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a cura di Alessandro SenoIl Centro Giovanile Corpus Do-
mini si sta rivelando sempre più 
un luogo prezioso per molti uni-
versitari e giovani lavoratori del 
veneziano. Qui infatti i momenti 
di convivialità non sono solo del-
le “belle serate in compagnia”, ma 
sono innanzitutto fonte di arric-
chimento per tutti coloro che si 
sono incontrati per grazia divina 
lungo i percorsi di catechesi delle 
Dieci Parole e dei Sette Segni.
Emblematica di questo spirito di 
condivisione e comunità, è stata la 
serata di venerdì 24 giugno che ha 
visto la presenza dei coniugi Adol-
fo e Liana Andrighetti. Dopo aver 
cenato assieme, hanno presentato 
il loro libro «Quattro è meglio di 
due» in cui vengono raccontate le 
vicissitudini relative all’adozione 
di Chiara, un’amica della nostra 
realtà giovanile, e del fratello Don 
Francesco, vicario parrocchiale di 
Jesolo.
I ricordi di una Bucarest della 
prima metà degli anni Novanta, 
le scelte difficili che un’adozione 
comporta e le varie sfide che si 
sono progressivamente presentate, 
hanno delineato la cornice di una 
storia che il Signore ha reso dav-
vero eccezionale. Sostenuti dalla 
fede, Adolfo e Liana sono riusciti 
a creare una bellissima famiglia di 
cui, colmi di riconoscenza, hanno 
deciso di raccontare le origini nel 
loro libro.
Per noi giovani, oltre ad essere 
stata un’occasione per conoscere 
meglio Chiara, la testimonianza 
di questa famiglia è divenuta fon-
te per molte riflessioni che hanno 
riportato alla memoria i percorsi 
di catechesi compiuti finora: alcu-
ni passi importanti, come attribu-
ire e ricevere un nome, benedire 
la propria storia e riconoscere la 

propria vocazione, si sono com-
piuti nei due sposi che con infinita 
gentilezza hanno risposto a tutte 
le domande poste. Personalmen-
te, credo che la loro testimonian-
za sia preziosa anche per un altro 
motivo. In una società che punta 
sempre più alla spettacolarizza-
zione, custodisco con immensa 
gratitudine la loro perseveranza 
dimostrata nel quotidiano, perché 
è proprio nell’ordinario che il Si-
gnore permette l’avverarsi dello 
straordinario.
I due coniugi hanno particolar-
mente insistito su due punti ne-
vralgici: il primo è che il vero 
senso della vita sia donarsi in pie-
na imitazione di Gesù Cristo; il 
secondo è che il Signore compie 
miracoli attraverso i nostri limiti 
per rendere le nostre vite meravi-
gliose, non prive di difficoltà ma 
sostenuti nell’affrontarle. 
Il Signore non cerca dei supereroi, 
ma quando trova in noi la fede è 
in grado di compiere ciò che non 
avremmo mai creduto fosse possi-
bile. E questo non è un effetto sor-
presa, è semplicemente qualcosa 
di straordinario.
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Volare oh oh, nel blu dipinto di 
blu!
Con la bella stagione iniziata alla 
grande (anche troppo forse…) e 
con un rinnovato spirito vacan-
ziero dopo i due difficili anni 
appena trascorsi, gli aeroporti 
di tutta Europa sono stati presi 
d’assalto da una mole di persone 
che non si vedeva da un bel po’.
Risultato? Scali in difficoltà du-
rante i fine settimana, lunghe 
code ai terminal d’imbarco e 
dulcis in fondo, uno sciopero a 
completare il panorama forte-
mente negativo di questa metà di 
giugno.
Lo scorso fine settimana si sono 
verificati parecchi disservizi in 
molti aeroporti e in alcuni casi, 
lo scalo di Dublino, quello di 
Londra Heatrow e, per restare 
nel vecchio continente, quello di 
Amsterdam, hanno visto decine 
di voli cancellati e viaggiatori 
costretti a slalom con altri scali 
o addirittura a cancellare l’ago-
gnata vacanza.
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IL RACCONTO DI UN’ADOZIONE:
LA NASCITA DI UNA FAMIGLIA PER GRAZIA DI DIO


