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Sommario

Una ricerca, una costatazione, una scoperta, alcune domande, una certezza, un’intuizione, 
…. Con questa sequenza viene offerto l ’approccio ad una delle prospettive che consente di 
osservare uno scorcio del cammino condotto dalle famiglie adottive nella individuazione 
del proprio specifico carisma, della propria identità e della testimonianza nel tessuto della 
dimensione ecclesiale anche secondo le forme e le parole proprie della liturgia. 
Dalla progressiva consapevolezza dell ’esplicita e chiara indicazione di Gesù per la 
comprensione del senso dell ’accoglienza e delle autentiche relazioni generative, agli 
incontri ed alle vicende che hanno accompagnato, stimolato e sostenuto i genitori e i 
figli nella percezione di essere chiamati, nelle trame dell ’esperienza adottiva, a cogliere 
un’occasione di grazia. Testimoni di un’accoglienza che trasforma la vita e genera 
autentiche relazioni filiali e genitoriali, protagonisti di un evento che, malgrado 
condizioni che suggeriscono una sua amara smentita, restituisce credibilità al senso buono 
della vita: l ’abbandono non è l ’ultima parola e la sterilità non impedisce di esprimere la 
stupenda fecondità coniugale.
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Summary

A research, an assessment, a discovery, some questions, a certainty, an intuition, …. 
With this sequence it is offered the approach to one of the perspectives that permits to 
observe a piece of the path of the adoptive families in locating their specific charisma, 
their identity and story in the ecclesial dimension, also following the words and form 
typical of the liturgy. 
From the progressive awareness of the clear indication of Jesus to comprehend the sense 
of welcome and of the authentic relations of procreation, to the realities that have 
accompanied, stimulated and supported parents and children in the perception to be 
called, in the adoption, to find an occasion of grace. Witnesses of a welcoming experience 
that transforms life and generates authentic relations between sons and parents. They are 
the protagonists of an event that, despite conditions that wants to   prove it wrong, gives 
back credibility to the good sense of life: abandonment is not the last word and infertility 
does not stop from expressing the beautiful marriage fertility.


