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QUESTA NAVICELLA STA ENTRANDO IN ORBITA

Hai presente quando la tua navicella va a sinistra ma avevi girato a 
destra? Rigiri a sinistra sperando finalmente di andare a destra, ma 
la navicella continua ad andare a sinistra. Nel panico, inizi ad agitare 
la cloche freneticamente qua e là, qua e là, ma la navicella prende 
a sobbalzare, su e giù, su e giù. Insomma, hai presente quando la 
navicella non risponde più ai comandi? Quando sembra vivere di 
vita propria (ma una vita che va contro la tua)? No?! Non ti è mai 
capitato?! È perché forse non ti sei mai avventurato in una seconda 
adozione in Colombia, per prendere un bimbo piccolo, affamato e 
in sovrappeso, avendo già un primogenito (colombiano pure lui) di 
neanche 4 anni, geloso, leader e affettuoso al limite della molestia. 
O forse perché, a differenza nostra, sei un ottimo pilota. La nostra 
navicella si chiama famiglia e in questo diario raccontiamo come 
stiamo cercando di portarla in orbita. Sarà divertente leggere alcuni 
passaggi, e contemporaneamente sarà abbastanza drammatico. Ma 
è la nostra storia, senza finzioni, senza bugie, tutto vero, anche se a 
volte non ci fa onore.

Christian Cinti e Michela Serangeli (1977 e 1981), 
coniugi, lavorano entrambi nel settore editoriale. 
Sono genitori di due bambini colombiani. Collabo-
rano volontariamente come referenti di zona con 
l’Ente Autorizzato per le adozioni internazionali 
S.P.A.I. per informare le coppie in attesa; sono im-
pegnati nel cammino di formazione spirituale pres-
so il Convento Francescano di Montesanto (Todi) e 
portano avanti varie iniziative di evangelizzazione.
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“Lo prendo in braccio, 
ma lui è interessato alla macchinina. 
Così iniziamo a giocare, 
e davvero sembra 
che stiamo insieme da sempre. 
L’agitazione passa, 
resta solo la felicità. 
Mai provato niente di simile. 
Mai”.
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