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Storia di una adozione tra autoironia e forti sentimenti

È in libreria “Quattro è meglio di due – Storia di un’adozione un po’
normale e un po’ eccezionale”, di Adolfo Andrighetti, prefazione di
mons. Massimo Camisasca, edizioni Marcianum Press.

È il racconto, ironico, autoironico, drammatico, assolutamente
sincero, di un’avventura vissuta con passione e con totale
partecipazione umana: una doppia adozione in una Bucarest grigia
ed ostile; un’esperienza che non consente di barare o di
nascondersi, ma, passo dopo passo, mette a nudo i sentimenti più
autentici dei protagonisti.

Leggendo, si ride, si ri�ette, ci si commuove. E si ha modo di
constatare come la Misericordia divina operi con e�cacia infallibile
e con delicatezza sorprendente a favore di chi a Lei si a�da.
Questa singolare testimonianza umana e cristiana è messa a
disposizione di chi ha adottato, di chi vuole adottare, di chi ha �gli
e di chiunque nutra sentimenti umani, perché ne tragga motivo di
ri�essione, di arricchimento e, perché no, anche di una sorridente
complicità.

Il libro è acquistabile o almeno ordinabile in tutte le librerie sul territorio nazionale e negli store on line.
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