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Mettete insieme un figlio nuovo di zecca da recuperare dall’altra 
parte del mondo, con un figlio ancora piccolo, contento del regalo 
che Gesù sta per elargire, ma anche preoccupato per l’intuizione, 
affatto errata, che sta per perdere la centralità di cui ha goduto fino 
ad ora.
Unite la voglia di raccontare, il bisogno di condividere, il desiderio di 
comunione… e nasce questo diario.

Ci siamo dentro noi tre, anzi, noi quattro, noi tre che diventiamo 
quattro, con le nostre avventure in un angolo lontano del mondo 
e con i nostri pensieri e le nostre emozioni dal profondo del cuore.
Ci sono la gioia e la fatica, c’è il dito di Dio nella nostra storia. 
C’è il nostro rinascere famiglia, un diventare genitori in modo total-
mente nuovo e inatteso.
E, poi, ci sono dentro gli amici che, numerosi, hanno accettato di 
diventare compagni di viaggio.

Un viaggio intercontinentale, verso l’incontro con un “tu”, la sua sto-
ria, la sua cultura, un viaggio interiore, dentro quelle emozioni, quei 
pensieri, quei timori, quelle scoperte che ci sono venute incontro 
durante il percorso.
Un viaggio nel mondo dell’adozione, della genitorialità, del diventare 
genitori e figli, del fare famiglia, del realizzare la propria vocazione, 
del vivere la propria fecondità.
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Sposi. Genitori. Lui ingegnere, lei docente di 
lettere al liceo. Formatori. Consulenti familiari. 
Attualmente “Coppia presidente” dell’associa-
zione “Rete Famiglie Adottive” di cui sono tra i 
fondatori. Già impegnati nella pastorale familia-
re nella Fraternità Cana di “Chemin neuf”, ora 
attivi nella propria Unità pastorale e collaborato-
ri del progetto  “Mistero Grande” che promuo-
ve strumenti e percorsi pastorali in favore della 
coppia e della famiglia. 

rapperalieno.gentili.org

Parte del ricavato destinato agli autori sarà devoluto  
in favore dell’Ass. Rete Famiglie Adottive (Perugia)
www.retefamiglieadottive.it

«Forse nei momenti di tempesta 

non dobbiamo temere 

di prendere il largo, 

certi che un Altro guida 

la nostra “barchita”»

«I figli non sono nostri, 

ci sono prestati da Dio per custodirli, 

e grande è la Sua fiducia in noi 

se ci ha affidato figli tanto fragili»
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