FAMMIFAMIGLIA:
IL PRENDERSI CURA GLI UNI DEGLI ALTRI
CHE DÀ FORMA AL NOSTRO ESSERE PERSONE
Un libro nato dal desiderio dell’associazione di famiglie
adottive

Fammifamiglia è una parola magica che ha la musica dentro. La musica dell’essere insieme, del
sentirsi inclusi, appartenenti, accolti, e accoglienti delle differenze.
Un libro germogliato dal desiderio dell’associazione «Famiglie Adottive dell’Alto Vicentino» di
soffermarsi sulla propria esperienza e di condividere pensieri, riflessioni, idee, emozioni con tutti
coloro che sentono e profondamente credono che il modo della cura, e del prendersi a cuore, dia forma
al nostro essere uomini. E che ciascuno, per venire veramente alla luce, e per fiorire, abbia bisogno di
una comunità accudente da cui nessuno può sentirsi esonerato.
Nasce così la collaborazione con una scrittrice, Cristina Bellemo, una narratrice di storie, che ha
saputo mettersi in ascolto autentico delle storie di famiglie, e di persone, di bambini, e di adulti, di
genitori, e di figli, di educatori, e di cercatori, di relazioni e di senso.
Il frutto è un libro che raccoglie tanti testi diversi, storie, filastrocche, poesie, per raccontare
sfaccettature, come in un caleidoscopio (parola che nel greco antico da cui proviene dice il vedere
bellezza), di una storia di adozione, ma più largamente di una storia proprio del prendersi cura, e del
prendersi a cuore (come recita il sottotitolo). Narrazioni tenute insieme dal filo dell’amore, lungo il
quale, come nodi intrecciati a rafforzare, si rintracciano parole chiave, ricorrenti nel narrare
l’esperienza dell’«adottarsi»: sogno, odore, attesa, bagaglio, viaggio, raggiungersi, domande… E,
ancora, i frammenti attinti dai dialoghi con genitori e figli adottivi: fortissimi, ci riportano alla
concretezza del vissuto, delle lacrime e delle felicità traboccanti.
Le illustrazioni preziose e raffinate di Gioia Marchegiani sono voci ulteriori, suggeriscono altri
sguardi necessari, esplorano altri luoghi possibili di questo viaggio. E si colorano di tutta l’intensità e
la pronta disponibilità e l’accuratezza che hanno guidato i suoi pennelli.
Non un libro «a tema», ma aperto e capace di parlare a tutti: perché il prenderci cura gli uni degli
altri tutti ci riguarda e ci fa persone.
►Chi desiderasse organizzare appuntamenti di presentazione, riunioni, convegni e seminari, o
richiedere copie del libro, potrà rivolgersi all’associazione «Famiglie Adottive Alto Vicentino»,
cell. 328/22.73.268 – email: info@fammifamiglia.it – http://www.fammifamiglia.it
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