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Affido familiare, non solo follia
Nel novembre del 2019 il movimento Ai.Bi. Amici dei Bambini e l ’associazione 
La Pietra Scartata hanno promosso ed organizzato un seminario dedicato al tema 
“La follia dell’affido. Amare un figlio pur sapendo che non è mio figlio”, una 
giornata di studio, confronto e condivisione per istruire una prima riflessione 
sulla spiritualità di una specif ica accoglienza che interpella tutti benché parti-
colare.

Il seminario è stato opportunamente preceduto da una giornata di ascolto e me-
ditazione della parola di Dio sostenuta dall ’adorazione eucaristica, nell ’intento 
di porre innanzitutto le proprie esperienze di fronte al Signore eucaristia. Un 
approccio certo originale se consideriamo che una riflessione sull ’accoglienza aff i-
dataria, dopo la cosiddetta “vicenda di Bibbiano” – che ha smantellato f iducia, 
compromesso speranze e demolito prospettive – poteva essere attratta verso un 
profilo culturale, politico, sociale, organizzativo per interpretare e proporre una 
possibile rivoluzione in tema di accoglienza familiare, ferita da uno scandalo con 
radici ancora oggi non del tutto evidenti e che ha fatto emergere una realtà e un 
sistema ostili alla famiglia. Al contrario, evitando tale traiettoria e quindi per 
altra strada, le famiglie dei due enti hanno voluto raccogliere la sf ida senza la-
sciarsi abbracciare dal soffocante sconforto e dalla delusione, esplorando l ’ipotesi 
che questa esperienza di accoglienza, l ’aff ido, possa avere una specif ica e peculia-
re spiritualità, ovvero possa essere vissuta da persone – certo coinvolte in un si-
stema complesso e protagoniste di delicate e fragili relazioni – ispirate ed istruite 
in modo privilegiato dal senso cristiano dell ’accoglienza.

Ecco la ragione che ha suggerito di collocarsi nella dimensione dell ’ascolto della 
parola di Dio, attraverso l ’individuazione di un brano che potesse essere un testo 
idoneo ad accompagnare l ’analisi, l ’esplorazione delle diverse dimensioni della 
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vita di accoglienza, comprese quelle più faticose e quelle meno leggibili o inter-
pretabili, nel desiderio di giungere a tratteggiare i primi elementi di una spiri-
tualità dell ’accoglienza aff idataria, attraverso una iniziale ricognizione, quasi 
fenomenologica, dell ’esperienza dell ’accoglienza aff idataria. La “parabola del 
buon samaritano” (Lc 10,25-37) è quindi diventata il paradigma di lettura e 
di interpretazione dell ’esperienza di accoglienza in aff ido di f igli allontanati 
dalla propria famiglia, in grado di fare emergere o “spingere fuori” i suoi tratti 
peculiari e di istruire un suo idoneo profilo; una parabola in grado di illustrare 
le condizioni che consentono di identif icare sia quanti si trovano “moribondi sul 
ciglio della strada”, sia chi è “in cammino verso Gerico”, indicando anche at-
teggiamenti e dinamiche di un possibile incontro che può generare ora indifferen-
za o timore, ora compassione, intraprendente prossimità, incondizionata e pre-
murosa cura.

Nella prima parte di questo numero ospitiamo i testi sia di alcuni dei diversi 
interventi proposti e condivisi nel contesto del seminario, sia di riflessioni e ap-
profondimenti che l ’evento di Assisi ha successivamente suscitato e generato.

Oltre alla traccia per la lectio divina del brano di Luca, “Abbi cura di lui”, 
proposta da don Massimilano Sabbadini (Consigliere spirituale dell ’Associa-
zione La Pietra Scartata; responsabile del Servizio per la famiglia della Diocesi 
di Milano), nel fascicolo proponiamo innanzitutto le testimonianze e le riflessio-
ni di Maria Teresa e Sergio Bertoldo, Cristina e Paolo Pellini, Luca Russo e 
Marco Mazzi. 

Mentre i coniugi Maria Teresa Giacomelli e Sergio Bertoldo, genitori adot-
tivi ed aff idatari del movimento Ai.Bi. Amici dei Bambini e soci fondatori 
dell ’associazione La Pietra Scartata, con la propria testimonianza – “La com-
passione, l’ora giusta, il tempo della fiducia e la risorsa più preziosa” – 
hanno raccolto il paradigma della parabola, proposto e riconosciuto grazie alla 
condivisa lectio divina, avviando una prima rilettura della propria storia di 
aff ido familiare, i coniugi Cristina Riccardi e Paolo Pellini (genitori aff ida-
tari, membri del movimento Ai.Bi. Amici dei Bambini e soci fondatori dell ’asso-
ciazione La Pietra Scartata), raccogliendo le sollecitazioni della giornata di As-
sisi, hanno successivamente ripreso in considerazione la parabola intuendo nel 
buon samaritano una f igura affascinante e provocatoria anche per l ’accoglienza 
aff idataria. Quel personaggio è protagonista del racconto e diventa paradigma 
dell ’insegnamento di Cristo: non solo si prende subito cura, per strada, di uno 
sconosciuto aggredito e ferito, ma se ne occupa anche successivamente, aff idando-
lo alle cure di altri, preoccupandosi di assicurare ogni condizione per una sua 
piena guarigione. Cristina e Paolo si sono quindi interrogati: cosa può dire que-
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sto racconto a chi vive o desidera vivere un’accoglienza famigliare temporanea? 
La loro ricerca – “Interrompere il proprio viaggio, cambiare i programmi. 
Uno stile per l’affido” – ha cercato tracce di risposta nella propria esperienza di 
aff ido, trovando opportuni anche alcuni collegamenti con l ’enciclica di papa 
Francesco sulla fraternità e l ’amicizia sociale Fratelli Tutti, il cui secondo capi-
tolo prende avvio proprio con riferimento alla parabola del buon samaritano. 

Luca Russo, genitore aff idatario dell ’associazione Papa Giovanni XXIII, nel 
proprio contributo – “chi troviamo ‘moribondo’ su ciglio della strada?” – 
racconta e condivide alcuni emblematici frammenti della personale e affascinan-
te esperienza vissuta con la moglie Laura nella propria casa famiglia “fuori le 
mura” di Assisi; orientando il proprio sguardo sulla parabola, Russo rivolge una 
particolare attenzione nei confronti di uno dei personaggi del brano evangelico, 
“il moribondo”, ovvero verso “chi si trova al ciglio della strada” per tentare di 
tratteggiare, nelle storie di aff ido, il prof ilo e l ’identità di quanti attendono 
compassione e una possibile prossimità. 

Marco Mazzi, genitore aff idatario dell ’associazione Famiglie per l ’accoglienza, 
nel proprio testo – “in cammino verso Gerico” – rintraccia, con riferimento alla 
preziosa esperienza vissuta con la moglie Licia, la fatica di rivolgere lo sguardo 
verso quanti sono o si sentono interpellati da chi si trova moribondo sul ciglio 
della strada della propria esistenza (ora f igli, ora famiglie, ora genitori), nel 
tentativo di abbozzarne il profilo mentre esplora occasioni e condizioni per aprir-
si e vivere una vocazione che anche nell ’aff ido può esprimere fecondità.

Le esperienze e le riflessioni delle famiglie Bertoldo, Pellini, Russo e Mazzi – 
alcune delle quali condivise, rese accessibili e gustate in occasione dell ’evento di 
Assisi quasi come l ’essere delicatamente ospitati in casa loro –, consentono di ac-
costare la scena paradigmatica della parabola guidando e orientando il nostro 
sguardo sui suoi distinti personaggi, sui gesti, gli atteggiamenti, gli elementi 
qualif icanti il racconto, i dettagli e i particolari; oltre la lectio, le testimonianze 
e le riflessioni accompagnano la esplorazione della narrazione evangelica osser-
vando i protagonisti, le loro condizioni, le dinamiche, le reazioni, etc., osando 
rintracciare anche nell ’aff ido familiare tali f igure, tali soggetti e analoghe con-
dizioni. L’esercizio di individuare nell ’esperienza aff idataria “chi sta sul ciglio 
della strada”, il cosiddetto “mondo dei moribondi”, nel rispetto della pluralità 
delle loro diverse identità, ci consente anche di assumere il loro punto di vista 
prospettico: non ci si colloca semplicemente di fronte a loro per scrutarli, ma si 
osserva il mondo tramite il loro sguardo, assumendo il loro punto di vista. Le 
famiglie aff idatarie lasciano emergere chiaramente la consapevolezza di aver a 
che fare, proprio in queste delicate relazioni interpersonali, con la questione della 



8

“sacralità della persona”, di qualsiasi persona che si incontra nelle trame della 
propria vita, ovunque la si incontri e in qualsiasi condizione avvenga l ’incontro. 
Se da un lato alle domande “chi può essere il possibile moribondo che posso 
incontrare?”, “dove lo posso incontrare?”, “in quali e a quali condizioni lo 
posso incontrare e riconoscere?”, risultano plausibili le rispettive risposte 
“chiunque”, “ovunque sia” e “in qualsiasi condizione si trovi”, dall ’altro lato, 
ai corrispondenti quesiti posti su “chi può farsi prossimo?”, “dove ci si può 
prendere cura di un ‘moribondo’?”, “quando posso prendermi cura?”, appa-
iono altrettanto evidenti tre altre risposte: “chiunque”, “ovunque”, “sempre”. Il 
buon samaritano diventa quindi icona idonea anche per descrivere e riconoscere 
le famiglie accoglienti: capaci di interrompere il loro viaggio e di cambiare i pro-
pri programmi per farsi prossimo di qualcuno che necessita di un aiuto.

Nella seconda parte del fascicolo, inoltre, la rivista offre anche la raccolta di un-
dici sintetici e preziosi approfondimenti svolti dai coniugi Cristina Riccardi e 
Paolo Pellini – “Undici passi. Meditazioni e riflessioni per una spiritua-
lità dell’affido” – i quali hanno lasciato che la Parola di Dio diventasse lente di 
lettura e chiave di interpretazione, oltre che possibile bussola, per vivere e com-
prendere il carisma dell ’accoglienza familiare nelle dinamiche proprie e peculia-
ri dell ’aff ido, esperienza da loro vissuta da coprotagonisti. Recuperando le “pietre 
miliari” del sentiero che ha caratterizzato la ricerca di una specif ica spiritualità 
per l ’accoglienza adottiva, gli approfondimenti proposti riprendono e rileggono 
la passione di Gesù crocif isso, il profeta Isaia, le vicende del patriarca Giuseppe 
(f iglio di Giacobbe) e quelle di Mosé, i profili dei genitori di Gesù (Maria e 
Giuseppe), il dramma dell ’apostolo Giuda e la delusione dei discepoli di Emmaus, 
prima di approdare al VII capitolo della prima lettera di san Paolo ai Corinzi. 
Alla ricerca del codice genetico dell ’accoglienza aff idataria, del suo autentico si-
gnificato, nel loro undicesimo passo, non vengono evitate quelle domande che di 
frequente si presentano in quanti si stanno interrogando sulla propria disponi-
bilità ad accogliere in aff ido bambini in diff icoltà familiare: “come faccio ad 
amare e a crescere questo bambino sapendo che ha una mamma e un papà 
che lo aspettano?”; “ha senso per il bambino e per noi l’affido? Non è un’i-
nutile sofferenza?”. Raccogliendo quindi la sf ida del dubbio dell ’inutilità e 
cercando anche nella precarietà ciò che invece ha il sapore del “per sempre”, il “come 
se …” diventa possibile chiave di volta per accostare e vivere l ’accoglienza aff i-
dataria senza l ’ansia e il tranello della f ine della stessa.

La terza ed ultima sezione di questo numero della rivista ospita, infine, un ap-
profondito e documentato studio dell ’avvocato Enrica Dato, da anni sensibile ed 
attiva in materia di diritti umani e, in particolare, di diritti dei minori e  misu-
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re di protezione dell ’infanzia oltre che attenta interprete della evoluzione e tra-
sformazione della legislazione e della giurisprudenza, anche internazionale, in 
materia di minorenni e famiglie adottive ed affidatarie. Nel suo contributo – 
“Accoglienza familiare temporanea e proposte di modifica della legge” – 
Enrica Dato nel ricordare che l ’affidamento temporaneo di minorenni tempora-
neamente privi di un ambiente familiare idoneo nel proprio nucleo di origine è 
disciplinato dalla legge n. 184/1983 “Diritto del minore a una famiglia” e che, 
parallelamente, il Codice civile, agli articoli 330 e seguenti, prevede il potere 
dell ’autorità giudiziaria competente di assumere una serie di provvedimenti di-
screzionali a tutela dei minorenni, evidenzia come l ’intera disciplina presa in 
esame è istruita dal principio che “ il minore ha diritto di crescere ed essere 
educato nell’ambito della propria famiglia” e che “ le condizioni di indigenza 
dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non posso-
no essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia”. 
In tale quadro l ’affidamento, in tutte le sue “forme”, è uno strumento preventivo 
della disgregazione familiare e dell ’abbandono. Un’ulteriore e fondamentale pre-
messa posta da Enrica Dato è il richiamo al più generale “diritto del minore a 
vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia” che da un lato 
deve essere “assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di 
religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non 
in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento” e, dall ’altro, va 
tenuto presente nel quadro del diritto allo sviluppo della personalità di ogni mi-
norenne, con la consapevolezza che la crescita prolungata senza legami familiari 
stabili lo danneggia. Enrica Dato rende disponibile una puntuale e precisa illu-
strazione sia della disciplina ordinaria dell ’aff idamento, sia dell ’aff idamento 
disposto in urgenza, oltre ad una documentata recensione critica dell ’affidamento 
nelle fonti di diritto internazionale prima di presentare le recenti sentenze in 
materia di affidamento rinvenibili in Italia o nell ’attività della Corte Europea 
dei Diritti dell ’Uomo. L’analisi condotta nello studio considera, infine, le diverse 
proposte di riforma dell ’affidamento di minorenni in esame presso la Camera dei 
Deputati prima di presentare le osservazioni e le proposte in merito formulate dal 
movimento Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini.

Gianmario Fogliazza


