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Concentrando l ’attenzione sulla figura di Maria, nel contributo sono sinteticamente 
raccolti alcuni elementi significativi della sua esperienza materna, poi ripresi e ritrovati 
in quella dell ’adozione per mostrarne, più in generale, la valenza interpretativa 
dell ’universale esperienza umana. La fede di Maria viene considerata nella sua 
rilevanza paradigmatica per la fede di un genitore che adotta. Nella singolarità di 
Maria e nell ’unicità della sua esperienza “materna” viene riconosciuta la struttura 
universale dell ’esistenza umana. In particolare, nella maternità adottiva è ritrovata 
la stessa struttura dell ’esperienza di Maria che nell ’adozione viene chiaramente alla 
luce. L’esperienza adottiva, infatti, è caratterizzata da un’accoglienza suscitata da un 
appello, rivelato e nascosto nelle esperienze della vita, e da una reciproca capacità di 
affidarsi. In questa disponibilità e in questo affidamento si costituiscono quelle preziose 
alleanze fra umani - come appunto l ’adozione - nelle quali si annuncia quella salvezza 
cui anela la vita di ogni uomo. 

Mary and the adoption: 
motherhood, alliance and faith 
by Maurizio Chiodi

Turning the attention to the figure of Mary, the contribution tautly collects some 
significant elements of her experience, then recovered and retrieved in the experience 
of adoption, to show, more generally, the value as interpreter of the universal human 
experience. The faith of Mary is considered in its anthropological relevance and, that is to 
say, as paradigm of the parent’s faith, the one who welcome. In the singularity of Mary 
and in the uniqueness of her ‘maternal’ experience it is recognised the universal structure 
of the human existence. Particularly, in the adoptive motherhood it is retrieved the 
same structure of Mary’s experience that clearly comes to the light during the adoption. 
The adoptive experience, in fact, is characterised by a welcome generated by an appeal, 
revealed and hided in life experiences, and by a reciprocal capacity to rely on. In this 
availability and fosterage are built those precious human alliances - as adoption exactly 
- in which it is announced the salvation, whom each man’s life wish.


