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Sommario
La riflessione sulle opportunità e prospettive pastorali di un rito ecclesiale per l ’adozione 
di un bambino viene inquadrata nella questione più generale del legame tra l ’organismo 
liturgico-sacra mentale della fede e la ricchezza della vita, colta nelle sue situazioni 
decisive e nelle sue esperienze fondamentali. Il contributo, illustra come la singolare 
capacità della celebrazione liturgica cristiana di “dare corpo alla fede” nel cuore della vita, 
riconosca nell ’antropologico dei bisogni e dei desideri umani, molto più che un semplice 
aggancio pastorale per annunciare il Vangelo poiché nel cuore e nella “carne” della vita è 
rinvenibile il luogo nel quale la salvezza si manifesta e si realizza. Lo studio precisa lo 
sfondo teologico e antropologico del possibile rito di benedizione, prima di illustrarne il 
contesto pastorale e la necessità di una sua armonica articolazione con il battesimo ed il 
cammino di iniziazione cristiana.
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Summary
The consideration on pastoral opportunities and perspectives of an ecclesiastic ritual for 
the adoption of a child is situated in the more general connection between the liturgical-
sacramental body of the faith and the richness of life, in its decisive situations and 
fundamental experiences. The contribution shows the particular capacity of the liturgical 
celebration to give ‘body to the faith’ in the heart of life. This capacity recognises in human 
needs and desires more than a simple pastoral connection to the announcement of the 
Gospel. That is because in the heart and the ‘flesh’ of life it is possible to find a place 
where the salvation is manifested and realised. The study underlines the theological and 
anthropological base of the possible blessing ritual, before showing its pastoral context 
and the necessity for an harmonic articulation with the baptism and the Christian path.  


