
1. GIORNALE DI VIMERCATE 

 
Nella foto alcune delle famiglie che si sono incontrate domenica scorsa  
durante la seconda edizione della ‹‹Festa dell’adozione››. 
 
PESSANO-Seconda festa dell’adozione all’oratorio. Un occasione per divertirsi e 
mettere a confronto esperienze, dubbi e gioie. 
 BIMBI ADOTTATI: POMERIGGIO DI GIOCHI; SORPRESE E ALLEGRIA. 
 PESSANO Pomeriggio di festa per trenta bambini adottati ed i loro genitori. Se lo scopo dell’incontro 
organizzato da alcune madri pessanesi, era quello di creare un momento di incontro, un’occasione per 
conoscersi e frequentarsi, un pomeriggio di gioia, l’obbiettivo è stato centrato in pieno. La seconda 
edizione della ‹Festa dell’adozione› che si è svolta domenica scorsa all’oratorio, è stato un vero 
successo. ‹‹Volevamo ripetere – ha detto Marilena Colella, una delle promotrici - l’esperienza dell’ 
anno scorso. Condividere un momento di festa e, allo stesso tempo, approfittare di queste ore 
insieme come occasione di crescita: per i nostri figli che hanno potuto incontrare altri bambini nella 
stessa situazione di adottati e per noi genitori per confrontare esperienze, problemi, dubbi ma anche 
le piccole gioie quotidiane, nella costruzione del rapporto con i nostri figli››. L’iniziativa, che nel 2000 
aveva visto la partecipazione di 25 famiglie, quest’anno ne ha coinvolte una trentina. ‹‹ Al di là del 
gioco, la cosa importante – ha aggiunto Marilena, insegnante di scuola materna – è che i bambini, 
incontrandosi si siano resi conto che la loro situazione di figli adottati non è unica, uscendo dalla 
situazione di isolamento di cui spesso soffrono››. Per favorire la socializzazione, sono stati predisposti 
degli spazi di svago tenendo conto delle diverse fasce d’età: didò e giochi per piccolissimi, spettacoli e 
gare per i più grandicelli. Il pomeriggio di festa è stata però anche un’utile occasione di confronto per 
i genitori. ‹‹ L’esperienza dell’adozione – ha concluso la donna – impone di percorrere un lungo 
sentiero fatto certo di gioia ma durante il quale sono tanti i momenti di difficoltà. Non solo ci vogliono 
anni per coronare il sogno di un figlio da amare, ma una volta entrato nella vita di due genitori, si 
apre la fase più dura, specie se il bambino non è piccolissimo. Io e mio marito, per esempio, solo con 
tanta pazienza, comprensione e amore abbiamo superato le continue messe alla prova delle mie due 
bambine di origine brasiliana. Malgrado tutto, se tornassi indietro, non esiterei un secondo a fare la 
stessa scelta››. 
 
 
 2. LA GAZZETTA DELLA MARTESANA 

 
FESTA DELL’ADOZIONE: 
 Domenica 25 novembre, presso l’oratorio di Pessano, si è svolta la seconda edizione della “Festa 
dell’Adozione”. La prima si è tenuta l’anno scorso, in seguito all’idea di due mamme adottive di far 
incontrare i propri bambini con altri del nostro paese che vivono la loro stessa esperienza, perché 
potessero conoscersi giocando. Quest’anno, data l’alta partecipazione di famiglie adottive verificatasi 



nel 2000, l’invito è stato esteso anche ai paesi a noi vicini tramite volantini a articoli sui giornali locali. 
Risultato? Ben 50 bambini con i rispettivi genitori, per un totale di 150 persone. E’ stato un 
pomeriggio di vera festa nella palestra parrocchiale: i giochi e le animazioni hanno coinvolto tutti i 
bambini, diversi nella nazionalità e uguali nel divertimento. Anche per i genitori è stato un momento 
significativo, perché hanno potuto conoscere altre persone che stanno percorrendo lo stesso 
cammino. Ed è appunto questo lo scopo di tale iniziativa: aiutare le famiglie adottive confrontandosi 
nelle esperienze personali, condividendo gioie e preoccupazioni. In particolare, per approfondire 
l’amicizia e le emozioni, sono stati organizzati in febbraio e maggio di quest’anno e sono in 
programma per gli stessi mesi dell’anno prossimo due incontri aperti esclusivamente agli adulti. Per 
ora le feste ed i ritrovi sono state frequentate da famiglie adottive, ma il desiderio è quello di entrare 
in contatto anche con i genitori che stanno pensando di intraprendere la scelta dell’adozione affinché 
possano vedere da vicino questa realtà. Per informazioni più dettagliate sugli incontri rivolgersi a don 
Sergio, parroco di Pessano. 
 Erika Avanzi. 
 
2. LA GAZZETTA DELLA MARTESANA 

 
Si sono ritrovati i genitori di bambini di tante nazionalità diverse FESTA DELLE 
ADOZIONI ALL’ORATORIO PER CONDIVIDERE UN ATTO D’AMORE 
PESSANO- Non si è ancora spento l’entusiasmo dei tanti fedeli e genitori che si sono ritrovati per la 
grande festa delle adozioni svoltasi presso i saloni dell’oratorio di viale Piave. I piccoli arrivavano da 
tutte le parti del mondo: Perù, Russia, Bolivia, Brasile, Romania e Ucraina per citare solo alcune 
nazioni. Si sono ritrovati per stare insieme, cantare, correre e assaggiare la golosità e i dolciumi 
preparati in loro onore. Si parla molto in questo periodo di adozioni, a distanza o ‹‹ufficiali››, e questa 
è stata l’occasione per ritrovarsi e condividere l’importante esperienza dell’amore verso un figlio. Un 
nuovo incontro è stato già fissato, tanto si erano trovati bene i genitori e figli di quello scorso, per il 3 
febbraio all’oratorio di Pessano. 
Antonio Smargiassi. 


