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Adozione

Papa Giovanni,
Progetto neonati
Bimbi piccoli spesso malati, 
provenienti da situazioni diffi-
cili: sono loro il «tesoro» delle 
Case Famiglia della Associa-
zione Comunità Papa Gio-
vanni XXIII fondata da don 
Oreste Benzi. Case Famiglia 
che in Italia sono circa 300 (la 
prima fu fondata nel 1973) e 
anche nella nostra diocesi sono 
presenti e portano avanti l’«ac-
coglienza nella condivisione». 
Famiglie numerose che si allar-
gano a partire da una scelta di 
vita che ha alle origini «Seguire 
Gesù povero e servo» ma che 
si rivolgono anche a chi non 
segue questo percorso offren-
do la possibilità di adottare a 
distanza. La Comunità Papa 
Giovanni infatti lancia in que-
sti mesi la proposta di «aiutare 
a dare una famiglia vera a chi 
non ce l’ha» con il progetto 
«adotta una casa famiglia». Si 
tratta non solo di contribuire 
alle necessità economiche della 
casa-famiglia con versamenti 
mensili, ma di diventarne «pa-
drino/madrina» incontrando-
la conoscendola, seguendola 
(per informazioni www.casafa-
miglia.apg23.org).
Famiglie per l’Accoglienza, nata 
nel 1982, aderisce alla Compa-
gnia delle Opere ed al Forum 
delle Associazioni Familiari, 
è presente anche a Torino (la 
sede è in via Brunetta 11) e tra 
le ultime iniziative lo scorso 22 
novembre ha promosso un in-
contro per aiutare le famiglie a 
vivere nel concreto l’esperienza 
dell’adozione e dell’affido (per 
informazioni asfamaccpi@ali-
ce.it).
Al di là dell’impegno delle 
diverse associazioni anche il 
Comune di Torino propone, 
tra gli altri, con il «Progetto 
neonati» l’affidamento fami-
liare di bambini piccolissimi, 
0-24 mesi, per un periodo bre-
ve, possibilmente inferiore a 1 
anno, che consente di evitare 
lunghe permanenze in ospeda-
le o in comunità. 
(Per informazioni www.comu-
ne.torino.it/casaffido/welco-
me.htm).

Federica BELLO

Il primo febbraio 2015, nella 
casa Sacro Cuore di via Pia-
nezza 110, festeggeremo la 37a 
giornata della vita, nell’ambi-
to del programma di «Culla 
della fede» per gruppi sposi 
e gruppi famiglia. Dopo l’in-
contro con i coniugi Maina 
sulla spiritualità coniugale, 
affronteremo il tema dell’a-
pertura alla vita, con una 
sottolineatura delle realtà 
dell’affido e dell’adozione, 
in linea con il Messaggio Cei 
per la giornata della vita: «Si 
tratta di facilitare i percorsi 
di adozione e di affido 
che sono anco-
ra oggi ec-
cessiva-
mente 
c a r i -
chi di 
d i f f i -
c o l t à 
per i costi, 
la burocrazia e, 
talvolta, non privi di 
amara solitudine». Rac-
coglieremo esperienze, in-
viteremo le associazioni che 
si occupano di famiglia a 
illustrare le loro iniziative e 
celebreremo il rito della bene-
dizione delle adozioni.
Lo scorso giugno, l’Ufficio 
nazionale per la pastorale fa-
miliare aveva organizzato una 
settimana di studio sul tema 
«La famiglia grembo della 
vita: quali vie per l’adozione e 
l’affido?». Nel suo intervento 
don Paolo Gentili ha citato 
San Bernardo di Chiaravalle: 
«la misura con cui ama Dio è 
amare senza misura». Quasi 
a commento, la testimonian-
za di Ina Siviglia, docente 
presso la Facoltà Teologica di 
Palermo e madre adottiva di 
quattro ragazzi rumeni, orfa-
ni di entrambi i genitori: «Si 
arriva all’amore puro, senza 
attese, gratuito, totale, pronto 
a morire». Senza mezzi termi-
ni ella ammetteva che «questi 
bimbi adottati sono dei killer 
che uccidono i genitori nelle 

loro attese». Trovare una fa-
miglia per questi ragazzi esige 
un lavoro infinito. «Crescen-
do, vogliono sapere chi sono 
il padre e la madre, perché li 
hanno abbandonati, si fanno 
enormi sensi di colpa». Occor-
re discernimento prima dell’a-
dozione «nella preghiera, con 
la comunità, con altre famiglie 
adottive. Cogliere i problemi. 
Costruire reti familiari dispo-
nibili a dare una mano, a met-
tere a disposizione un po’di  
tempo». Anche Giulia Cion-
colini, responsabile dell’uffi-

cio nazio-
nale insieme 

al marito Tommaso e a don 
Paolo Gentili, sottolineava la 
«frattura tra la carica di aspet-
tative che caratterizza la cop-
pia che vuole intraprendere 
un percorso di adozione e l’o-
pacità della famiglia d’origine, 
parenti, amici, catalizzatori di 
diffidenza: ‘Andate incontro ai 
problemi!’». Ina Siviglia con-
cludeva l’intervento con una 
citazione di san Paolo: «Perciò 
mi compiaccio nelle mie debo-
lezze, negli oltraggi, nelle diffi-
coltà, nelle persecuzioni, nelle 
angosce sofferte per Cristo: 
infatti quando sono debole è 
allora che sono forte» (2 Cor 
12,10).

Valeria e  Piergiacomo ODERDA 

la diocesi verso la 37ª giornata della vita

La famiglia,
culla e àncora

un’esperienza di collaborazione fra enti per l’educazione sanitaria 

Giornata internazionale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza
In occasione della giornata internazionale dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (sabato 
22 e domenica 23 novembre), il Naaa onlus 
ha accolto nella propria sede di Ciriè in via 
San Maurizo 6 tutte le persone che vogliono 
avvicinarsi all’esperienza dell’adozione inter-
nazionale.
Fondato nel 1993 da una coppia di genitori 
adottivi, il Naaa onlus è un network di aiuto, 
assistenza e accoglienza per le famiglie che 
vogliono intraprendere il percorso dell’ado-
zione internazionale. Il Naaa si è costituito 
con atto pubblico nel 1997 e dal 1999 opera 
in 12 paesi dell’Africa, dell’America Latina, 
dell’Asia, dell’Est Europa. 
Il bambino ha il diritto alla famiglia, ma la 
famiglia non ha diritto al bambino, si legge 
sul sito in controtendenza con il pensiero 
comune, sottolineando come l’intento sia 
proprio quello di scoraggiare ogni tipo di 
scelta basata su criteri come la provenien-
za, l’etnia, i costi procedurali. Il personale 
del network segue, in modo puntuale, siste-
matico e personalizzato, l’informazione e la 
formazione della famiglia adottiva, non la-
sciandola sola non solo nell’iter burocratico 
ma anche nel lungo percorso affettivo. L’a-
dozione è come un viaggio; un viaggio verso 
la costruzione di una famiglia, ricco di sod-
disfazioni ma anche di difficoltà pratiche ed 
emotive. «Abbiamo voluto organizzare que-
ste giornate per dare un ulteriore sostegno 

alle nostre coppie - conferma la presidente 
del Naaa, Maria Teresa Maccanti -. Nono-
stante il notevole lavoro di formazione por-
tato avanti nel percorso adottivo, alle nostre 
famiglie manca l’informazione sanitaria e 
pediatrica dei primi anni di vita dei bambi-
ni che si preparano ad accogliere: per questo 
riteniamo che la collaborazione instaurata 
con la Croce Rossa possa essere importan-
te per tutti coloro che presto diventeranno 
genitori». 
«Il nostro è un progetto di educazione sanita-
ria – spiega il presidente del comitato locale 
di Fiano della Croce Rossa Italiana, Luigi Ber-
ta –  che si rivolge alle insegnanti di asili nido 
e scuole elementari, alle mamme ed ai papà, 
ai nonni e alle baby sitter e a tutti coloro che 
quotidianamente si rapportano con dei bam-
bini. In questo contesto rientra la diffusione 
della cultura dell’emergenza e delle manovre 
salvavita: semplici manovre che possono fare 
la differenza». 
L’adesione alla giornata era gratuita e a Ci-
riè l’iniziativa ha avuto il patrocinio del Co-
mune. Le eventuali offerte raccolte saranno 
devolute al progetto «La Santè», un centro 
sanitario situato a N’Selè, nella Repubblica 
Democratica del Congo. Sarà una struttura 
accogliente e aperta, allestita con strumenti 
medici e sanitari per la salute, prima di tutto, 
delle donne e dei bambini.

Irene FAMÀ

adozioni internazionali – tutti gli enti accreditati in piemonte

Un figlio da lontano
Fra gli enti piemontesi autoriz-
zati dal Governo italiano per 
assistere gli aspiranti genitori 
nel percorso di adozione inter-
nazionale spicca a Torino – in 
campo ecclesiale – l’Associa-
zione Amici di Don Bosco, 
onlus salesiana con sede in 
via Maria Ausiliatrice 32 (tel. 
011.3990102) e pluridecenna-
le esperienza in Asia, Africa, 
America Latina. Ispirandosi al 
carisma di san Giovanni Bosco 
e alla rete internazionale delle 
missioni salesiane, quest’as-
sociazione opera attualmente 
in India, Filippine, Colombia, 
Mongolia, Benin. Ha una se-
conda sede operativa a Lecce in 
Puglia.
Di primo piano sul versan-
te pubblico (oggi a rischio di 
smantellamento nel quadro 
dei tagli di bilancio regionale) 
è l’Agenzia per la Adozioni 
Internazionali della Regione 
Piemonte di via Bertola 34 (tel. 
011.4321222), attiva in 7 paesi 
del mondo.
Di fondazione torinese sono 
la onlus Nova - Nuovi Oriz-
zonti per Vivere l’Adozione, 

operativa in 10 paesi (uffici a 
Grugliasco, via Lanza 31, tel. 
011.7707540), e il Cifa – Cen-
tro Internazionale per l’In-
fanzia e la famiglia di via Fo-

scolo 3 a Torino (14 paesi, tel. 
011.4338059), entrambe con 
uffici in varie altre regioni ita-
liane. Organizzazioni torinesi 
per le adozioni internazionali 
sono anche La Cicogna di via 
Caraglio 24 (tel. 011.3827155) 
impegnata in Polonia; il Net-
work Aiuto Assistenza Ac-
coglienza Naaa di Ciriè (tel. 
011.9222178), accreditato 

in 16 paesi; l’Associazione 
Enzo B di via Vigliani 102 (tel. 
011.3910370) operativa in 19 
paesi di Africa, America, Asia, 
Europa.
Ancora: operano a Torino al-
cune associazioni di origine 
non torinese, con succursale 
sotto la Mole. Di primo piano, 
fra queste organizzazioni, è la 
onlus cattolica Associazione 
Amici dei Bambini (AiBi), le-
gata alla Chiesa milanese e atti-
va in 27 paesi del terzo mondo, 
a Torino in corso Matteotti 11 
(tel. 011.2262396). 
A Grugliasco (tel. 011.4038090) 
ha una sede l’Associazione 
Nazionale Pubbliche Assi-
stenze, attiva sul fronte delle 
adozioni in 10 paesi del mon-
do. Operano a Torino anche 
la onlus salernitana Il Man-
tello (2 paesi, via Caraglio 24), 
la siciliana Agape (4 paesi, tel. 
011.7650242); la calabrese Bru-
tia (4 paesi, tel 011.3910370) e 
la friulana Fiori Semplici (7 
paesi, tel. 011.3910370), queste 
ultime in virtù di un’intesa con 
Enzo B.
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