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“La cicogna
può fare
anche tardi”
I volontari de “Il Mantello”
invitano le famiglie a
superare i ritardi delle
istituzioni

È

e fa vivere di speranza tutto il mondo...
possa questa magia portare AMORE e FELICITÀ
nelle vostre case, dove il CUORE
apre le porte a chi aspetta di diventare FIGLIO

una cicogna che non
porta un fagotto ma
una madre e un padre ad un
bambino che sta per diventare
per la prima volta un figlio. Le
adozioni, tra immense gioie,
difficoltà e dolori, sono un mondo
completamente sconosciuto a chi
non ha vissuto, un’esperienza
tra le più belle e speciali che un
individuo possa fare nel corso
della propria esistenza ma allo
stesso tempo dolorosa e difficile.
“Difficile lo è sicuramente per
la burocrazia e le lungaggini.
– spiega Gerardina Paciello,
presidente
dell’associazione
di volontariato per la famiglia
e l’adozione “Il Mantello” di
Baronissi – Le coppie, prima di
arrivare da noi per poter coronare
il sogno di un figlio, spesso
aspettano anche un anno, non
continua a pag. 3
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La magia di questa notte avvolge tutti noi

Buon Natale e Felice Anno Nuovo !
Presso la nostra
sede è possibile
richiedere il
CALENDARIO
dell’Associazione
“Il Mantello 2020”
donando un piccolo
contributo che
andrà in favore dei
nostri progetti di
solidarietà
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Lettera a una
nipotina
Testimonianza di nonna Silvia
dopo tre anni dall’arrivo della nostra principessa.
Federica, Anna Paola e Andrea

M

ia cara nipotina, scrivo a te, che sei una
bimba attenta e intelligente, curiosa
di conoscere e di capire tutto quanto ti circonda e
accade intorno a te come dentro di te, per aiutarti
a ricordare meglio in futuro il cammino della tua
vita. Desidero anche comunicarti le mie emozioni
e il sentimento di amore e di gratitudine, per la
nascita e per la crescita del quale hai avuto tanta
parte, da quando ti sei affacciata, con il bagaglio
di desideri e di inquietudini che portavi, alla
sala arrivi dell’aeroporto di Nice, proveniente
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da Belo Horizonte via Lisbona. Estendo la
lettura di queste mie parole a tutti coloro che
ti vogliono e ti hanno voluto bene, provo un
fiotto immenso e inarrestabile di gratitudine
per chi ti ha permesso di nascere e per chi ti ha
aiutato a crescere, consegnandoti poi, come fa il
più accorto gioielliere con i clienti più avveduti
e consapevoli, all’amore infinito e dolcissimo
di Mamma e Papà, due genitori così capaci e
meravigliosi che riescono sempre a sorprendere
me, che pure sono mamma e ora, per grazia del
Cielo che ha offerto il Suo Mantello, felicemente
nonna. Questo slancio di gratitudine si dirige
infatti, con grande gioia e spontaneità, a tutto
lo staff de “Il Mantello”, l’Ente che, come si evince
dal suo nome, protegge i diritti dei genitori in
nuce, che desiderano diventare tali a tutti gli
effetti, e soprattutto i bambini, che per mille
motivi non possono avere nel loro paese di origine
una famiglia che li aiuti a crescere ponendo in
primo piano la soddisfazione di tutte le legittime
esigenze e delle naturali aspirazioni a una vita
piena e gioiosa. L’Ente aiuta i neogenitori a
realizzare il loro sogno: offrire una nuova vita ai
bambini, scrivere con loro un progetto di vita e di
crescita serena e felice, pur nella consapevolezza,
mai sacrificata, del loro passato insieme a
quella del futuro che li attende. Forte di questa
esperienza di nonna che sto vivendo con mio
marito, con gli altri nonni e con i tuoi genitori,
mi sento di poter esortare tutti coloro che si
sentono genitori nel cuore a fare un passo avanti
verso la realizzazione del sogno e del progetto,
rivolgendosi a questa Associazione, o ad altre
consorelle, lasciando cadere paure, dubbi e
incertezze eventuali. Troppo alta è la posta
in gioco: diventare famiglia, illuminata dagli
occhi grandi di un bambino! Tu, Anna Paola,
hai sempre amato particolarmente coniugare
il verbo “aiutare”, presente nelle tue frasi, nelle
tue canzoncine, nei tuoi giochi, mettendo
anche in pratica questa tua propensione
all’aiuto soprattutto con i bimbi più piccoli, nei
confronti dei quali ti riveli sempre comprensiva
e indulgente, anche quando di troppa vivacità
fa le spese qualche tuo giocattolo…. Grazie di
avere rinnovato e riempito di amore fanciullo,
con i tuoi giochi trillanti, la nostra vita!
Nonna Silvia
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sanno dove andare e l’iter da
seguire è davvero lungo”. Tutti i
bambini e le bambine del mondo
dovrebbero avere una famiglia in
grado di crescerli con l’affetto e
le cure di cui hanno bisogno. La
realtà però è ben diversa e sono
milioni i minori che non possono
avvalersi di questo diritto. Pochi
sono i fortunati che vedono aprirsi
le porte di una casa dove una
mamma e un papà, sono pronti
ad accoglierli. Il sistema delle
adozioni in Italia sta vivendo
un momento di crisi, perché il
numero delle coppie che aspirano
ad adottare un bambino si è
ridotto, quasi dimezzato, sebbene
i bambini da adottare negli istituti

o orfanotrofi siano in aumento. “È
difficile quantificare le coppie che
arrivano nella nostra associazione
e riescono ad adottare. – aggiunge
Paciello – La maggior parte di chi
arriva poi ce la fa, qualcuno nel
frattempo divorzia, altri riescono
ad ottenere adozioni nazionali,
ma c’è anche chi rinuncia per
altri problemi”. L’associazione
Il Mantello di Baronissi è nata

nel 1996 dalla volontà
di alcune famiglie
adottive di offrire
ad altre famiglie la
propria
esperienza
e la formazione per
l’adozione.
“Tutto
è cominciato più di
venti anni fa – spiega
la presidente – siamo
tutti noi famiglie
adottive.
All’epoca
un parroco, don Nello
Senatore, ci ha aiutato
moltissimo
nella
creazione di questa
associazione, con la
sua parrocchia. Ci
ha donato anche una
struttura gratuitamente
dove poter lavorare e
grazie a lui abbiamo
potuto accogliere e dare sostegno
a tantissime famiglie”. Da allora
ad oggi quasi non si contano le
adozioni concluse in Bulgaria
e Brasile, sono centinaia, con
numeri importanti soprattutto nel
2009. Quest’anno l’associazione
ha aperto anche all’Africa, nello
specifico lo Zambia. “Stiamo
solo aspettando l’ok definitivo
dal Cai di Roma”, aggiunge la
Paciello, prima di raccontare
alcuni episodi speciali legati
alle adozioni. “Io stessa ho
adottato, ma di momenti speciali
ne conservo tantissimi. Ricordo
una sindaca di un paese vicino
Potenza, una donna meravigliosa,
che ha adottato 4 fratellini, o
ancora tutta l’emozione di quei
bambini che oggi sono adulti,
che vengono a salutarci, alcuni
sono diventati genitori. Questaconclude – rimane sempre una
casa per tutte le tante famiglie
nate con noi in questi anni”.

A GESÙ BAMBINO
di Umberto Saba

La notte è scesa
e brilla la cometa
che ha segnato il cammino.
Sono davanti a Te, Santo Bambino!
Tu, Re dell’universo,
ci hai insegnato
che tutte le creature sono uguali,
che le distingue solo la bontà,
tesoro immenso,
dato al povero e al ricco.
Gesù, fa’ che il tuo dono
s’accresca in me ogni giorno
e intorno lo diffonda,
nel Tuo nome.
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