
CONOSCENZA e 
CONDIVISIONE 
per le FAMIGLIE
che hanno accolto 

un figlio in ADOZIONE

ARCIDIOCESI 
di UDINE

"Chi accoglie uno di questi bambini
nel mio nome accoglie me” (Mc 9,37)

A CHI È RIVOLTA QUESTA PROPOSTA
DI INCONTRO E DI PREGHIERA?

Gli incontri sono pensati per tutte le famiglie che 
hanno accolto, di recente o anche in passato, un 
figlio in adozione.

Un momento particolarmente significativo sarà la 
celebrazione Eucaristica con il rito di Benedizione 
delle adozioni.

Questa celebrazione desidera essere un gesto 
ecclesiale e comunitario che accompagna e 
sostiene la scelta adottiva delle famiglie dandone 
anche visibilità attraverso un momento diocesano 
di incontro, di festa e di preghiera.

INFORMAZIONI

Per informazioni e adesioni:
Associazione Famiglie per l’Accoglienza

Angela Arcicasa - 338-7581919
Ennio e Simonetta Francescato - 0432-481164

segreteria.friuli@famiglieperaccoglienza.it 

Ufficio diocesano 
per la  pastorale della Famiglia
don Davide Gani -  348-3279656

L’associazione Ai.Bi. – Amici dei Bambini dal 
1986 opera in Italia e in 26 Paesi del mondo per 
dare una famiglia ai bambini abbandonati e in 
difficoltà familiare. All’estero è presente nei Bal-
cani, nell’Europa dell’Est, in America Centrale e 
America Latina, in Africa e in Asia con progetti 
di cooperazione allo sviluppo e adozione inter-
nazionale. In Italia Ai.Bi. è presente con una rete 
di “famiglie accoglienti” disponibili all’affido fa-
miliare e alla costituzione di case famiglia.

La Pietra scartata è un’associazione di fedeli 
impegnata nell’annuncio della salvezza di Gesù 
Abbandonato e Risorto a quanti sono o si sen-
tono abbandonati, testimoniando la possibile su-
perabilità di tali condizioni. La Pietra Scartata si 
pone al servizio dei fidanzati, dei coniugi, delle 
famiglie e delle comunità nella sensibilizzazi-
one, promozione e preparazione all’adozione e 
all’affido familiare. 

Famiglie per l’Accoglienza è un’Associazione 
nata da famiglie che accolgono nella loro casa 
persone che hanno bisogno di una famiglia. L’As-
sociazione promuove e testimonia il valore della 
famiglia come luogo fondamentale della cres-
cita e accoglienza della persona. Ha come pro-
pria missione specifica le attività di formazine 
e accompagamento permanente delle famiglie 
accoglienti, adottive e affidatarie.

www.aibi.it

www.lapietrascartata.it

www.famiglieperaccoglienza.it
10 febbraio Incontro preparatorio

 24 febbraio Santa Messa



Un'adozione benedetta PRIMO INCONTRO

v 
SECONDO INCONTRO

v 

“O Dio, fonte della vita, è nel nome di Gesù 
che noi accogliamo questo figlio che 
non abbiamo generato; nel Suo nome 

noi lo riconosciamo come nostro figlio, accogliendo 
Te in lui...”. È un brano del rito della “Benedizione 
delle Adozioni” che per la prima volta sarà 
proposto nella nostra diocesi. Per dire che l'essenza 
dell'adozione: «non è un pezzo di carta o un atto 
giuridico con timbri e marche da bollo, e nemmeno 
un passaporto; ma un atto di fede così sconvolgente, 
capace di “generare” amore».

Il desiderio di celebrare il dono di un'adozione è 
sentito da parte di molte famiglie adottive, per 
sancire un gesto che ha valore non solo dal punto 
di vista civile, ma anche cristiano. È nella Chiesa 
ortodossa, nella quale era già diffuso un rito di 
benedizione delle adozioni, che è stato tratto lo 
spunto per proporre questo rito in forma ancora 
sperimentale, guardato con estremo interesse dalla 
CEI e utilizzato già da alcuni vescovi, ad esempio 
nelle diocesi di Bologna, Pisa e Barletta.
L'esperienza sarà offerta a tutte le famiglie friulane 
interessate, indipendentemente dall'età dei loro figli 
adottivi.

domenica 10 febbraio 2019
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

presso
Seminario Interdiocesano di Castellerio
via Castellerio 81/2 - 33010 Pagnacco (UD)

ACCOGLIERE NEL SUO NOME: 
UN’ESPERIENZA FAMILIARE
DAL RILIEVO COMUNITARIO

Preparazione e catechesi
in vista del rito di benedizione 

delle adozioni
dei figli e delle famiglie.

L’incontro è rivolto alle famiglie
che desiderano conoscere 
e celebrare insieme il rito.

Per i figli è previsto
il servizio di babysitter.

domenica 24 febbraio 2019
alle ore 11.00

presso
Parrocchia di San Giovanni Bosco

presso l’Istituto Salesiano “Bearzi”
via don Bosco, 2 – 33100 Udine

S. MESSA CON CELEBRAZIONE 
DEL RITO DI BENEDIZIONE 

DELLE ADOZIONI
presieduta da 

S.E. Mons. Andrea Bruno Mazzocato 
Arcivescovo di Udine

“Tu sei nostro figlio
Noi ti accogliamo nel nome di Gesù 
per generarti alla vita nell’amore”

A seguire, alle ore 12.30, 
presso l’adiacente Istituto Bearzi:

PRANZO COMUNITARIO
DELLE FAMIGLIE ADOTTIVE


