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I nostri 25 anni di ARGENTO VIVO

E ra il 13 dicembre 1997 quando Don 
Nello si recò insieme a Carolina nostra 
collaboratrice a registrare lo statuto 
dell’Associazione “Il Mantello” sembra ieri 

ma da allora sono trascorsi 25 anni, se li contiamo sono 
tanti, ma sono passati in un soffio,“Il Mantello” fra 
sole e tempeste continua a coprire, a riscaldare molte 
coppie che diventano famiglia donandosi a bambini 
che hanno il diritto di avere una famiglia. Nonostante 

il tempo trascorso, tutti gli amici de “Il Mantello”, che 
in questi anni sono diventati volti; anzi moltissimi non 
hanno perso entusiasmo e gioia, e di una cosa sono 
certa che “Il Mantello” è, e lo sarà sempre, per tutti  
noi una grande famiglia! Sembra doveroso per me 
ringraziare Don Nello Senatore primo presidente de 

“Il Mantello” e Nando Vigorito ai quali sono succeduta 
nel reggere il Timone dell’Associazione e porgere al 
Signore Padre del cielo e della terra e a lei Maria 
nostra mamma celeste un grazie per avermi donato 
la forza di procedere e di aver dato a tante coppie la 
gioia di avere un’esperienza d’amore e a tanti bambini 
soddisfatto un diritto. Come non essere contenta per 
essere cresciuta e maturata insieme a tante persone 
che continuano a credere che la solidarietà non è una 
parola vuota che si può e si deve vivere. Un grazie va ad 
Elena, Pasquale, ai nostri meravigliosi referenti esteri 
e in loro tutti quei volti che mi hanno supportata e 
aiutata in questo lungo cammino, perché ogni giorno, 
come la vita diversa a volte difficile, pesante e faticosa 
ma mai uguale e sempre più spesso gioiosa per l’arrivo 
di nuovi bambini da festeggiare con un “Benvenuti!” 
nella nostra sede di Acquamela insieme ai novelli 
mamma e papà e ai felicissimi nonni e a tanti amici 
che fanno da cornice a questo bellissimo evento. E 
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Testimonianza di 
Macina Michele e Stanco Angela

Era maggio. 
Il  tempo della 

nascita della nostra 
famiglia di cuore

E ra maggio del 2014. L’istinto di aprirsi alla 
vita, di non chiudersi al mondo di fronte 
all’ennesimo fallimento della ricerca di un 
figlio, inizia a farsi strada nel mio cuore. Sì, 

perché, un figlio non è solo colui che porti in grembo per 
nove mesi, che è sangue del tuo sangue, ma è colui che 
ti nasce nel cuore e là prende posto con sempre maggiore 
forza e vigore, senza mai più spostarsi da lì. Se per me, 
mamma di cuore sin dal momento che una mano mi si 
è posata sul cuore, una luce mi ha aperto la mente e ha 
schiuso la nebbia di amarezza che mi stava ottenebrando 
la lucidità, è stato facile, semplice, naturale capire che i 
miei figli sarebbero arrivati dall’altra parte del mondo, 
per mio marito non è stato altrettanto semplice. Ma una 
donna sa quando è il momento di attendere e lasciare che 
il tempo faccia il suo corso e il suo lavoro. Il momento 
adatto affinché il tempo potesse fare bene il suo lavoro 
è stato il Natale del 2014. Ci ha pensato un calendario 
dell’avvento, 25 giorni, 25 barattolini da aprire uno dopo 
l’altro. Saranno stati magici, contenevano delle frasi. Mi 
piace pensare che non le ho semplicemente scritte io, ma, 
qualcuno ha guidato la mia mano e, ha fatto sì che anche 
il cuore e la mente di mio marito si sono illuminati. Era 
arrivato anche per lui il momento di accogliere nel cuore 
il seme di un figlio venuto dall’altra parte del mondo. E 
alla luce dei fatti, dopo quasi cinque anni, è lui, tra i due, 
ad essere il genitore più felice del mondo, perché come 
tutti i papà prende la parte più gioiosa dell’essere genitore. 
Dal momento che entrambi ci siamo ritenuti pronti per 
intraprendere il nostro meraviglioso cammino di genitori 
adottivi, abbiamo iniziato a capire, a documentarci sul 
percorso da intraprendere. Un percorso non facile, non 
semplice, fatto di tanta burocrazia, dove si procede per 
tappe per gradi. E la prima tappa è stata depositare quella 
domanda di adozione Ed era maggio, il 22 maggio del 2015. 
Quella mattina ci siamo diretti a Napoli al Tribunale per i 
Minorenni per depositare la nostra domanda di adozione. 
Solo con la lucidità del dopo ricordo che il 22 maggio è 
Santa Rita. Il percorso per l’adozione è avviato, qualcuno 
dall’alto continua a guidarci e a condurre i nostri passi. 
Una volta ottenuto il decreto di idoneità, dopo essere stati 
passati al vaglio di assistenti sociali, psicologi, giudici, 

riflettiamo un attimo a quale associazione affidarci. Ci 
affidiamo all’Associazione “Il Mantello”, e anche qui c’è 
stato il filo, la mano di chi ci ha indirizzati e condotti, un 
magico intreccio di persone e legami tra il nostro paese e 
Baronissi, sede, appunto de “Il Mantello”! Ed era maggio, 
il 22 maggio del 2017, quando ricevo la telefonata da 
Gerardina che ha cambiato per sempre le nostre vite. Ci 
mostrano due foto, due visini smagriti e spauriti. Ci siamo 
guardati negli occhi e abbiamo detto “sono loro, sono i 
nostri figli”. Nicolas 9 anni, Raissa 8. Il tempo dell’attesa 
si fa ancora più pressante, sapendo che due anime sole ti 
aspettano dall’altro capo del mondo, ogni giorno che passa 
è sempre più pesante. Ma solo con la lucidità del dopo 
capisci che quel tempo servirà per preparare lo spazio 
necessario nella propria vita a mettersi da parte, o meglio 
fare spazio, per accogliere due nuove vite che assorbiranno 
ogni minuto della tua vita, tanto sono affamati di vita e 
voglia di recuperare quello che il destino, ingiustamente, gli 
ha tolto nella loro infanzia. Portarli a casa da San Paolo 
non è stato facile, incamminarci nella nostra quotidianità 
di famiglia non è stato e non è facile. Ma il tempo inizia 
a volare, tanto che dall’arrivo in Italia a fine novembre 
2017,  al loro primo compleanno in famiglia è un battito 

continua a pag. 3
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segue da pag. 2

Incontro con il Ministero della 

Giustizia della Repubblica di 

Bulgaria

di ciglia. Ed è maggio. Il 12 maggio 2018 festeggiamo il 
compleanno di Nicolas, Il 30 maggio 2018 festeggiamo il 
compleanno di Raissa. La nostra  esperienza di famiglia 
di cuore ci consente di poter affermare che la forza, la 
tenacia, la pazienza, il non arrendersi di fronte alle tante 
difficoltà che la quotidianità ti pone, ma soprattutto 
l’amore farà superare ogni ostacolo e farà miracoli, ridarà 
la luce a quegli occhi tristi, riporterà il sorriso su quei 
visini spenti e farà, letteralmente, rifiorire quei bambini. 
E, come qualcuno dal cuore immenso diceva che “non 
siamo altro che matite nelle mani di Dio”, io so che questo 
percorso per arrivare a loro era scritto nelle stelle e doveva 
arrivare maggio affinchè iniziasse, tanto che loro sono nati 
a maggio, il mese della mamma, il mese delle rose e di 
Santa Rita! Tutto ha un senso nella vita e nella nostra  il 
senso di tutto si chiama Nicolas Giuseppe e Raissa Aida.

allora, festeggiamo tutti insieme questo traguardo 
che abbiamo raggiunto senza scoraggiarci mai, 
continuando sempre e comunque a credere, cioè a 
dare il cuore ad una Associazione che fa della propria 
attività un Mantello. Concludo con una frase di una 
santa illuminata Madre Teresa di Calcutta con la quale 
abbiamo iniziato questo nostro lungo cammino che è 
stata, ed è, nostro unico imperativo: “Tutto quello che 
noi facciamo è solo una goccia, ma se questa goccia 
non ci fosse l’oceano sarebbe più povero”. Buon Natale!

segue da pag. 1

“Cari colleghi, oggi, 05/10/2022, si è svolto un 
incontro tra il Ministero della Giustizia e gli enti 
accreditati. All'incontro abbiamo celebrato il 20° 
anniversario dalla ratifica della Convenzione 
dell'Aja in Bulgaria e abbiamo discusso del 
nostro lavoro durante questo periodo. Le 
statistiche di sintesi mostrano che in questo 

periodo sono state iscritte nei registri delle 
adozioni internazionali 8.043 minori e 8.630 
pratiche di genitori adottivi. In questo periodo 
il Consiglio per le adozioni internazionali ha 
tenuto 558 riunioni in cui ha determinato 
4.984 pratiche di genitori adottivi come idonee 
all'adozione di 6.030 bambini. Abbiamo preso 
atto del serio traguardo del nostro Paese nel 
preservare il processo di adozione internazionale 
attivo durante il difficile periodo della pandemia 
di Covid-19. Abbiamo confermato la speranza 
che con i nostri sforzi reciproci si possa migliorare 
il processo di iscrizione dei bambini nei registri 
e la loro preparazione all'adozione. Il Ministero 
della Giustizia ha rilevato in particolare il fatto 
che attualmente nel programma di riferimento 
tradizionale sono presenti solo 222 dossier 
registrati attivi di potenziali genitori adottivi. 
Per questo motivo è stato raccomandato di 
continuare a incoraggiare i nostri partner 
a reclutare candidati per la procedura di 
adozione bulgara e di iscriverli nel registro”. 

Angela  Krasteva 
Presidente dell’Associazione 

Nazionale Famiglia  
Sofia - Bulgaria
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