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Sommario
L’adozione non è solo un fatto sociale o civile né tantomeno esclusivamente giuridico. 
Nemmeno essa è riducibile ad una decisione che si racchiude in ambito puramente ‘privato’. 
Il contributo, volendo evidenziare un aspetto importante e decisivo dell ’adozione - la 
sua forma propriamente cristiana e dunque ecclesiale -, approfondisce alcuni aspetti del 
significato antropologico e insieme credente di una tale scelta attraverso la comprensione 
dell ’adozione come “risposta ad un appello” e quale ulteriore “forma autentica del desiderio 
di paternità e maternità”, prima di illustrare come il rito di benedizione sia da cogliere 
come una “confessione” in quanto permette di riconoscere nella scelta dell ’adozione una 
scelta di fede e di sequela di Gesù. Un percorso teso a mostrare ed elaborare la struttura 
antropologica e credente dell ’accoglienza adottiva, riflettendo sull ’appello e il desiderio 
che precedono l ’adozione, e il rito che la segue in grado di plasmare e riconoscere la sua 
forma ecclesiale.
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Summary
The adoption of a child is not only a social, civil or even juridical fact. And it cannot 
be reduced to a purely ‘private’ decision. The contribution, highlighting a decisive 
and important aspect of the adoption practice – its form specifically Christian and so, 
Ecclesiastic - goes into some aspects of the anthropological and believing meaning of a 
similar choice through the comprehension of adoption as the ‘answer to a call ’ and as 
the additional “authentic form of the desire to be a father and a mother”. This is done 
before showing how a rite of blessing could be a ‘confession’ simply because it permits to 
recognize in the adoption a choice of faith to follow Jesus. A path that wants to show 
and elaborate the anthropologic and believing structure of the adoptive experience of 
welcome, thinking about the call and the desire that precede the adoption of a child, and 
the ritual that follows it and that can shape and recognize its ecclesiastic form.


