
 
 
 
 
 
 
 

Anno IX – Numero 3333 – Marzo 2014 
 
In questo numero pubblichiamo il testo della riflessione proposta da Don Maurizio Chiodi, consigliere 
spirituale dell’associazione, in occasione della seconda Lectio (13 febbraio 2014) del percorso dedicato al 
tema della fede in Gesù, caratterizzato da quattro incontri con altrettanti “personaggi” del vangelo di Marco: 
il personaggio di questo secondo incontro è “un tale”, dalla tradizione ricordato come un “giovane ricco”. 
Gli incontri si svolgono presso la sede nazionale dell’Associazione e sono riservati alle famiglie adottive e 
affidatarie nonché agli operatori ed ai collaboratori. Attraverso il bollettino, il cammino proposto diventa, 
seppur a distanza, comunque accessibile a tutti.  

    

    
ddddon Maurizio Chiodion Maurizio Chiodion Maurizio Chiodion Maurizio Chiodi    

    

CosCosCosCosa mi manca?a mi manca?a mi manca?a mi manca?    
Lasciarsi “fissare”Lasciarsi “fissare”Lasciarsi “fissare”Lasciarsi “fissare”    

dallo sguardo di Gesùdallo sguardo di Gesùdallo sguardo di Gesùdallo sguardo di Gesù    
    

Lectio di Lectio di Lectio di Lectio di MaMaMaMarco rco rco rco 10101010,,,,    17171717----30303030    

    
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non 
Dio solo. Tu conosci i comandamenti: "Non uccidere, non commettere adulterio, non 
rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre"». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste 
parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue 
parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più 
facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, 
ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in 
faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli 
rispose: «In verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o 
madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, 
in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme 
a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 
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È il racconto, famosissimo, del giovane ricco. Anche se qui, nel Vangelo di Marco, non si 
dice da nessuna parte che quell'uomo fosse giovane. Il Vangelo parla di «un tale» che corre 
incontro a Gesù mentre sta camminando «per la strada».  
 
I gesti di quest'uomo, ancor prima delle sue parole, dicono tutta l'urgenza e l'importanza 
decisiva di questo suo incontro con Gesù.  
 

Non solo quest'uomo corre verso Gesù, ma poi si getta «in ginocchio davanti a lui». E poi 
subito gli pone una domanda ... Ascoltiamo bene queste parole, che sono diventate tanto 
famose, perché dicono un bel desiderio, un anelito profondo che ogni uomo, in fondo, 
riconosce in sé: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?».  
 
Quest'uomo chiama Gesù Maestro e non ancora Signore. Vede in lui "soltanto" un maestro 
di sapienza e un maestro di vita. È ancora poco, è troppo poco, ma può bastare per 
incominciare. E poi aggiunge "buono". Così quest'uomo chiama Gesù. Giustamente Gesù gli 
risponderà: «perché mi chiami buono? nessuno è buono se non Dio solo».  
 
Con queste sue parole Gesù lo rimanda a Dio, il solo buono. E gli chiede perché lui lo abbia 
chiamato buono. C'è in queste parole come un invito ad andare più nel profondo. In 
effetti, davvero Gesù può essere chiamato "buono". In lui il "solo buono", Dio, si è fatto 
carne, è entrato nella nostra storia, ci è venuto incontro!  
 
Nella domanda di quest'uomo c'è un desiderio di pienezza, c'è una ricerca di felicità, c'è 
l'attesa di un compimento: «la vita eterna»!  
 
Tutto questo ci rappresenta bene. Anche in noi c'è questo profondo desiderio di 
beatitudine, di totalità, di compimento. Noi abbiamo sete di felicità.  
 
Quest'uomo chiede a Gesù: come posso fare a dare compimento a questo desiderio di vita 
piena che c'è in me? Non è questa la domanda più profonda che ciascuno di noi porta in 
sé? In tutto ciò che facciamo, nelle scelte piccole e grandi, noi non cerchiamo proprio 
questa pienezza di vita?  
 
Gesù rinvia quest'uomo ai comandamenti di Dio. Li cita liberamente. Alcuni li toglie. Altri li 
aggiunge ... Soprattutto, Gesù non ricorda nessuno dei comandamenti che riguardano Dio, i 
primi tre del decalogo.  
 
È come se Gesù dicesse a quest'uomo: se vuoi la felicità, se vuoi vivere bene, comincia ad 
agire bene. La legge di Dio, la sua parola, la Torah, ti aiuta a proprio a custodire la vita 
buona. Il comandamento di Dio non ti opprime, ma ti illumina, ti sostiene, perché i tuoi 
rapporti con gli altri siano buoni. La Parola ti rivela la promessa della vita, ma ti chiede di 
fidarti ...  
 
Ma quest'uomo insiste: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza».  
 
In effetti, all'uomo non basta osservare una legge, fosse anche la Legge di Dio, per gustare la 
pienezza della vita. La legge conduce oltre. Ci conduce a una promessa che è al di là della 
semplice osservanza di un codice di comportamento.  
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È allora che Gesù rivela a quest'uomo il senso profondo della Legge e della Parola di Dio. Il 
Vangelo dice, con bellissime parole: «allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse 
…». Fermiamoci un momento su questa straordinaria scena, per gustarla e per riviverla noi 
stessi, in prima persona.  
 
L’intensità dello sguardo di Gesù si fissa su quest’uomo, come se volesse comunicargli tutto 
se stesso, stabilendo con lui un rapporto personale, unico, a tu per tu. È come se, in quel 
momento, non ci fosse niente altro al mondo. Occhi negli occhi. È come se Gesù fosse solo 
dinanzi a quell’uomo quasi fosse unico per lui.  
 
«Lo amò». È Gesù che ama, di un amore gratuito, sovrabbondante. È Gesù che prende 
l’iniziativa, per stabilire un rapporto di grazia con quest’uomo. Le sue parole danno voce 
all’amore. A quest’uomo, dice Gesù, manca «una cosa sola», che però è l’essenziale, perché 
tutta la Legge, tutta la Parola non chiede altro che questo: «va’, vendi quello che hai e dallo 
ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!».  
 
Dobbiamo leggere queste parole a partire dal fondo. Gesù non chiede a quest’uomo di 
rinunciare ai suoi beni - e ne possedeva in abbondanza. Non gli chiede di rinunciare, di 
perdere e poi di seguirlo. No! Non è questo che Gesù chiede, anche a noi. Non ci chiede di 
buttare via la nostra vita. Gesù ci dice «seguimi!». Ci chiede di andare dietro di lui. Ci 
domanda di fidarci della sua parola, di seguire i suoi passi, uno dietro l’altro. Questa è la 
fede.  
 
Naturalmente, tutto ciò ci costringe a considerare tutto il resto in modo diverso. Se uno ha 
scoperto che Gesù è il tesoro prezioso della sua vita, tutto il resto non conta più nulla o 
meglio è imparagonabile a Gesù.  
 
A quanto ne sappiamo noi, quest’uomo non ha saputo andare fino in fondo. Si è lasciato 
intrappolare dai beni che possedeva. I beni sono diventati per lui uno schermo che gli ha 
impedito di seguire colui che solo è buono. Scuro in volto, rattristato, «se ne andò» via … Il 
vangelo non aggiunge una parola di commento. Parla solo, ancora, dello sguardo di Gesù, 
per una, due volte. C’è qui un dialogo intensissimo con i suoi discepoli, che sono costernati 
dalle dure e franche parole di Gesù. «E chi mai può essere salvato?». “Ciò che all’uomo è 
impossibile - risponde Gesù -, non lo è per Dio”: «perché tutto è possibile a Dio!».  
 
Sono parole forti e cariche di speranza, anche per noi. L’amore di Dio, la sua grazia, 
rendono possibile l’impossibile. A noi è chiesto di il coraggio della fede. Ci è chiesto di 
ascoltare la Parola, di seguire Gesù, di perdere e abbandonare tutto ciò che ci oppone a lui.  
 
Ci accorgeremo, con stupore e gioia, come dice Gesù rispondendo a Pietro, che già fin 
d’ora, affidandoci al Signore, ritroveremo - cento volte tanto! - tutto quello che ci sembrava 
di avere lasciato e perduto. È solo seguendo lui con fede che potremo trovare compimento 
a quel desiderio di pienezza, di felicità e di vita che abita la nostra carne! 
 
 

don Maurizio Chiodi 
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Il Rito di Benedizione delle adozioni celebrato a Milano Il Rito di Benedizione delle adozioni celebrato a Milano Il Rito di Benedizione delle adozioni celebrato a Milano Il Rito di Benedizione delle adozioni celebrato a Milano     

presso la Parrocchia di Santa Giustinapresso la Parrocchia di Santa Giustinapresso la Parrocchia di Santa Giustinapresso la Parrocchia di Santa Giustina    
 

Tu sei nostro figlioTu sei nostro figlioTu sei nostro figlioTu sei nostro figlio    
Noi ti accogliamNoi ti accogliamNoi ti accogliamNoi ti accogliamo nel nome di Gesùo nel nome di Gesùo nel nome di Gesùo nel nome di Gesù    
per generarti alla vita nell’amoreper generarti alla vita nell’amoreper generarti alla vita nell’amoreper generarti alla vita nell’amore    

 

di BEATRICE ZUCCHELLI e SILVIA FERRARI 
    
    

“Tu sei nostro figlio. Noi ti accogliamo nel nome di Gesù per generarti alla vita nell’amore”. Con 
queste parole inizia la formula del Rito della Benedizione delle Adozioni che  è stato celebrato nella 
nostra Parrocchia1, domenica 2 febbraio ’14, durante la Messa ordinaria delle ore 11.30. Domenica 
in cui liturgicamente si ricordava la “Presentazione di Gesù al Tempio” e dedicata alla “36a giornata 
nazionale per la vita”. 
 
Ma quegli occhi, quello sguardo intenso che ha illuminato la nostra Chiesa non può non esser 
raccontato. Sì, perché sono stati proprio loro, i bambini, i protagonisti di quella celebrazione. Undici 
bambini, insieme ai loro genitori. 
 
Quegli occhi… sapevano di esser al centro dell’attenzione, ma non dell’attenzione degli adulti, bensì 
di Gesù che li ha benedetti, insieme ai loro genitori, abbracciandoli in un intreccio d’amore che sarà 
per sempreper sempreper sempreper sempre; sì, d’ora in poi per questi bambini finalmente sarà sigillata nel loro cuore la parola “per 
sempre”, per sempre figliper sempre figliper sempre figliper sempre figli! 
 
Quegli occhi … alcuni trepidanti, altri attenti, chi dolce, chi occupato in faccende sotto la panca o 
chi a girare su e giù per i gradini dell’altare, ma tutti tenuti per mano da Gesù attraverso l’amore dei 
loro papà e delle loro mamme. 
 
Tra lo stupore, ma soprattutto, la commozione di tutti i presenti, le otto famiglie hanno presentato i 
loro figli chiedendo la Benedizione di Dio Padre con queste parole: 
 

“O Dio, fonte della vita, è nel nome di Gesù che noi accogliamo questo figlio 
che non abbiamo generato; nel Suo nome noi lo riconosciamo come nostro 
figlio, accogliendo Te in lui.  
La sua presenza è per noi un dono di grazia ricevuto dalle Tue mani di Padre, 
perché noi siamo per lui il segno del tuo amore. 
Te ne siamo grati, riconoscendo che ogni paternità e maternità trae nome da Te. 
Invochiamo la tua benedizione su di noi, perché attraverso il dono dello Spirito, 
diventiamo genitori nella carne e possiamo essere per questo nostro figlio 
compimento di quella promessa di vita che, nascendo, egli ha ricevuto da Te. 
Noi invochiamo da Te protezione e guida, per noi e la nostra famiglia!” 

 
 

                                                 
1 Del Rito di Benedizione celebrato a Milano è stata data notizia anche da Zenit - Agenzia di informazione internazionale 
con un interessante articolo di Osvaldo Rinaldi “Benedire significa concimare un terreno fertile. Rito speciale per la 
benedizione delle adozioni”, ora disponibile anche sul sito web www.lapietrascartata.it, alla sezione “dicono di noi”. 
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Ecco l’essenza dell’adozione: non un pezzo di carta o un atto giuridico con timbri e marche da bollo 
e nemmeno un passaporto; ma un atto di fedeatto di fedeatto di fedeatto di fede così sconvolgente, capace di “generaregeneraregeneraregenerare” amoreamoreamoreamore. Tu 
sei mio figlio, non nato da me, dal mio sangue, ma generato nell’amore da me.  
 
Ogni atto di accoglienza conferma l’avvenimento di un amore sempre fecondo di un Padre che 
accoglie il Figlio e di un Figlio che accoglie il Padre. 
 
Oggi tu diventerai mio figlio e questa nascita sarà voluta, accolta e benedetta dal Padre, l’Amore in 
persona. Solo così la mia sterilità verrà trasformata, tramite la grazia dell’adozione, nella più 
straordinaria FECONDITÀ. 
 
Ecco qui di seguito alcune testimonianze, “a caldo”, delle famiglie che hanno vissuto in prima 
persona questo straordinario avvenimento: 
 
 

“…È difficile da spiegare ed usare i termini giusti, ma ieri è come se 
avessi potuto esprimere e manifestare, attraverso un atto “visibile”, alle 
mie bambine, ai miei cari, alla comunità in cui vivo e a Dio stesso, la 
mia profonda gratitudine verso di Lui, per avermi fatto il dono più 
grande di tutta la mia vita, G. e S.” 
(Cristina) 
 
 
“La giornata di oggi ci ha fatto vivere emozioni intense, permettendoci 
di ringraziare il Signore per l'immenso dono che abbiamo ricevuto; così 
come il nostro cammino è solo all'inizio, crediamo che anche questa 
Benedizione sia solo l'inizio e crediamo che il ricordo di questa 
giornata sarà una luce che ci guiderà nel nostro percorso di genitori 
cristiani”  
(Lucia e Fabio) 
 
 
“… abbiamo vissuto una bella ed intensa giornata: il rito della 
benedizione delle adozioni ci è piaciuto molto. È come il matrimonio. 
Io e mio marito sapevamo di amarci, ma tredici anni fa abbiamo 
voluto dirlo di fronte alla nostra comunità. Non siamo soli: 
apparteniamo ad una famiglia, ad una famigli allargata, ad un gruppo 
di amici, ad una parrocchia, ad una città, ad una nazione. Ora noi ed i 
nostri figli sappiamo di essere una famiglia, ce lo diciamo spesso, ma ci 
è piaciuto ricordarlo a tutti, con un gesto solenne, nel nome di quella 
fede che stiamo cercando di insegnare ai  nostri figli”  
(Paola e Andrea) 
 
 
“Questa giornata è stata per noi un momento di grande commozione 
riguardo alla nostra piccola P., ci siamo sentiti riconosciuti da Dio come 
famiglia al di là di ogni legge o decreto di adozione. P. è un grande 
dono dal cielo e non smetteremo mai di ringraziare il Signore. È stata 
una bella giornata anche perché è stata condivisa con altre famiglie 
adottive”  
(Lucia e Giovanni) 
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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 MarzoMarzoMarzoMarzo    
 
Come possono i bambini, dopo un’atroce ed oscura esperienza di abbandono, dopo una estenuante alternanza di 
aspettative e di delusioni, di appelli e smentite, di incontri e separazioni, aprirsi alla speranza contro ogni 
speranza, fidandosi ed affidandosi con rinnovata fiducia ad una “nuova” relazione filiale, disponibili a ricevere in dono 
l’amore dei propri genitori. È questa la chiave di interpretazione del messaggio di Gesù che invita ad assumere a modello i 
bambini a cui “appartiene il regno di Dio”. La meditazione di questo mese che accompagna la lettura del brano del 
Vangelo è curata da Lucia e Luigi D’Antonio della comunità di Cava de’ Tirreni (Salerno). 
 

………… s s s se avessi la fede e avessi la fede e avessi la fede e avessi la fede     
di un bambino abbandonatodi un bambino abbandonatodi un bambino abbandonatodi un bambino abbandonato!!!!    

 
a cura di Lucia e Luigi D’Antonio 

 
 ddddal Vangelo secondo al Vangelo secondo al Vangelo secondo al Vangelo secondo MarcoMarcoMarcoMarco    (Mc    10,13-16)    

 

In quel tempo, presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini 
vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di 
Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un 
bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, ponendo 
le mani su di loro. 

 

CommentoCommentoCommentoCommento    
 

““““Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano”Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano”Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano”Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano”....  
I discepoli tentano di impedire ai bambini l’incontro con “l’Accogliente”. Quante volte gli uomini 
nell’esercizio delle funzioni si contrappongono alle varie forme di accoglienza. L’esperienza, la cronaca ci 
propongono quotidianamente episodi in cui l’uomo, le istituzioni, la burocrazia ostacolano, spesso senza 
apparente ragione o con motivazioni fatue, l’incontro che apre alla vita. Come non pensare, ad esempio, alla 
recente esperienza della Repubblica Democratica del Congo. Per alcuni bambini, dopo un'attesa lunga tanti 
anni, la felicità di un incontro, incomprensibili difficoltà "burocratiche", l’esperienza con coraggiosi genitori in 
resistenza al"estremo, la sospensione della relazione, ma … fino a quando? E tu piccolo ancora hai un flebile 
segno di speranza! 
 
““““Gesù al vedere ciò si indignò ...”Gesù al vedere ciò si indignò ...”Gesù al vedere ciò si indignò ...”Gesù al vedere ciò si indignò ...”....        
Noi tutti, quante volte usciamo dai nostri castelli di sicurezze precostituite e ci “indigniamoindigniamoindigniamoindigniamo” a sentire ciò? 
Quante volte, nel più assoluto e correo disinteresse non leviamo la nostra voce contro queste ingiustizie in 
favore di chi non può urlare il proprio desiderio di papà e di mamma? Quanto male ti hanno fatto! Quanto 
male ti abbiamo fatto anche noi, colpevoli di tanta indifferenza. Ma Gesù ci parla direttamente, anzi ci 
ammonisce, e noi … 
    
Lasciate che i bambini realizzino l’incontro con “l’Amore” e non glielo impedite perché a chi è come loro Lasciate che i bambini realizzino l’incontro con “l’Amore” e non glielo impedite perché a chi è come loro Lasciate che i bambini realizzino l’incontro con “l’Amore” e non glielo impedite perché a chi è come loro Lasciate che i bambini realizzino l’incontro con “l’Amore” e non glielo impedite perché a chi è come loro 
appartiene il regno di appartiene il regno di appartiene il regno di appartiene il regno di DioDioDioDio....        
Cosa vuol dirci Gesù con questo messaggio senza equivoci?    Cosa vuol dire assumere a modello i bambini a cui 
“appartiene il Regno di Dioappartiene il Regno di Dioappartiene il Regno di Dioappartiene il Regno di Dio”? Eppure l’esperienza ci offre una chiave di interpretazione: come possono i 
bambini, dopo un’atroce ed oscura esperienza di abbandono, dopo una estenuante alternanza di aspettative e 
di delusioni, di appelli e smentite, di incontri e separazioni, aprirsi alla speranza contro ogni speranza, 
fidandosi ed affidandosi con rinnovata fiducia ad una “nuova” fidandosi ed affidandosi con rinnovata fiducia ad una “nuova” fidandosi ed affidandosi con rinnovata fiducia ad una “nuova” fidandosi ed affidandosi con rinnovata fiducia ad una “nuova” relazione filiale, disponibili a ricevere in dono 
l’amore dei propri genitori? Sono loro ad indicarci la strada. Dal loro esempio di naturale e determinata 
predisposizione all’accoglienza, noi dovremmo aprirci al dono della vita, aprirci a Dio e far in modo che il Suo 
Amore ci avvolga a tal punto da farci superare, nel totale affidamento, le nostre debolezze, i nostri dubbi 
nell’accoglienza dell’Altro! 
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PreghiamoPreghiamoPreghiamoPreghiamo    
 
Nel 1° misteroNel 1° misteroNel 1° misteroNel 1° mistero  

Preghiamo Gesù perché illumini le menti e i cuori di coloro che possono decidere le sorti dei 
bambini senza famiglia: dona loro la Tua Sapienza e la Tua Giustizia affinché essi concedano 
presto la gioia di aprire le braccia ai futuri genitori per accogliere i bambini come hai fatto Tu.  

 
Nel 2° misteroNel 2° misteroNel 2° misteroNel 2° mistero  

Preghiamo per tutti i genitori in attesa perché sappiano superare con totale affidamento ogni 
tipo di difficoltà sorta nel meraviglioso percorso che li porterà all’abbraccio con il bambino che 
loro, sin dal primo istante, hanno accolto come un prezioso dono di Dio Padre. 

 
Nel 3° misteroNel 3° misteroNel 3° misteroNel 3° mistero  

Preghiamo per tutti i bambini abbandonati, affinché non si sentano mai soli e riescano ad 
avvertire il calore e la dolcezza dell’abbraccio e della benedizione di Gesù che con il Suo amore 
non li abbandonerà mai. 

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

Preghiamo affinché la capacità di affidamento, la semplicità e la determinazione dei bambini sia 
segno di insegnamento e di illuminazione per noi adulti per entrare a far parte del Regno di Dio. 

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

Preghiamo per tutte le coppie sterili e non perché accolgano il dono dell’adozione inteso come 
vocazione e risposta alla piaga dell’infanzia abbandonata.  

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

 
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 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. 
� CerianoCerianoCerianoCeriano Laghetto/ Laghetto/ Laghetto/ Laghetto/fraz. Dal Pozzo (MB):    ore 9.30, ogni prima domenica del mese, c/o Chiesa San Michele.     
� CorsicoCorsicoCorsicoCorsico (MI): ore 17.30 - ogni prima domenica del mese presso la Parrocchia Santo Spirito.   
� FarneseFarneseFarneseFarnese (VT): ore 17.30 - ogni primo sabato del mese presso il Monastero Santa Maria delle Grazie.   
� 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.  
� MonghidoroMonghidoroMonghidoroMonghidoro (BO): ore 18.45 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta.  
� Sperone Sperone Sperone Sperone (ME):    ore 17.00 presso la Parrocchia Santa Maria dei Miracoli. 
� Vallo TorineseVallo TorineseVallo TorineseVallo Torinese (TO): ore 18.30 nella Chiesa Parrocchiale San Secondo. 
 

“Mai più bambini abbandonati e dimenticatiMai più bambini abbandonati e dimenticatiMai più bambini abbandonati e dimenticatiMai 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 MATERRADIO MATERRADIO MATERRADIO MATER 
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