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Per porre la questione

Il Dossier di questo numero di Famiglia Domani è dedicato all’affidamento e all’adozione. 
Si tratta di temi importanti. Oggi molte coppie avvertono la responsabilità di dare una 

famiglia a quei bambini che non sono sufficientemente aiutati a crescere dai loro genitori per 
vari motivi: salute, carenze pedagogiche ed educative, gravi ristrettezze economiche (sempre 
più diffuse, soprattutto in certe aree del mondo, ma anche nel nostro Paese), separazioni 
coniugali e divorzi. 

I bambini che si trovano in queste condizioni hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a non 
essere soli. Di qui le varie iniziative e forme di “affidamento familiare” (come soluzione 
temporanea) o di “adozione” (come soluzione definitiva, ricercata – anche, ma non solo – da 
molte coppie impossibilitate a generare fisicamente un figlio). 

Per trattare il tema dell’affidamento familiare abbiamo scelto di utilizzare il modello, che 
sta molto a cuore alla nostra rivista, della “narrazione”. Una pedagogia narrativa e una teologia 
(pastorale) narrativa consentono di affrontare un problema non dall’alto di conoscenze 
scientifiche e tecniche, ma attingendo al cuore stesso delle esperienze di chi vive direttamente 
la situazione. Cioè, “dal basso”, secondo il metodo induttivo del “vedere – giudicare – agire” al 
quale si ispirano i Centri di preparazione al Matrimonio. 

Ci hanno fornito un aiuto indispensabile nel progettare questo Dossier, Gianni e Graziella, 
una coppia piemontese che ha vissuto e vive in prima persona il problema (per chi crede, la 
Grazia) dell’affidamento. Lasceremo loro la parola, intervenendo redazionalmente solo con 
qualche “box” esplicativo, e li ringraziamo per la loro “narrazione”, una testimonianza 
preziosa. 

I “box” sono prevalentemente e liberamente tratti dal volume La famiglia solidale, a cura di 
Valter Danna e Giuseppina Ganio Mego, Effatà Editrice, Cantalupa (To) 2002, pp. 136-146 al 
quale rimandiamo chi desidera ulteriori approfondimenti. 

Buona lettura.
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L’affidamento: che cos’è
Lo dice la legge 149/2001:

• art.1: “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria 
famiglia”.

• Art.2: “Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo […] è 
affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in 
grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive 
di cui ha bisogno. 

L’affidamento familiare consiste dunque nell’affiancare una famiglia che attraversa un 
periodo di difficoltà (educative, relazionali, di salute) ospitando uno o più figli, 
collaborando con la famiglia stessa, e mantenendo i contatti con i Servizi Sociali del 
territorio e/o con il Tribunale dei minori che hanno ritenuto necessaria la soluzione 
dell’affidamento temporaneo del bambino o dei bambini ad una famiglia.

L’aiuto ai genitori in difficoltà può essere dato in due modi:
• Tenendosi in contatto con i genitori, facendo sì che siano essi stessi, quando ne siano in 

grado, a svolgere la loro missione genitoriale, consentendo così ai figli di restare nel loro 
nucleo familiare

• Nelle situazioni che richiedano l’allontanamento temporaneo dei figli, la famiglia 
affidataria accoglie il minore o i minori, mantenendosi però in costante contatto con i 
genitori naturali, ed avendo come orizzonte la realizzazione delle condizioni per un 
positivo ritorno del minore o dei minori nella loro famiglia d’origine.

La soluzione dell’affidamento familiare viene oggi considerata fondamentale per dare 
ai minori che si trovano in difficoltà ambientali l’opportunità di vivere in un contesto ed in 
un clima di famiglia. Esistono ancora, sul territorio italiano, le “comunità alloggio”, sorte 
per risolvere i problemi dei minori che sono senza famiglia o che devono essere sottratti alla 
famiglia d’origine per motivi ambientali. Esse, ancorché molto utili, rappresentano tuttavia 
una situazione ancora di supplenza rispetto a quella dell’affidamento familiare. 
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Quando pensiamo al “Roveto ardente”, alla vocazione di Mosè o di altri profeti e santi, 
siamo meravigliati e stupiti di fronte all’intervento di Dio e quasi proviamo un pizzico di sana 
invidia per quelle persone…

Siamo meno meravigliati, forse, nel rileggere la nostra vita come “storia sacra” nella 
quotidianità; eppure ogni persona, e ciascuna coppia, è chiamata ad una missione, una 
missione unica, originale, e nessun altro può sostituirla.

Esiste anche il nostro “roveto ardente”, l’Angelo dell’annunciazione, la spiaggia dove si 
lasciano le reti e la barca per seguire i passi di un Altro…

Decisamente un’avventura un po’ anomala la nostra, a tempo indeterminato, senza 
scadenze precise a causa di una serie di eventi successivi, non previsti dal Tribunale dei minori 
e dai servizi Sociali. Un progetto, perciò, senza una data, da inventare a mano a mano con 
fiduciosa speranza e con rapporti frequenti con le Istituzioni.

Il 13 novembre 1985 accogliemmo nella nostra famiglia due fratelli, F di quasi 10 anni e M 
di circa 5 anni. Rimasero con noi per molto tempo: 13 anni F. e 15 anni M, entrambi fino al 
ritorno dal servizio militare e all’inserimento nell’attività lavorativa. I contatti continuano 
regolarmente anche adesso e, per ogni imprevisto, la nostra famiglia, ormai diventata anche la 
loro, rimane il punto di riferimento..

Le pagine che seguono vogliono esprimere le motivazioni remote e attuali della nostra 
scelta, nonché lo stile della testimonianza/esperienza di affidamento.

Una scelta solidale, una storia che continua
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I vari tipi di affidamento
Le famiglie che si dichiarano favorevoli a venire in 

aiuto ad altre famiglie in difficoltà a mantenere e ad 
educare i propri figli devono prima di tutto chiarire al 
proprio interno le motivazioni che li ispirano, e 
soprattutto devono valutare, insieme con gli organismi 
preposti, la concreta possibilità, psicologica ed 
economica, di offrire tale servizio. Spesso esistono 
motivazioni etiche profonde, ma manca in famiglia la 
struttura psicologica adatta per realizzarla. 

E’ possibile scegliere fra varie tipologie di 
affidamento: 

• Affidamento residenziale: il minore viene ospitato 
dalla famiglia affidataria a tempo pieno, ogni giorno 
ventiquattro ore su ventiquattro, e rientra nella 
famiglia d’origine a scadenza periodica, secondo la 
tempistica stabilita dai Servizi Sociali.

• Affidamento diurno: Il minore viene ospitato dalla 
famiglia affidataria solo per alcune ore al giorno, e 
rientra comunque ogni sera presso la propria 
famiglia d’origine.

• Affidamento diurno a domicilio: un componente 
della famiglia affidataria si reca al domicilio della 
famiglia in difficoltà e affianca i genitori del minore 
o dei minori – per tutto il tempo che risulta 
necessario – a svolgere i compiti educativi e 
genitoriali, nonché i compiti di gestione della casa, 
affinché il minore possa vivere in un contesto 
dignitoso. 

Dal punto di vista giuridico, l’affidamento può 
essere: 

• Consensuale: quando i genitori accettano 
l’affidamento dei propri figli ad una famiglia 
affidataria.

• Predisposto dal Tribunale dei minori: quando, 
nell’interesse stesso dei minori, il Tribunale deve 
intervenire coattivamente in presenza del rifiuto 
all’affidamento opposta da parte della famiglia 
naturale.
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La nostra scelta: vivere in coppia una fede incarnata

La nostra storia di giovani, il cammino di fede personale, di coppia e con gli amici ci ha 
portati alla scoperta della sobrietà di vita e della solidarietà che si sono intrecciate diventando, 
per la nostra famiglia, la strada su cui incontrare Dio e i fratelli.

In fondo non abbiamo inventato nulla di nuovo: Dio per primo aveva fatto Esodo, era uscito 
da Sé per incontrare tutti gli uomini nell’uomo Gesù di Nazareth.

Per vivere in coppia una fede incarnata abbiamo cercato di interrogarci sulle richieste che 
gli eventi e le persone ci offrivano in momenti diversi della nostra vita, e il valore della 
solidarietà ha condotto per mano la nostra famiglia diventando, almeno lo speriamo, la sua 
caratteristica di fondo:
- nell’essere disponibili, in modo particolare, nell’ambiente di lavoro;
- a servizio in parrocchia, in un gruppo di formazione con altre coppie di amici;
- in un cammino di gruppo con i preti operai:

> per imparare ad essere attenti agli eventi della storia
> per diventare un po’ protagonisti della piccola storia sul nostro territorio:

• nel sociale: Comitato di quartiere
• nella dimensione sociale – politica attraverso l’impegno nell’Amministrazione 

Comunale negli anni ’75, fino all’arrivo del 2° figlio nel dicembre 77 (Graziella) e 
poi Gianni in questi ultimi anni, per due mandati.

Entrambi operavamo nel campo scolastico e questo, certamente, ci permetteva una 
maggiore disponibilità di tempo: nella scuola elementare Graziella., nella scuola media 
Gianni.

Questo ci portò ad avere dei rapporti di lavoro e dei contatti con le Assistenti sociali sul 
territorio della zona.
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L'adozione
• L’istituto dell’adozione è previsto per i minori in totale stato di abbandono materiale e/o 

morale.

• Si attua quando il Tribunale per i minorenni dichiara lo “stato di adottabilità” e gli 
aspiranti genitori adottivi hanno ottenuto l’idoneità.

• Per adottare un minore, sia italiano che di altra nazione, gli aspiranti genitori adottivi 
devono fare domanda ed ottenere la dichiarazione d’idoneità dal Tribunale per i 
minorenni.

• L’adozione “internazionale” si attua attraverso le associazioni riconosciute, che 
seguono lo svolgimento dell’intero percorso adottivo delle coppie dichiarate idonee 
all’adozione. 

• L’adozione è decretata dopo un periodo di affidamento preadottivo.

• Il minore entra a far parte della famiglia adottiva, con gli stessi diritti dei figli naturali. 
Giuridicamente, perde l’appartenenza alla famiglia di origine

• Un affidamento “a rischio giuridico” è predisposto nei confronti di minori “con 
apertura di adottabilità” in attesa che si completi l’iter giuridico. 

• In questo caso, il minore è affidato a coniugi dichiarati idonei all’adozione e che 
accettano il “rischio giuridico”: cioè l’attesa dell’esito di eventuali ricorsi dei genitori o 
dei parenti entro il quarto grado e il “rischio” che il bambino debba ritornare alla sua 
famiglia naturale. 

(da: La famiglia solidale, pp. 145-146)
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Le prime esperienze di accoglienza

Ci avevano proposto, all’inizio dell’anno scolastico 1980, l’affidamento di una ragazzina 
delle elementari durante il fine settimana: dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando 
riprendeva la scuola: aveva bisogno, lasciando la mamma, di vivere con serenità i due giorni 
liberi senza interferenze negative che le provocavano gelosie e tensioni, e trovare un ambiente 
adatto per giocare con altri della sua età (la nostra figlia maggiore aveva allora otto anni).

Poi il trasferimento in un’altra zona aveva posto fine all’esperienza. 

Avevamo un po’ conosciuto in quel periodo le difficoltà e le positività della condivisione, le 
inevitabili tensioni che si vengono a creare per le diversità non accettate e la volontà di 
superarle in un cammino di faticosa maturazione personale e di famiglia.

In quel particolare affidamento era stata maggiormente coinvolta proprio nostra figlia, 
della stessa età della ragazzina; il figlio, di soli quattro anni, non era stato disturbato da gelosia 
e il rapporto era risultato abbastanza positivo.

Anche il nostro rapporto di genitori con la mamma della ragazza non fu conflittuale, anzi, 
essa si era sentita aiutata ad armonizzare con equilibrio la sua personale libertà e le esigenze 
della figlia.

Sempre in quegli anni la nostra famiglia si era aperta all’accoglienza di due bimbe 
polacche, come tante altre famiglie di Torino, per un mese. Anche questo, pur con tutte le sue 
difficoltà, fu un momento di crescita.

Avendone la possibilità, nel settembre 1985, io Graziella, d’accordo con Gianni, feci la 
scelta di andare in pensione anticipata, per dedicare più tempo ai nostri ragazzi, creare in 
famiglia un clima più disteso, più sereno ed essere disponibile a qualche richiesta 
dell’esterno…

S., nostra figlia, aveva dodici anni e M., il nostro secondogenito, otto.

Le cose, invece, non sono andate esattamente così, almeno da un punto di vista umano!
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L’avventura dell’affidamento

A novembre le due Assistenti sociali del nostro territorio, dopo averci richiesto un incontro, 
vennero in famiglia per farci la proposta dell’affidamento di un bimbo, M. di quasi 5 anni.

C’era un’emergenza nella famiglia di M., e il Tribunale dei minori di Torino stava 
valutando le possibili soluzioni: il padre, alcolizzato, in un momento di particolare crisi, aveva 
cacciato di casa la moglie, con problemi che sono emersi dopo poco, e i tre figli: F. di circa 10 
anni, M di 5 e C. una bimba di 8 anni.

La situazione, che andava avanti da anni, era esplosa e finalmente denunciata dalle 
Assistenti sociali.

I bambini erano stati ospitati in una Comunità di prima accoglienza, in attesa che tre 
famiglie fossero disponibili, in breve tempo, all’affidamento. Fra i requisiti di queste famiglie 
doveva esserci la volontà di collaborare perché il rapporto tra i fratelli e con la madre non fosse 
spezzato.

Restava una pesante incognita sul tipo di rapporto col padre.

La situazione si modificò all’improvviso, perché chi aveva dato la disponibilità 
all’affidamento di F., , la ritirò. La situazione di questo bambino era complessa: lasciato per 
troppo tempo in famiglia, in un contesto difficile, ne aveva derivato vari problemi, scolastici e 
ambientali. Le Assistenti sociali pensarono allora di lasciare assieme i due fratelli, e ci chiesero 
se fosse stata possibile questa scelta per la nostra famiglia.

Rifiutare un ragazzino già segnato in negativo dalla vita e in un momento di emergenza non 
ci sembrò pensabile: era più di un “pacco postale” e doveva trovare la sua dignità.

Così iniziò la lunga avventura per noi e per loro…
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Crediamo che l’esperienza dell’affidamento, pur avendo caratteristiche simili a tante altre, 
abbia per ogni famiglia e per ogni persona una propria originalità:

a) sono tante e diverse le dinamiche che si sviluppano all’interno e all’esterno
b) sono molti e diversi i contesti di vita
c) sono diverse le storie di ciascuno
d) e, soprattutto, “l’affidamento del Tribunale” nasce in modo unico, spesso in condizioni 

di emergenza.

Occorre scendere dalla teoria alla concretezza di un’esperienza se vogliamo comprendere e 
rispettare tutte le persone coinvolte. Ogni esperienza di vita è diversa dall’altra.

Nella nostra vita l’esperienza dell’affidamento ci ha cambiato profondamente:

• Poco alla volta, ma incessantemente, la fatica di aprirci alle diversità ha fatto crescere 
ciascuno, ci ha dilatato il cuore, ha tolto un po’ del nostro “io” per far spazio ad altre due 
persone con un nome e un volto preciso.

• Anche la nostra famiglia, che già si pensava disponibile, si è trovata con orizzonti nuovi, 
con la richiesta di andare sempre “oltre” il pensabile... e per 24 ore ogni giorno, senza orari. 

• Si sono modificati i rapporti con gli amici, con le altre famiglie: alcune amicizie si sono 
approfondite, altre allentate; sono emersi con chiarezza, nelle persone, atteggiamenti e 
disponibilità o chiusure, scelte di vita che prima potevano restare sommerse.

• Un fondamentale punto di riferimento, nei 15 anni di affidamento, è stata l’amicizia 
profonda nello Spirito, perciò concreta, con Madre Anna Maria Canopi, abbadessa del 
monastero benedettino dell’isola san Giulio d’Orta; ci ha stimolato a confrontarci con le 
esigenze dell’amore di Cristo, ci è stata davvero Madre nell’ascoltare le difficoltà, i dubbi; 
dalla preghiera della Madre e di ciascuna Sorella della Comunità è stata avvolta la nostra 
famiglia… La maternità di Graziella è diventata più profonda, più spirituale, si è abituata 
ad ascoltare e a raccogliere un po’ tutti nel cuore, in particolare coloro che fanno più fatica.

• Certamente si è modificato il rapporto con Dio: crediamo che sia avvenuto il salto dal dire 
preghiere ad entrare nella preghiera di Cristo, lasciando da parte finte sicurezze umane. 
Soprattutto nei primi anni, i più difficili, ci siamo aggrappati al Signore in modo nuovo.

• Porre la fiducia in Lui, come esercizio quotidiano per conservare e donare speranza, ci ha 
permesso di mantenere un equilibrio psicologico personale, nonostante che la vita della 
nostra famiglia sia stata messa in gioco in tante situazioni. Successivamente tutti abbiamo 
acquisito “un passato comune” alle spalle che ci ha permesso di pensarci con affetto 
superando, ciascuno e in coppia, le proprie difficoltà interiori.

L’avventura dell’affidamento

I “punti forti” per noi
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Ci pare giusto ricordare anche tutte le difficoltà che hanno accompagnato la nostra 
esperienza di affidamento, che in qualche modo continua ancora oggi: non tutto è semplice in 
questa “avventura”, come non tutto è semplice nella vita imprevedibile di ogni uomo e di ogni 
famiglia.

Ma ricordare queste difficoltà non significa scoraggiarsi; significa invece ricordare che è 
necessario essere attrezzati, sapere che sono difficoltà già incontrate da altri.

Parlo qui soprattutto a livello personale, come mamma e come moglie…

• Ho sofferto molto nell’accogliere in famiglia due ragazzi che provenivano dal mondo 
dell’emarginazione, che non è un bel mondo quando ti è accanto; volevo trovare il coraggio 
di guardarlo con verità, senza adornarlo di fiori, per capirlo e in qualche modo “portar via” i 
ragazzi da quel mondo, per rompere il tremendo cerchio di un ambiente che avrebbe potuto 
essere per loro negativo. Anche la mia professione di insegnante elementare mi aiutava a 
credere con passione alla possibilità di educare.
Questa è stata l’unica, forte chiarezza del cuore che mi ha accompagnato, difficile da 
esprimere e da far comprendere a chi stava fuori…anche alle Assistenti sociali, alla 
psicologa che vedevano i ragazzi di tanto in tanto, per poco tempo e senza essere coinvolte 
emotivamente.

Ho vissuto la contraddizione di questa scelta che mi faceva disponibile con i due fratelli, 
perché capivo la necessità di essere loro solidale per rispettare e amare la dignità della loro 
persona che aveva visto troppe negatività. Nello stesso tempo vivevo la paura nel lasciare 
quel mondo “sconosciuto” di povertà, a tutti i livelli, vicino ai nostri figli. Non accettavo 
però di essere influenzata in negativo da tante “brave persone” che scuotevano il capo di 
fronte alla scelta di complicarci la vita quando si sta bene nella normalità di una bella 
famiglia.

• Certamente i nostri figli hanno provato tanti disagi, hanno sofferto in particolari momenti 
perché, lo sappiamo bene, la quotidianità condivisa non è semplice da vivere; è difficile 
condividere i propri genitori: la gelosia è in agguato; è faticoso maturare certi valori.
Forse hanno imparato anche a scontrarsi con altri diversi, a difendere talvolta le loro idee e 
modi di vivere senza però rompere un rapporto.
Certamente è stato difficile anche per F e M.

L’avventura dell’affidamento.

Le nostre difficoltà (l'esperienza di Graziella)
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• La necessità di continuare a vivere “le regole” in famiglia e l’accorgersi delle difficoltà dei 
ragazzi ad accettarle, abituati a vivere per la strada hanno creato dei disagi, superati con la 
fedeltà alle richieste magari modificate con un pizzico di affetto.

• Ho fatto un lungo cammino per arrivare a “perdonare” quei genitori, in particolare il padre, 
per le conseguenze, regalate ai figli, di una vita sregolata, al limite della legalità e qualche 
volta oltre tale limite, senza il senso della dignità umana.

• Anche i ragazzi hanno dovuto faticare molto a trovare una normalità di vita…
Per entrambi i genitori era decaduta la potestà genitoriale; le Istituzioni avevano dato 
fiducia alla madre che, dopo poco tempo dall’affidamento, aveva lasciato il luogo di 
residenza abbandonando tutti nel tentativo di “rifarsi una vita”. Lasciamo immaginare il 
crollo di speranza del figlio maggiore che aveva sempre difeso la madre contando su di lei; 
questo abbandono aveva creando un forte disagio nel rapporto con me, la mamma 
affidataria.

• Come mamma affidataria, vorrei ricordare la profonda difficoltà nell’accompagnare i 
ragazzi e la sorella agli incontri con il padre, incontri stabiliti dal Tribunale, una volta al 
mese per un tempo limitato, in un luogo neutro: una stanza dei Servizi sociali, con la 
presenza di una delle Assistenti. Si trattava, certo, di regole non discutibile, alle quali 
dovevo obbedire, ma, ben presto, ho conosciuto la non positività per tutti di quegli incontri. 
Infatti i ragazzi ne uscivano interiormente più fragili con ripercussioni negative sulla nostra 
famiglia, con difficoltà di rapporto con ciascuno di noi e tra loro.

• Un altro motivo di disagio e di riflessione in quel periodo fu il difficile rapporto tra i fratelli; 
forse la precedente situazione familiare, particolarmente disastrosa e perdurante nel tempo, 
non permise di maturare un bel rapporto tra loro, anzi creò numerose tensioni, alcune 
insanabili.
La sorella infatti, ancora ragazzina, dopo aver richiesto di cambiare la famiglia affidataria, 
con la quale eravamo in amicizia e vicini, prese la decisione di non avere più rapporti con i 
fratelli. Era stato il suo modo di tagliare i ponti con un passato negativo, di proteggersi, 
soprattutto di evitare che il padre potesse ancora avere sue notizie e raggiungerla.

• Poiché G. è un marito molto attento agli altri, abbiamo vissuto delle difficoltà anche come 
coppia in quanto F., il maggiore dei fratelli, era continuamente “attaccato” a lui, che non 
conosce i limiti della sua disponibilità, e lo fagocitava con compiacimento. Per molto 
tempo ho dovuto entrare di forza in quella dinamica per far spazio ai nostri figli e a me. Pur 
comprendendo il bisogno di F., doveva tuttavia imparare a ridimensionarlo e a condividere 
la figura del “padre”…, ricordando di essere anche “marito”. E’ assai difficile trovare un 
equilibrio in questi tipi di rapporti e la mancanza di equilibrio crea serie difficoltà interiori 
che poi si scaricano in famiglia se non si trova il modo di esprimerli al di fuori per ritrovare 
serenità.

Conserviamo nel cuore immensa gratitudine al Signore che ci ha donato degli amici con cui 
condividere le sofferenze e le speranze, particolarmente in quegli anni, e dei “profeti” che ci 
hanno fatto balenare la speranza nell’andare “oltre”…
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L’avventura dell’affidamento.

Il Tribunale dei minori

All’inizio e nei primi anni di affidamento il rapporto con il Giudice del Tribunale dei minori 
è stato più intenso e ravvicinato.

Ricordiamo di aver avuto un rapporto molto sincero con lui, di avergli fatto delle richieste, 
espresso delle difficoltà per certe scelte, o non scelte, delle Istituzioni, le quali spesso passano 
sulla testa delle famiglie affidatarie che portano il peso maggiore e sono responsabili dei 
minori.

Dobbiamo dire che quel Giudice, oberato di lavoro (bastava osservare le numerose cartelle 
sul suo tavolo), era una persona estremamente umana, con una profonda capacità di ascolto, 
anche se certe situazioni non potevano essere cambiate in quel momento.

 Salire i gradini di quel Tribunale ci ha comunque creato sempre disagio e batticuore come 
scalare il corpo di un gigante dalle reazioni sconosciute; quasi un peso interiore intenso che si 
aggiungeva agli altri.

Oggi, passando alcune volte davanti al Tribunale dei minori, non possiamo evitare di 
pensare alle tante situazioni di disagio e di sofferenza che per noi ora non hanno più un volto 
(fortunatamente F. e M. vivono serenamente e fanno riferimento a noi), ma che esistono ed 
hanno sempre bisogno di solidarietà in modi originali, adatti a ciascuna.

I Servizi Sociali

Con le Assistenti Sociali sul territorio abbiamo dialogato molto e con facilità, ma c’erano 
forse, da parte nostra, molte più aspettative rispetto alle risposte che sono state date in concreto, 
o che le Assistenti stesse erano in grado di dare, e nel lungo periodo dell’esperienza è rimasto 
un po’ di amaro in bocca…ci aspettavamo una presenza diversa, scelte più coraggiose da parte 
loro e del Tribunale.

Crediamo che anche le Istituzioni abbiano bisogno di camminare più vicine alle famiglie, di 
lasciarsi maggiormente coinvolgere; certamente molto lavoro di burocrazia impegna il loro 
tempo e le situazioni di disagio sono tante e varie, e l’attuale Legislazione non sempre tiene 
conto, nella concretezza di ogni giorno, delle esigenze dei minori, privilegiandoli, e delle due 
famiglie.

I rapporti con le Istituzioni
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Cari amici lettori...

Mentre vi rimandiamo al già citato libro “Famiglia solidale” ricco di schede, strumento di 
lavoro per i gruppi famiglia, vogliamo offrirvi, in conclusione di questo dossier-testimonianza, 
alcuni nostri suggerimenti. Sono dettati dalla nostra esperienza di famiglia affidataria e dal 
nostro tentativo di vivere, come credenti, una fede “incarnata” nel quotidiano… 

• leggere la Parola di Dio e confrontare la nostra vita è indispensabile perché la famiglia 
maturi nel servizio, nella solidarietà, nella gratuità; ma ciascuna famiglia deve cercare con 
fantasia la propria strada…

• nelle situazioni di solidarietà la famiglia scopre di non poter più leggere la Parola come 
prima…perché abita “nel mondo capovolto”, dove è più importante servire che essere 
serviti, condividere che possedere, dove contano di più il cuore dell’immagine, la 
semplicità e la verità che non la formalità; 

• certamente si deve accettare il rischio di sentirsi a disagio in una società che gira 
diversamente…
- perciò è indispensabile che la famiglia aperta sia attorniata da tanti altri amici che la 

sostengano con il loro amore concreto ed originale…
- la parrocchia può diventare punto si riferimento e un forte stimolo alle scelte cristiane se 

“cura” con affetto la famiglia - davvero si fa esperienza che il chicco che entra 
nel solco e muore porta frutto a distanza di tempo…è una lettura viva della sofferenza 
accolta, offerta per tutti.

Vogliamo lasciare a voi lettori, al termine del dialogo, anche se ci mancano i vostri 
interrogativi, un messaggio tratto dalla vita di Madre Teresa.

Un giorno chiese questo consiglio al suo direttore spirituale: Come posso sapere che Dio mi 
chiama e a che cosa mi chiama?

Ed ecco la risposta:
Lo saprai dalla tua serenità interiore. La profonda letizia del cuore è come una specie di 

bussola che indica il sentiero da seguire nella vita. Dobbiamo seguirla, perfino quando questa 
bussola ci conduce per un cammino che potrebbe essere disseminato di difficoltà.

Gianni e Graziella

E la comunità parrocchiale?
(vedere revisione di vita a pag. 16!)
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E la comunità parrocchiale?
Alcune domande… provocatorie. Possono servire come stimolo per la discussione del 

problema all’interno dei nostri gruppi. 

• La comunità parrocchiale condivide e sostiene l’impegno delle famiglie affidatarie? 
Come accoglie i minori “affidati” nell’oratorio, nella catechesi?

• La comunità parrocchiale sensibilizza le altre famiglie sul problema dei minori “a 
rischio”? Suggerisce a chi ne è in grado, economicamente ma soprattutto 
psicologicamente, di avviare pratiche di affidamento per evitare che i bambini 
rimangano senza un supporto educativo valido? 

• La comunità parrocchiale si fa carico di questo servizio ecclesiale e sociale, “vede” le 
necessità, viene in soccorso delle necessità più urgenti? E’, insomma, una comunità 
parrocchiale “solidale”?

• Le famiglie affidatarie vengono invitate a far parte dei “gruppi famiglia” eventualmente 
presenti nella comunità parrocchiale?

• Qual è il rapporto che i componenti della comunità parrocchiale intrattengono con le 
coppie “affidatarie”? Di critica? Di sostegno sincero? Di disponibilità? Di attenzione? 
Di rispetto per le loro decisioni? Di fiducia?

• Quale modello di evangelizzazione promuove nei 
confronti della fecondità? Si impegna a far superare 
la cultura del figlio “proprietà dei genitori”? O “del 
figlio ad ogni costo”? Come aiuta tutte le coppie e 
le famiglie a riscoprire la fecondità del cuore? 
Come affronta con le famiglie coinvolte il 
problema dei figli malati, portatori di 
handicap?

• Qual è la disponibilità della comunità 
cristiana a coinvolgersi sempre più nel 
sociale? Quale impegno rivolge nei 
confronti delle istituzioni affinché 
attivino, nei fatti e non a parole, 
servizi di sostegno alle famiglie che 
hanno dato la disponibilità ad 
accogliere bambini malati, 
p o r t a t o r i  d i  h a n d i c a p ,  
a d o l e s c e n t i  e  g i o v a n i  
sieropositivi, adolescenti 
“difficili”, ecc.?


