
 

 

Carissimi… 

…… solo da pochi giorni siamo ritornati dalla Colombia, 

e sono ancora vivissimi in noi le emozioni e i ricordi. 

Il “ regalo “ piu’ importante di questo paese lo abbiamo  

portato gelosamente con noi in Italia, si chiama Nelson.  

Sono stati 40 giorni in cui si sono alternate tutte le gioie, 

le tensioni e le preoccupazioni che una nuova adozione 

porta con se. 

Il nuovo piccolo di casa ha già “prepotentemente” preso il  

suo posto in famiglia, nella vita e nel cuore dei nonni, degli  

zii, degli amici e nei registri dell’ anagrafe del nostro comune. 

Anche la scuola ora lo sta aspettando e … AUGURI ! 

 

Molto diverso è stato il percorso della prima adozione 

con Jennifer e Caterina nel 2001. Oggi, la consapevolezza 

di ciò a cui andavamo incontro era maggiore ma avevamo 

ugualmente preoccupazioni del tipo :  

….quali problemi; fisici, di adattamento, psicologici, avrebbe potuto avere Nelson ? 

…le nostre bimbe, avrebbero saputo accoglierlo o sarebbero nate nuove difficoltà ? 

….. avremmo potuto farcela, economicamente, ogni giorno ? 

 

Nel momento di decidere questa nuova adozione, peraltro tanto desiderata e attesa dalle bimbe, 

entrambi eravamo decisi a ritornare in Colombia e presentare i documenti nello stesso istituto che 

aveva accolto Jennifer e Caterina.  Eravamo certi che, ritornare nel paese di origine, con la 

possibilità di rivedere persone e luoghi, rivivere sentimenti ed emozioni, sarebbe stato molto 

importante e non volevamo per niente 

al mondo rinunciarvi. 

 

A differenza di sette anni fa, ci ritrovavamo ora con genitori più anziani e con maggiori  problemi e 

pensando al tempo della nostra permanenza in Colombia, non ci sentivamo tranquilli per la loro 

salute. La partenza, fissata per il 26 giugno, era a ridosso dell’ inizio delle vacanze per i fratelli e i 

famigliari che in questo modo avrebbero dovuto organizzarsi per garantire la cura e la presenza ai 

nonni. Questo periodo era invece favorevole per Jennifer e Caterina poiché, essendo in vacanza, 

non avrebbero perso nessun giorno di scuola. 

 

Si sa che una mamma ed un papà che decidono di adottare un bambino hanno, come si dice, “ le 

spalle robuste” e sono determinati e forti per portare a termine quel cammino spesso così lungo e 

frustrante che li porta a tanta gioia. Sottolineiamo questo aspetto perché, a differenza del 2001, 

abbiamo, questa volta, vissuto a più stretto contatto con altre coppie la nostra adozione e anche la 

loro. Tutta la preparazione dei documenti nel paese straniero,  il rapporto con gli uffici, le istituzioni 

e i referenti, ecc.. 

 

Pochi giorni fa una famiglia di amici di Bergamo con il loro bimbo di 10 anni amico di Nelson e 

con i quali abbiamo condiviso gran parte del tempo a Bogotà, è venuta a trovarci e insieme abbiamo 

ricordato i momenti belli e quelli di maggior preoccupazione vissuti in Colombia. 

 

Mai come in questi giorni, noi e altre coppie, sentiamo 

il bisogno di condividere le “nostre storie” con chi 

sappiamo può capire ma anche e soprattutto con chi  

vorremmo “capisse di più” e avesse maggiore  

sensibilità  perché investito di maggiori responsabilità. 

Anche in questa seconda adozione abbiamo conferito il 

mandato all’ Istituto “ La Casa” . 

 

 

 

C i a o 



Già nei primi momenti, quando cioè si girava per le 

diverse province in cerca di un Ente Autorizzato nel 

quale riconoscersi e al quale dare fiducia; nelle persone 

de “La Casa” di Imola, trovammo quella preparazione e 

sensibilità che auspicavamo. 

Il disbrigo e l’invio veloce di ogni documento, le informazioni puntuali e precise e la grande 

disponibilità, anche telefonica, non sono mai mancati. 

 

Durante i giorni trascorsi a Bogotà, più di una volta, inattesi e come lampi di sereno, giungevano gli 

SMS di Catia da Imola. Erano informazioni, sempre “condite” di premura e di dolcezza.  

 

Abbiamo accolto l’invito di Pilar , la nostra referente in Colombia, ad andare da lei una sera a cena; 

una pizza ordinata al volo come facciamo noi a casa quando siamo troppo stanchi per cucinare. Poi 

tante chiacchiere insieme per scoprirsi molto simili, preoccupati per le stesse cose, genitori e nonni, 

premurosi verso figli e nipoti e in apprensione per il loro futuro e poi….. poi pensi che sia giusto e 

bello che un referente trovi il tempo per questi momenti, per parlare con la coppia. 

L’indomani ci aspettava il passaporto di Nelson, poi l’ ambasciata, e poi …. potrebbe non esserci il 

tempo per parlare. 

 

Chi ha adottato sa e ricorda quanto è importante essere informati su come procedono i documenti e 

sui tempi di attesa di sentenza, ecc.. 

Ogni coppia che parte per adottare in Colombia (ma crediamo in ogni parte del mondo), sa che 

potranno esserci delle situazioni che creeranno disagi e ritardi: non si potrà sperare di rientrare in 30 

giorni, di trovare un biglietto aereo per il ritorno il giorno desiderato, eccetera. 

 

Il servizio degli Enti così attenti e presenti è un servizio alle persone, un servizio alla vita, e quanto 

di buono si fa merita di essere divulgato e conosciuto. 

 

E allora grazie a tutti quelli che hanno a cuore i nostri bimbi, le loro famiglie, a chi pensa nuovi 

progetti e percorsi per migliorarne la vita e perché tutti trovino “ LA CASA”. 

 

                                                             

 

Rossella, Gabriele, Jennifer, Caterina e Nelson  

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  


