
 

INFORMAZIONI 
 
Per informazioni e/o per conoscenza: 
 
Massimo e Marialuisa Cecchetti  
Commissione diocesana Sposi e famiglia 
“Adozioni e affido” 
3471567101 
mcecchetti@inwind.it 
 
Pastorale degli Sposi e della Famiglia 
Segreteria: 041-2702439 
sposiefamiglia@patriarcatovenezia.it  
www.patriarcatovenezia.it/pastorale-sposi-famiglia 

 

 
 

 

 
A CHI È RIVOLTA LA PROPOSTA DI QUESTO 
PERCORSO? 
 
Il percorso è pensato, non solo per famiglie 
adottive o affidatarie, ma per chiunque 
desideri approfondire il senso cristiano 
dell'accoglienza, che trae origine dall'essere e 
dal sentirci tutti figli adottivi dello stesso 
Padre. 
Può costituire sicuramente "una marcia in più" 
per chi stia valutando o intenda aprirsi 
all'accoglienza di un bambino abbandonato. 
 
 

 
 

SEDE DEGLI INCONTRI 
Centro Pastorale “Card. G. Urbani” 

Via Visinoni, 4/C - 30174 Zelarino (VE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Patriarcato di Venezia 
PASTORALE FAMILIARE 

 
 

PERCORSO SULLA SPIRITUALITÀ 

DELL'ACCOGLIENZA: 
ADOZIONE E AFFIDO FAMILIARE 

 

 
 

 
 

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

 

  

 

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 Balcani, nell’Europa 
dell’Est, in America Centrale e America Latina, in Africa e in 
Asia con progetti di cooperazione allo sviluppo e adozione 
internazionale. In Italia Ai.Bi. è presente con una rete di 
“famiglie accoglienti” disponibili all’affido familiare e alla 
costituzione di case famiglia. 

 
 

 
La Pietra scartata è un’associazione 

di fedeli costituita nel 2007 impegnata nell’annuncio della 
salvezza di Gesù Abbandonato e Risorto a quanti sono o si 
sentono abbandonati, testimoniando la possibile 
superabilità di tali condizioni. La Pietra Scartata si pone al 
servizio dei fidanzati, dei coniugi, delle famiglie e delle 
comunità nella sensibilizzazione, promozione e 
preparazione all’adozione e all’affido familiare. 

 

Per raggiungere 
il Centro Pastorale “Card. G. Urbani” 

 
In auto: uscita tangenziale “Castellana” o 
“Terraglio”, seguire le indicazioni per Zelarino In 
prossimità della chiesa, al secondo semaforo, 
svoltare a sinistra in via Visinoni e proseguire fino 
alla curva, dove si trova l’ingresso del Centro. 
 
In autobus (www.actv.it): 
- Da Venezia per Zelarino: Linee Venezia-Scorzè e 

Venezia-Noale; Linea 80 
- Da Mestre per Zelarino: Linee Venezia-Scorzè e 

Venezia-Noale; dalla staz. FS: 20 e 21 

 

www.lapietrascartata.it 

www.aibi.it 



Presentazione del percorso 
La presentazione del percorso la affidiamo alla 
testimonianza di una famiglia, che già l'ha 
vissuto:  
 

All’inizio, siamo sinceri, eravamo un pò 

spaventati: noi, una giovane coppia in attesa, 

ancora “nel sogno” del proprio figlio adottivo, 

che si mette in gioco con coppie già diventate 

famiglia, ci faceva chiedere se saremmo stati 

all’altezza della situazione. 

Beh, dobbiamo dire con tutta franchezza che 

meglio non potevamo stare!!!! 

Quando ci avete proposto questo itinerario, ci 

siamo guardati e abbiamo detto subito: lo 

facciamo!!! Sentivamo il bisogno di avvicinarci 

a Dio anche qui, in uno dei momenti più 

importanti della nostra vita, quello della 

formazione della nostra famiglia. 

Il confrontarci con le altre coppie ci ha aiutato 

molto nel nostro cammino, le riflessioni fatte 

durante gli incontri hanno confermato la fiducia 

in Gesù che sta al nostro fianco, come lo è 

sempre stato nella nostra vita di coppia. 

Il capire che anche Lui sulla croce si è sentito 

abbandonato è stata una ulteriore conferma di 

quanto fosse “umano” come noi e di quanto la 

sua sofferenza rispecchi quella di tutti i bambini 

lasciati soli nel mondo. 

“Chi accoglie uno di questi bambini in nome 

mio, accoglie me”: mai abbiamo sentito più vive 

e forti dentro di noi queste parole, che sono 

diventate la nostra guida.” 

 

primo incontro 

sabato 1 dicembre 2018 

dalle ore 16 alle 18.30 

La spiritualità dell'adozione:  

contemplare il mistero dell'abbandono. 

 

 

secondo incontro 

domenica 27 gennaio 2019 

dalle ore 16 alle 18.30 

"Ma Dio tace": 

tra abbandono e speranza. 
 

 

terzo incontro 

sabato 2 marzo 2019 

dalle ore 16 alle 18.30 

"L'accoglienza del dono" 

 

 

quarto incontro 

domenica 7 aprile 2019 

intera giornata 

La Spiritualità dell'adozione 

L'abbandono non sia mai l'ultima parola: 

la via della salvezza 

 

 

Gli incontri saranno introdotti da Don Pierpaolo Dal 

Corso, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale 

Familiare della Diocesi di Venezia 

 

 

…MA DIO TACE 
 

NEL MISTERO DELL’ABBANDONO 
SULLA VIA DELLA SALVEZZA 

 

Rappresentazione teatrale 
interpretata da famiglie adottive 

 
 

domenica 14 aprile 2019 
ore 16.00 

 
Sala Teatro 

Parrocchia S. Maria Goretti 
Mestre – Vicolo della Pineta, 4 

 

 


