teologia trinitaria presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale di Milano 

    
 

ore 11.30 

FFFFigura e compimento igura e compimento igura e compimento igura e compimento     
il volto e l’identità di Dio nell’esperienza credente 

DON DON DON DON AAAALBERTO LBERTO LBERTO LBERTO CCCCOZZIOZZIOZZIOZZI    
Docente di teologia sistematica presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale di Milano 

 
 

ore 12.15    
primo primo primo primo confronto e confronto e confronto e confronto e condivisionecondivisionecondivisionecondivisione    

 
(ore 12.45 – 14,45 pausa) 

 
ore 15.00 

««««VVVVoglioglioglioglio andare a vedere»o andare a vedere»o andare a vedere»o andare a vedere»    
testimonianze di famiglie adottive e affidatarie 

    
    

ore 16.00 

DDDDa un popolo all’altroa un popolo all’altroa un popolo all’altroa un popolo all’altro    
differenze culturali, identità personale e relazione educativa nell’adozione internazionale 

DON DON DON DON MMMMAURIZIO AURIZIO AURIZIO AURIZIO CCCCHIODIHIODIHIODIHIODI    
Docente di teologia morale presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale di Milano 

Consigliere spirituale Associazione La Pietra Scartata 
 
 

ore 16.45    

confronto e confronto e confronto e confronto e condivisione conclusivacondivisione conclusivacondivisione conclusivacondivisione conclusiva    
 

ore 17.30 

chiusura dei lavori chiusura dei lavori chiusura dei lavori chiusura dei lavori     
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 “Lemà sabactàni?Lemà sabactàni?Lemà sabactàni?Lemà sabactàni?” 
 

i contributi del fascicoloi contributi del fascicoloi contributi del fascicoloi contributi del fascicolo n. 6 n. 6 n. 6 n. 6        
    

Giuseppe, padre Giuseppe, padre Giuseppe, padre Giuseppe, padre     
aaaadottivodottivodottivodottivo    di Gesù?di Gesù?di Gesù?di Gesù?    

    
Marco GRIFFINIGRIFFINIGRIFFINIGRIFFINI    GIUSEPPEGIUSEPPEGIUSEPPEGIUSEPPE NEL MISTERO DELL’ABBANDONO NEL MISTERO DELL’ABBANDONO NEL MISTERO DELL’ABBANDONO NEL MISTERO DELL’ABBANDONO    
Silvio BARBAGLIABARBAGLIABARBAGLIABARBAGLIA     GIUSEPPE NELLE RELAZIONI UMANOGIUSEPPE NELLE RELAZIONI UMANOGIUSEPPE NELLE RELAZIONI UMANOGIUSEPPE NELLE RELAZIONI UMANO----DIVINEDIVINEDIVINEDIVINE    
Davide PEZZOPEZZOPEZZOPEZZONINININI     LE NOTTI DI GIUSEPPELE NOTTI DI GIUSEPPELE NOTTI DI GIUSEPPELE NOTTI DI GIUSEPPE    
Alberto COZZICOZZICOZZICOZZI     LA MISSIONE DI GIUSEPPELA MISSIONE DI GIUSEPPELA MISSIONE DI GIUSEPPELA MISSIONE DI GIUSEPPE    
Maurizio CHIODICHIODICHIODICHIODI LA PROVA DI GIUSEPPELA PROVA DI GIUSEPPELA PROVA DI GIUSEPPELA PROVA DI GIUSEPPE    

    
    
    

… nel prossimo … nel prossimo … nel prossimo … nel prossimo fascicolofascicolofascicolofascicolo n. 7 n. 7 n. 7 n. 7        
    
    

Un’adozione benedetta Un’adozione benedetta Un’adozione benedetta Un’adozione benedetta     
celebrare l’accoglienza adottiva celebrare l’accoglienza adottiva celebrare l’accoglienza adottiva celebrare l’accoglienza adottiva     

nella comunità cristiananella comunità cristiananella comunità cristiananella comunità cristiana    
    

Marco GRIFFINIGRIFFINIGRIFFINIGRIFFINI    ACCOGLACCOGLACCOGLACCOGLIERE NEL NOME DI GESÙIERE NEL NOME DI GESÙIERE NEL NOME DI GESÙIERE NEL NOME DI GESÙ    
Maurizio CHIODICHIODICHIODICHIODI ADOZIONE: APPELLO, DESIDERIO, RITOADOZIONE: APPELLO, DESIDERIO, RITOADOZIONE: APPELLO, DESIDERIO, RITOADOZIONE: APPELLO, DESIDERIO, RITO    
Basilio PETRÀPETRÀPETRÀPETRÀ     L’ADOZIONE NELLA TRADIZIONE TEOLOGICA ORIENTALEL’ADOZIONE NELLA TRADIZIONE TEOLOGICA ORIENTALEL’ADOZIONE NELLA TRADIZIONE TEOLOGICA ORIENTALEL’ADOZIONE NELLA TRADIZIONE TEOLOGICA ORIENTALE    
Luigi GIRARDIGIRARDIGIRARDIGIRARDI     IL SENSO CRISTIANO DELL’ADOZIONE NELLA LITURGIAIL SENSO CRISTIANO DELL’ADOZIONE NELLA LITURGIAIL SENSO CRISTIANO DELL’ADOZIONE NELLA LITURGIAIL SENSO CRISTIANO DELL’ADOZIONE NELLA LITURGIA    
Paolo TOMATISTOMATISTOMATISTOMATIS     UN RITO PER LA BENEDIZIONE DELLE ADOZIUN RITO PER LA BENEDIZIONE DELLE ADOZIUN RITO PER LA BENEDIZIONE DELLE ADOZIUN RITO PER LA BENEDIZIONE DELLE ADOZIONIONIONIONI    

 
 

La Rivista è in vendita La Rivista è in vendita La Rivista è in vendita La Rivista è in vendita presso tutte le sedi di Ai.Bi. Amici dei Bambinipresso tutte le sedi di Ai.Bi. Amici dei Bambinipresso tutte le sedi di Ai.Bi. Amici dei Bambinipresso tutte le sedi di Ai.Bi. Amici dei Bambini        
eeee    nelle librerie nelle librerie nelle librerie nelle librerie ÀncoraÀncoraÀncoraÀncora    

    
I fascicoli possono essere acquistati anche via internet I fascicoli possono essere acquistati anche via internet I fascicoli possono essere acquistati anche via internet I fascicoli possono essere acquistati anche via internet     

    
Abbonamento 2011 (2 fascicoli): 15 euro.Abbonamento 2011 (2 fascicoli): 15 euro.Abbonamento 2011 (2 fascicoli): 15 euro.Abbonamento 2011 (2 fascicoli): 15 euro.    

    
PPPPer informazioni e abbonamenti:er informazioni e abbonamenti:er informazioni e abbonamenti:er informazioni e abbonamenti:    

tel. 02988221 tel. 02988221 tel. 02988221 tel. 02988221 –––– l l l lemasabactani@aibi.itemasabactani@aibi.itemasabactani@aibi.itemasabactani@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 GGGGiugnoiugnoiugnoiugno    
    

 

 

««««ssssono con voi tutti i giorniono con voi tutti i giorniono con voi tutti i giorniono con voi tutti i giorni»»»»    
 
 

dal Vangelo secondo dal Vangelo secondo dal Vangelo secondo dal Vangelo secondo MMMMatteoatteoatteoatteo ( ( ( (MMMMtttt    22228888,,,,11118888----22220000))))        
 

E Gesù, avvicinatosi, disse loro: "Mi è stato dato ogni 
potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate 
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo". 

 
 

CommentoCommentoCommentoCommento    
 

Ecco la rivelazione: il mistero della salvezza viene svelato e affidato a ciascuno di noi perché 
possa essere accolto, testimoniato e trasmesso ad ogni persona della terra. Questa parola 
interpella direttamente noi genitori adottivi e chi si accinge ad accogliere un bambino 
abbandonato. 
 
Gesù si è incarnato per realizzare, già da ora nella nostra terra, il regno di Dio, la patria 
dell'amore e il "potere", la possibilità di contribuire alla sua effettiva attuazione, viene 
trasmesso ad ogni donna e uomo, che vorrà accettare il suo invito ad agire nel suo nome. 
Un bambino che è stato abbandonato non conosce l'amore del Padre: solo se diventerà o 
ritornerà ad essere un figlio potrà scoprire e vivere la relazione trinitaria, del Padre che 
accoglie il Figlio, e del Figlio che accoglie il Padre. 
 
Ecco la grande missione affidata da Gesù ad un genitore adottivo: far conoscere l'amore del 
Padre! Ma la rivelazione non si ferma qui; va ben oltre: "se agirete nel mio nome, 
testimoniando il mio amore per ogni uomo e ogni donna, io sarò sempre con voi".  
 
Chi più di un genitore adottivo può testimoniare tale affermazione?  
 
Quante volte abbiamo scoperto, specialmente nei momenti più difficili, sul volto dei nostri 
figli quello di Gesù abbandonato?  
 
Non sono stati loro ad infonderci la speranza di non mollare, ma di continuare, ancora con 
più tenacia, convinzione ed amore?  
 
"Fino alla fine del mondo: finché ogni bambino abbandonato non sarà un figlio, io sarò con 
voi”. 
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Preghiamo:Preghiamo:Preghiamo:Preghiamo:    
 

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

Preghiamo per coloro che non credono più nell'amore perché la testimonianza di un 
gesto di accoglienza, possa fare breccia nel loro cuore. 
 

Nel 2° misteroNel 2° misteroNel 2° misteroNel 2° mistero  
Preghiamo perché ogni genitore adottivo senta la responsabilità, insita nel proprio 
atto di accoglienza, di testimoniare l'amore del Padre per ogni persona di questa 
terra. 
 

Nel 3° misteroNel 3° misteroNel 3° misteroNel 3° mistero  
Preghiamo per tutti coloro che hanno intrapreso la strada dell'adozione perché 
possano scoprire in questo cammino "la potenza" dell'amore di Gesù trasmessa a chi 
accoglie nel Suo nome. 

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

Preghiamo per coloro che, delusi, spaventati, titubanti, indecisi, intendono rinunciare 
all'adozione perché il sorriso di un bambino diventato un figlio possa far 
comprendere loro il senso della loro chiamata. 

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

Preghiamo per i 168 milioni di minori che oggi vivono, nel mondo, al di fuori di una 
famiglia perché ciascuno di noi possa sentire su di sè la responsabilità del loro 
abbandono. 
 

********************** 
 
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:  
 
� BolognaBolognaBolognaBologna:    ore 17.00 presso la Parrocchia Santa Maria Goretti – via Sigonio, 16. 
� MaerneMaerneMaerneMaerne (Ve): ore 17.45 presso la Chiesa Parrocchiale di Piazza IV Novembre. 
� Vallo TorineseVallo TorineseVallo TorineseVallo Torinese (To): ore 18.30 nella Chiesa Parrocchiale San Secondo. 
� MonghidoroMonghidoroMonghidoroMonghidoro (Bo): ore 18.45 presso la Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta.  
� MilanoMilanoMilanoMilano: ore 21.00 c/o Oratorio di Affori, piazza Santa Giustina angolo Viale Affori.  
� CorsicoCorsicoCorsicoCorsico (Mi): ore 17.30 - ogni prima domenica del mese - presso la Parrocchia Santo Spirito.   
 
 

“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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