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Editoriale

Questo è un giorno che ci
rende uniti
Questo è un giorno di pace e
di amore.
È per questo che
auguro a tutti voi…
Buona Pasqua…
Affinché tutta la serenità
che c’è in questo giorno
possa regnare nei vostri
cuori.

Un sogno
realizzato!
Gerardina Paciello
Presidente de Il Mantello

C

ome ogni anno rieccoci
pronti per partire, la
nostra meta? Il Brasile!
Un grande entusiasmo ci pervade
ogni volta che la meta è questo
grande e meraviglioso Paese. Questa
volta mi accompagna M. Antonietta
una delle nostre assistenti sociali per
molte volte mia compagna di viaggio.
Si parte, ad aspettarci nei vari Stati
Brasiliani i nostri Referenti e tanti

quello che facciamo accompagnati
dalla nostra referente nazionale
Carolina con la giudice Monica Labuto
Fragoso Machado di Rio de Janeiro
simpaticissima con un animo grande,
una donna davvero meravigliosa che

volti amici Claudio, Ednea, Newton,
Jassy, Annamaria, Carmine, Maria,
Tiziana e la sua piccola ci accolgono
con affetto e con le loro premure ci
fanno sentire a casa. Incontriamo
diverse autorità di molti Stati
brasiliani, ma l’incontro più bello è

ci trasmette da subito una grande
gioia. Incontriamo anche lo staff
adozioni internazionali di questo
Stato ugualmente molto efficiente e
preparato, qui nel loro ufficio leggo
su di un manifesto attaccato al muro
una frase che mi rimane da subito
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Buona Pasqua!
nel cuore: “L’infanzia è veloce e i
bambini non possono aspettare!” “A
infançia è rapida e a criança non
pode esperar” una grande verità che
dovrebbe dar da pensare alle tante
persone che hanno nelle loro mani il
destino di tanti piccoli che aspettano
una famiglia che è loro diritto avere.
Ma la cosa più bella in assoluto è
l’incontro con la nostra cara Dija
una dolcissima e amorevole suora che
insieme alle altre consorelle Mariglia,
Paula, Vanilda e una giovane novizia
ci abbracciano e ci danno il benvenuto
nella nuova e irriconoscibile struttura.
Dija ci racconta: “Quest’anno e stato
di grande importanza per il nostro
progetto perché con l’aiuto di Dio
e il sostegno di amici e benefattori
siamo riuscite a costruire una casa
più accogliente per i nostri bambini,
prima sembrava un sogno, quando ho
visto che il sogno si era realizzato non
sono riuscita a frenare le lacrime che
mi scendevano senza poterle fermare,
finalmente tutto quello che vedo
non è un sogno ma realtà, possiamo
dire che oggi vediamo un sorriso
stampato sul visino dei nostri piccoli
quando entrano in questa struttura,
continua a pag. 3
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Testimonianza di
Francione Marco e Della Monica Marina

“

Dal passato al
presente

Mamma dai” - “che cosa?” - “Palloncino” - “Un
altro? ...e va bene!”- ed il faccino si illumina, il
sorriso parte dalla bocca arriva agli occhi e tu
dimentichi … dimentichi la burocrazia estenuante per
arrivare al decreto di idoneità, dimentichi i mille dubbi
su chi affidare il mandato, quindi a quale Ente riporre
la tua fiducia, dimentichi l’ansia che ti attanaglia alla
notizia che l’Ente è stato chiuso dal CAI, dimentichi
la lunghissima e vana attesa di notizie. “Papà gelato”
e tira tira con la sua piccola mano e questa volta sei
tu a sorridere e ricordi il giorno in cui tuo marito
decide “nuovo Ente... nuova vita”. Ricordi l’incontro
in estate con Gerardina ed Elena, cuore ed anima
de Il Mantello, ricordi il loro venirti incontro, la
partecipazione e la disponibilità. Ricordi Diana che
ti insegna le parole bulgare, per poter comunicare e
risponde pazientemente alle domande su un paese
vicino geograficamente ma con tradizioni molte
diverse dalle nostre; Ivana e Giovanna sempre attente
all’aspetto psicologico. L’intero staff de Il Mantello
composto da persone concrete, che conoscono a
fondo il mondo dell’adozione e sanno consigliarti ed
indirizzarti cercando di risolvere i problemi che si
presentano. Persone che hanno permesso dopo tante
peripezie l’avverarsi di un sogno di amore. Persone
che condividono con te passaggi così delicati della tua
vita che diventano amici da incontrare ad esempio
alla festa di carnevale de Il Mantello. “Io cappuccetto
rosso, papà nonna malata, tu Lupo”, dopo tanti cambi
di personaggi, ha deciso. Tutto pronto in un borsone,
si parte da Roma per Salerno, con tanta impazienza
d’incontrare gli altri bimbi, i papà e le mamme ai quali
ci unisce un percorso di vita. Oggi la nostra quotidianità
è questa, una festa con gli amici, il parco bimbi, l’uscita
dalla scuola, le circolari del preside da leggere, i giochi,
i capricci, i sorrisi, i problemi da risolvere, le gioie di un
abbraccio. È bella questa nuova vita? Sì!! Auguriamo
a tutti gli aspiranti genitori adottivi e soprattutto a
tutti i bimbi che attendono una famiglia, a cui hanno
diritto, che il loro desiderio diventi prestissimo realtà.
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IV

edizione

IL
MANTELLO
“ carnevale
insieme ”
festa de

Il 4 Marzo 2019, presso la Sala Parrocchiale,
della Chiesa S. Eustachio di Pastena a Salerno, messa
gentilmente a disposizione dal nostro caro e amatissimo
parroco Don Nello Senatore, abbiamo festeggiato,
insieme a tante famiglie e collaboratori de "Il Mantello",
la nostra IV edizione della “Festa di Carnevale”.
La serata è iniziata con giochi di gruppo, foto ed è
proseguita con una magnifica cena a base di piatti tipici
del Carnevale. Tutti insieme abbiamo trascorso delle
piacevolissime ore, tra balli di gruppo che hanno reso
l’atmosfera ancora più gioiosa e piacevole, canti e giochi.
La festa si è conclusa con la premiazione dei costumi più
belli ed originali. Il primo premio per la maschera più
bella è andato alla piccola Sofia Francione che indossava
il costume di “Cappuccetto rosso” con la mamma che
impersonava il lupo cattivo e il papà vestito da nonna.
Nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato
a questa magnifica festa, vi salutiamo con l’augurio
che l'anno prossimo saremo ancora più numerosi.
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dopotutto loro sono la ragione della nostra missione qui a Feira De
Santana. “Vogliamo noi tutte suore delle
“Povere Figlie della Visitazione di Maria”
ringraziare l’associazione Il Mantello
che attraverso Il sostegno “adozione a
distanza” e ad altri contributi di vostri
benefattori avete fatto molto per noi.
Voi siete parte della realizzazione di
questo progetto. Chiediamo la protezione
divina su ognuno di voi e che Gesù possa
ricompensarvi per tutto il bene che fate!
Grazie mille da parte nostra e di tutti i
bambini del progetto! “Levanta te e anda”
“Alzati e cammina”. Questo progetto Vi
ama!!!” Queste parole mi resteranno per
sempre nel cuore. Partiamo, lasciamo
con grande saudade la nostra cara
Dija, le sue consorelle e i suoi bambini
che ogni giorno instancabilmente aiuta
a rendere felici. E mentre l’aereo ci
conduce a casa mi va di pensare come
dice lei che anche noi nel limite delle nostre possibilità abbiamo
contribuito a tanta felicità, e allora il mio animo si riempie di gioia!
Grazie Dija per averci resi parte di questo meraviglioso progetto!!

I bambini degli altri
Il percorso adottivo tra clinica e ricerca nell’area
materno infantile
Collana: Serie di psicologia
Autori e curatori: Michela di Fratta, Anna Esposito, Paolo Valerio
Edizioni: FrancoAngeli

Martedì 19 febbraio 2019, presso la Sala Blu dell’Asl Na3Sud, Dipartimento
Integrato Materno Infantile di Brusciano (NA), siamo stati lieti di partecipare alla
presentazione del libro “I bambini degli altri. Il percorso adottivo tra clinica e
ricerca nell’area materno infantile” di Michela di Fratta, dirigente psicologo e
psicoterapeuta U.O.C., Anna Esposito, pediatra, neonatologa, igienista e Paolo Valerio,
professore ordinario di Psicologia Clinica presso l’Università di Napoli Federico II.
Presentazione del volume
Tema centrale del libro è quello della genitorialità adottiva. La
mission che lo sottende è riuscire a formalizzare quanto in natura
gli affetti ci suggeriscono da sempre: la possibilità di scegliere e
scegliersi responsabilmente, attraverso una disponibilità scevra
da aspirazioni idealizzanti, libera da forzature di carattere
manipolativo. Al centro di ogni proposito è dunque posto il
bambino, i suoi bisogni evolutivi, la dignità di coloro che sono
veramente pronti ad amarlo senza condizioni. Nella prospettiva di
nuove geometrie, la genitorialità diventa esercitabile travalicando i
confini dell'essere padre e dell'essere madre nell'accezione biologica,
per accogliere bambini reali e non immaginari, rispettare le loro
naturali attitudini, sostenere i loro bisogni nella cornice di un

progetto adottivo praticabile, che preservi le origini, la provenienza
etnica, il credo religioso, l'identità culturale e di genere, in tutte
le sue declinazioni ed espressioni [....] Questo volume descrive
nei dettagli la possibilità di seguire nei servizi territoriali questo
percorso. Integrando l’osservazione e la ricerca con un contributo
esperienziale che, in questi anni, ha favorito la pianificazione
di protocolli operativi praticabili, il testo propone un modello di
contenitore istituzionale flessibile, animato da operatori resilienti,
che hanno fatto del lavoro di rete, dell’integrazione e dei protocolli
d’intesa, la massima espressione della loro professionalità.
(Fonte. www.francoangeli.it/ricerca/scheda_libro)
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