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a cura di Maria Antonietta Grimaldi

P U N T O  I N F O R M A T I V O 

D E L L ’ A S S O C I A Z I O N E 

“ I L  M A N T E L L O ”

A  S A C R O F A N O  ( R O M A )

L ’Associazione Il 
Mantello ONLUS - 
Ente per la famiglia 

e l’adozione, Ente che opera nel 
campo dell’adozione internazionale 
in Brasile e Bulgaria e si occupa 
anche del sostegno a distanza 
nella Repubblica Democratica del 
Congo, Burundi e Brasile, è lieta 
di comunicarvi che da poco tempo 
è nato un nuovo punto informativo 
a Sacrofano, grazie alla generosità 
e disponibilità del sacerdote Don 
Hilarion Mafoula, che ha messo 
a disposizione a titolo gratuito 
una piccola stanza del complesso 
ecclesiale della Parrocchia SS. 
Giovanni Battista e Biagio, che 
noi abbiamo adibito a studio, 
dove avremo modo di dare tutte 
le informazioni necessarie a chi 
ha intenzione di aderire ad uno 
dei tanti progetti di cooperazione 
internazionale o di intraprendere 
un percorso adottivo. Don Hilarion 
è il sacerdote della Parrocchia 
SS. Giovanni Battista e Biagio di 
questa suggestiva località che si 
trova a nord del Lazio, a pochi 
chilometri  da Roma Capitale. 
Sacrofano è una cittadina situata 
nella parte collinare e gode di 
bellezze naturalistiche ed attrazioni 
culturali. Il suo “Borgo medievale” 
con  vicoli e passaggi segreti, 
ristrutturato e ripopolato la rende 
molto suggestiva. Don Hilarion, 
giovane sacerdote di questa ridente 
cittadina, di origine del Congo – 
Brazzaville, è molto apprezzato 

e ben voluto dalla comunità 
sacrofanese per il suo impegno e 
la dedizione verso tutti, giovani, 
adulti e bambini. Durante le visite 
fatte a Sacrofano con la Presidente 
Gerardina Paciello, la sua  famiglia 
e la sottoscritta, abbiamo avuto 
modo di constatare il dinamismo di 
Don Hilarion  e il suo modo garbato 
e deciso di coinvolgere tutti. Il suo 
approccio giovane e innovativo 
coinvolge le famiglie e le rende 
partecipi alle varie attività religiose 
e anche ricreative: il catechismo per 
i bambini della prima comunione, 
incontri con i genitori, corsi 
prematrimoniali, cresime, ritiri, 
eventi pasquali, veramente un 
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Testimonianza di 
Luccisano Daniele  e  Coppola Annapaola

LA FORZA 
DELL’AMORE

S iamo Daniele 
e Annapaola 
Luccisano, a fine 

luglio 2018 siamo partiti per 
Rio de Janeiro dove finalmente 
abbiamo abbracciato i nostri 
due figli: Giulia, 10 anni e 
Giorgio, quasi 4 anni. Mio 
marito Daniele ed io abbiamo 
sempre vissuto le tappe di questo 
cammino fiduciosi che il forte 
desiderio di dare una famiglia 
a dei bambini in difficoltà si 
sarebbe concretizzato prima 
o poi e così ci siamo affidati 
a Il Mantello perché il clima 
familiare che si respira ci ha 
fatto sentire immediatamente a 
nostro agio, si è creata da subito 
un’empatia, siamo stati accolti 
e ascoltati sempre nelle nostre richieste o dubbi. I 
nostri figli fanno parte di una fratria composta da 
5 femmine e 3 maschi con un’età che va dai 13 ai 2 
anni e mezzo, per questa ragione non siamo partiti 
da soli ma in otto, quattro coppie campane, sino a 
qualche anno fa perfette sconosciute che si ritrovano 
a condividere la realizzazione di un sogno, a lungo 
coltivato e desiderato. E così quando abbiamo avuto la 
certezza dell’abbinamento, tutti noi abbiamo iniziato 
a conoscerci meglio e a frequentarci in attesa della 
partenza: abbiamo diviso ansie e preoccupazioni 
ma soprattutto la gioia e la trepidazione per un 
cammino finalmente giunto alla meta più bella. Una 
volta arrivati a Rio, supportati da Carolina, la nostra 
referente, che ci ha seguito durante la permanenza 
e ci ha sostenuto e incoraggiato nelle criticità che 
si presentavano, il 24 luglio è avvenuto il primo 

incontro con i nostri figli: siamo stati travolti dalle 
forti emozioni provate, indescrivibile la felicità 
vissuta in quei momenti, ci siamo stretti in un caldo 
abbraccio con i nostri bimbi mentre le lacrime di 
gioia scendevano copiose, lì abbiamo avvertito tutta 
la potenza dell’amore! Poi è iniziato il periodo di 
convivenza: iniziali difficoltà per la lingua, per 
andare a dormire, mangiare, rifiuto di regole, anche 
piccole.  Comunque tutte noi coppie, confrontandoci, 
avevamo più o meno gli stessi problemi e anche se, 

a volte, lo stare tutti insieme complicava i rapporti 
genitori-figli e gli stessi rapporti tra di noi per 
la difficoltà a gestirli quando si ritrovavano per 
passare del tempo insieme, per lo più in piscina, alla 
fine abbiamo lasciato che si godessero quel periodo 
perché si cercavano continuamente, eravamo 
letteralmente travolti dalla loro energia! In quei 
giorni, raccontarsi quotidianamente le difficoltà 
reciproche o le emozioni provate ha fortificato 
le nostre relazioni: tra di noi ci chiamiamo zii e i 
rispettivi figli sono nipotini per gli altri, lì abbiamo 
posto le fondamenta per costruire la nostra famiglia 
ma siamo diventati anche una grande famiglia, 
allargata dall’amore per i nostri figli che ci terranno 
uniti per sempre e che ci mostrano con il loro forte 
legame che non c’è amore più sincero e bello di 
chi ama incondizionatamente e senza misura.
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sacerdote in gamba, un dono prezioso per la comunità 
di Sacrofano. Abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo 
grazie ad una coppia residente a Sacrofano che tempo 
fa ha adottato due bambini brasiliani tramite il nostro 

ente. La Presidente Gerardina Paciello e tutto lo 
staff dell’Associazione “Il Mantello” ringrazia Don 
Hilarion per la sua disponibilità e la sua  generosità 
che ha permesso di realizzare questa  bella realtà.

Nel fondamentale e complesso processo di costruzione del legame 
affettivo e del senso di appartenenza reciproco tra l’adottato 
ed i suoi genitori, il sopraggiungere dell’adolescenza rischia di 
compromettere equilibri personali e famigliari faticosamente 
raggiunti mettendo tutto in discussione. Esplorando questa 
fase cruciale del ciclo di vita dei ragazzi adottati è importante 
ricordare che non tutte le difficoltà psicologiche, comportamentali 
e relazionali osservabili negli adolescenti sono determinate dalla 
condizione adottiva, ma risultano tipiche del periodo. Possiamo 
dire che la famiglia adottiva si confronta con le stesse tematiche di 
qualsiasi altra famiglia ma allo stesso tempo, ha alcune peculiarità 
che sono proprie dell’universo dell’adozione e influenzano il 
processo di crescita del bambino e del suo relazionarsi con la 
famiglia L’adolescente adottato, così come in generale tutti, si 
confronta con il compito di sviluppare un’identità diversa e di 
acquisire indipendenza ma si vede, intanto, davanti un cammino 
più difficile nella formazione della sua auto-immagine ed 
affermazione, perché avendo due coppie di genitori, la biologica e 
la adottiva,  egli ha più persone con le quali si può identificare e dalle 
quali deve separarsi. Questo processo di ricerca identitaria allora 
puo’ generare Il bisogno, legittimo, di conoscere le proprie origini 
e di sapere cosa è successo alla propria famiglia ed è importante 
che in questi momenti ci sia l’appoggio e la tranquillità dei 
genitori adottivi, affinché l’adolescente possa elaborare un senso 
per la sua esistenza complessa, un senso che permetta di integrare 
le due vite, quella precedente e quella successiva all’adozione. 

I processi di cambiamento 
nell’adolescenza

a cura di Giovanna Stornaiuolo
Psicologa e Psicoterapeuta

Un bimbo 
mi aspetta

Alle mamme non ancora mamme.
Ai papà non ancora papà.
E ai bambini che li aspettano
per diventare finalmente figli.

Autore: Funaro Arnaldo
Anno: 2017
Edizione : Log Edizioni
Fonte web: https//guerini.it

Solo un figlio può far nascere un papà. Io, come papà, 
sono nato un po’ per volta scrivendo questo diario 
per raccontare a mia figlia come ci siamo trovati 
tra otto miliardi di persone, ma legati da un filo che 
abbiamo riavvolto fino a lei. In un incontro con altre 
coppie adottive mi sono reso conto che a tutti noi 
mancava qualcosa che ci prendesse per mano e ci 
aiutasse a sorridere di fronte alle difficoltà di questa 
avventura chiamata adozione. Così ho iniziato a 
pubblicare il diario sui social network e pian piano 
in tanti lo hanno condiviso, perché in fondo queste 
parole appartengono a tutti, anche a te che stai 
leggendo, non importa se genitore o meno. Ciò che 
importa è che puoi prenderle da questo scaffale e 
portarle nel posto giusto: alle mamme non ancora 
mamme, ai papà non ancora papà e ai bambini 
che li aspettano per diventare finalmente figli.

Guerini e Associati - Un libro nato dalla più grande 
community italiana sull’adozione.

16 brevi e intensi capitoli dedicati al lungo percorso 
dell’adozione. Un cammino difficile ma capace 
di trasformare chiunque lo affronti in una persona 
migliore, perché obbliga a guardarsi dentro ogni 
giorno, a dare un valore differente alle cose, 
trasformando in grandi anche le più piccole conquiste. 
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