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Editoriale
In attesa del Natale ...
di Gerardina Paciello
Presidente de Il Mantello

A

nche quest’anno, nel mese
di settembre, mi sono
recata in Brasile con alcuni
collaboratori dell’Associazione. In
questi giorni di fervidi preparativi
per l’imminente arrivo del Natale,
la mia mente torna spesso alle ore
trascorse a Maçeiò, in compagnia
dei ragazzi ospitati nel Centro
Barra Nova. Ragazzi che vengono
dalla strada e da condizioni
familiari e sociali profondamente
disagiate, ma che hanno impresso
un profondo desiderio d’amore
e di riscatto, che per loro oggi
è possibile grazie all’impegno
costante di suor Giovanna e delle
sue consorelle; i ragazzi si portano
dietro il bagaglio delle loro storie
ed esperienze, spesso tradotte in
cicatrici ben visibili sul loro corpo,
ma non si tirano indietro quando
si tratta di improvvisare un ballo
e si lasciano conquistare con gioia
e spontaneità da un semplice lecca
lecca. Ancora, penso a quando la
cara suor Iara ci ha accompagnato
a visitare il Centro Santa Rosa
da Lima, che sorge esattamente
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“L’adozione dei
nostri piccoli
angeli, la data
più importante
della nostra
vita!”

ricevuto tutte le informazioni e il
sostegno necessario sia dal punto
di vista psicologico che burocratico.
Con il supporto della psicologa e
dell’assistente sociale, durante gli
incontri, abbiamo affrontato le varie
tematiche relative all’adozione come

e Claudio sono stati adottati da
genitori siciliani, mentre Giovanni,
Patrizia e Raffaella da noi. Lì siamo
stati accolti e sostenuti dalla Dott.
ssa Carolina Belotti referente
dell’Associazione in terra brasiliana.
E’ stata fondamentale nel tramite

ad esempio il tema dell’abbandono e
quindi gli effetti sullo sviluppo fisico,
emotivo, cognitivo del bambino.
Sono stati esposti in maniera chiara
quali problemi comportamentali
avrebbero potuto avere i bambini
adottati: iperattività, inibizione,
aggressività, grave insicurezza ecc...
Siamo stati informazioni sulle
procedure adottive all’estero ed
in particolare le modalità con cui
sarebbe avvenuto l’abbinamento,
l’incontro con il minore presso
l’istituto o il Tribunale, le dinamiche
psicologiche che potevano attivarsi,
la sentenza di adozione, il soggiorno
all’estero con il bambino. Molto
importanti sono stati gli incontri
con alcune coppie che avevano già
adottato e che hanno condiviso
le loro esperienze. Ci sono state
esposte con altrettanta chiarezza
le difficoltà che avremmo potuto
incontrare nel presentare al bambino
la sua storia adottiva, le domande
che il figlio avrebbe potuto porci
e che avrebbero potuto ferirci o
mettere in difficoltà. Poi finalmente
a Maggio del 2008 siamo partiti
per il Brasile con un’altra coppia
di genitori, destinazione lo Stato
di Santa Catarina e precisamente
Balneario Camboriù. Abbiamo
adottato cinque fratelli. Andreia

tra noi e gli angeli che ci erano stati
affidati. Per me e mio marito il 2
giugno 2008 rimarrà per sempre la
data più importante della nostra vita!
Non credevo, fino a quel momento,
che si potessero provare emozioni
così forti: ci siamo innamorati di
quei fratellini appena li abbiamo
visti la prima volta in foto il 5
marzo dello stesso anno...... Quando
siamo giunti in Brasile l'emozione
dell'incontro è stata ancora
più intensa di come l'avevamo
immaginata decine e decine di
volte. Il cuore ci batteva forte fino a
sentirlo in gola.... poi sono sbucati
all'improvviso da un corridoio:
prima la più piccola e poi il più
grande. Avevano gli occhi smarriti e
timorosi, ho provato una tenerezza e
un amore infinito. I giorni seguenti
non sono stati facili, ma con l’aiuto
del nostro “angelo” Carolina Belotti
e con piccoli gesti, con parole dolci,
con carezze affettuose li abbiamo
conquistati e ci hanno aperto il
loro cuore. Da allora i miei giorni si
sono riempiti di serenità, di gioia ed
immenso amore!!!! E tutto questo
è merito di tutti i collaboratori
dell’Associazione Il Mantello i
quali sono stati fondamentali per
noi anche durante i primi due

Testimonianza di Gioconda e
Vincenzo Benincasa

S

iamo Gioconda e Vincenzo
Benincasa, il nostro percorso
adottivo è cominciato nel
2005. Una volta ottenuto, da parte
del Tribunale dei Minorenni di
Salerno, il Decreto di Idoneità per
l’adozione internazionale abbiamo
cominciato a cercare di capire
quale Ente accreditato avrebbe
potuto aiutarci a portare a temine
positivamente il nostro percorso.
Abbiamo cercato di capire tra gli
Enti chi avrebbe potuto essere il
candidato giusto, per affiancarci nel
percorso adottivo, individuandone
almeno tre. Ma come avremmo fatto
a scegliere quello giusto? I dubbi e
le domande erano tanti. Abbiamo
chiesto, ad alcune Associazioni,
degli appuntamenti per avere
un incontro informativo e di
conoscenza. Il primo ad accordarci
l’incontro è stata l’Associazione Il
Mantello. Appena giunti nella loro
sede siamo stati accolti da una
collaboratrice e ci siamo sentiti
subito a nostro agio, si respirava
un’aria familiare e quando abbiamo
incontrato la Presidente Gerardina
Paciello abbiamo compreso che non
avremmo avuto bisogno di recarci
ad altri colloqui informativi. Qui
c’era tutto ciò che avevamo sperato
di trovare: comprensione, stima e
fiducia reciproca tra noi aspiranti
genitori e l’Ente. Abbiamo preso
parte ai corsi pre – adozioni, che si
svolgevano periodicamente presso
la loro sede, duranti i quali abbiamo
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nel cuore di una favela. Qui
le nostre suore accolgono per
qualche giorno i bambini della
zona, li istruiscono e li fanno

e stupore, un pezzettino di carne
nel loro piatto; vorrei più di ogni
altra cosa cementare la strada
davanti all’ingresso dell’Istituto,

giocare, offrono loro il pranzo e
dimostrano loro che è possibile un
altro mondo, una realtà diversa
da quella che conoscono, fatta
solo di miseria e violenza. Mentre
i bambini ci accolgono con un
coro al ritmo dei tamburelli e ci
stringono in abbracci dai quali
è impossibile sottrarsi, essendo
talmente intensi da fare male al
cuore, penso a quello che vorrei
riuscire a fare per loro: vorrei
comprare loro una cucina, poiché
la loro è minuscola eppure sfama

che a ogni temporale si sfalda
sempre di più, lasciando solo una
vera e propria fogna a cielo aperto
che rischia di inghiottire, senza
il nostro sostegno e intervento,
quest’oasi di vita in mezzo al
niente. Mentre preparo l’albero e
il presepe, ad abbellire la nostra
Associazione, penso alle mamme
brasiliane delle favelas. Penso a
una mamma che per poter offrire
almeno un pasto caldo ai suoi figli
lavora tutta la notte e la mattina
torna a sistemare la piccola stanza

ogni giorno venti o trenta bambini;
vorrei che suor Iara avesse delle
entrate più regolari, affinché i
bimbi trovino più spesso, tra risate

che chiama casa: sta in piedi a
fatica ma se sente pronunciare il
nome di suo figlio le vedi brillare
gli occhi di gioia. Penso a una

mamma poco più che bambina
che ci accoglie nella sua piccola
casa col suo bimbo in braccio e
non smette mai di sussurrargli
parole d’amore: sembra proprio
Maria col Bambino Gesù. A tutte
le nostre famiglie, chi già con i
suoi bimbi, chi ancora in attesa e
chi in partenza, porgo i miei più
sentiti auguri di un Felice Natale
e un meraviglioso anno 2016.
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anni dall’arrivo dei nostri figli in
Italia. Infatti, siamo stati supportati
con
degli incontri periodici
con l’assistente sociale, che ha
relazionato al Tribunale Brasiliano
sullo stato psicologico e fisico
dei bambini, sull’inserimento del
minore nel nuovo contesto familiare
ed in quello scolastico. Sono ormai
trascorsi quasi 6 anni dall’adozione
ed ancora oggi siamo in contatto
con l’Associazione Il Mantello, nella
persona della Presidente Gerardina
Paciello. Anche i rapporti con la
famiglia adottiva dei fratelli dei miei
figli sono ottimi. Ci telefoniamo con
cadenza quasi settimanale e ci siamo
incontrati. In occasione del Natale
scorso sono venuti a trascorrere
qualche giorno con noi. E’ stato
davvero meraviglioso leggere nei
loro sguardi la felicità dell’incontro
e del vivere insieme, seppur per
qualche giorno, il calore della
famiglia riunita intorno al tavolo.
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