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Questa sera abbiamo parlato delle motivazioni che ci portano all’adozione, in particolare 
del lutto che dobbiamo superare per meglio affrontare il percorso adottivo. 
E’ molto importante saper relazionarci non soltanto con gli altri ma con il nostro mondo 
interno. 
Se siamo in pace con noi stessi lo saremo anche con ciò che ci circonda, se un fatto come 
l’infertilità o la sterilità lo metabolizziamo come negativo, influenzerà il nostro essere in 
modo negativo. 
 
La conoscenza etimologica delle parole è fondamentale per dare loro il giusto peso. 
Ad esempio c’è una grande differenza tra desiderare un figlio e volerlo a tutti i costi come 
per soddisfare un bisogno. 
Il bisogno è qualcosa di cui non si può fare a meno, quindi ci costringe a un certo 
comportamento ed ha una connotazione negativa. 
Il desiderio significa vitalità (desiderare vuol dire fissare intensamente le stelle), è la 
conseguenza di una relazione più evoluta. 
Un bambino piccolo non ha sviluppato il desiderio, solo il bisogno. 
Se noi fossimo più attenti ai segnali del nostro corpo non ci sentiremmo così onnipotente e 
non lo forzeremmo a fare cose che ci provocano dolore. 
Il nostro corpo produce sensazioni, emozioni, vive intensamente quello che ci accade. 
Chi utilizza le tecniche di fecondazione assistita lo utilizza come una macchina e non si 
rende conto che poi sta male proprio perché smette di ascoltare quello che il corpo ci 
trasmette. 
Ci potrebbe capitare di mandare in crisi il nostro rapporto di coppia, proprio a causa di 
questo non ascoltare. 
Anche la parola crisi pur sembrando negativa può essere vista in modo anche positivo. 
Crisi significa rottura e opportunità. 
Rottura con i nostri problemi, opportunità di cominciare un cammino migliore. 
Bisogna cercare di buttar fuori tutta la nostra rabbia per l’infertilità, piangere tutte le 
nostre lacrime per poter iniziare più sereni il cammino adottivo. 
In genere parlarne sia a livello di coppia che con qualcuno di cui ci fidiamo. 
Spesso non se ne parla per vergogna, imbarazzo. 
Una coppia viene considerata infertile se dopo 12-14 mesi di rapporti fecondi non riesce 
ad avere un figlio. 
Il concepimento però è qualcosa di misterioso, non sempre c’è una spiegazione alla sterilità. 
Spesso se non c’è una motivazione il fatto che il figlio non arrivi è ancora più devastante per 
la coppia. 
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L’uomo e la donna vivono in modo diverso il lutto, non che sia importante reagire in 
modo differente, l’importante è parlarne. 
La donna in genere condivide con gli altri, l’uomo reagisce magari non pensandoci, 
investendo nel lavoro. 
La donna magari si rifugia in famiglia, se vive un senso di vergogna, vive un senso di 
vergogna e si sente più sola. 
 
Cercando di trovare un senso all’infertilità, si rischia di perdersi. Se la coppia non 
supera questa crisi ed affronta il cammino adottivo, rischia il fallimento genitoriale o 
addirittura la separazione, questo succede se si vede il bambino come un bisogno, come un 
qualcosa che dovrebbe aggiustare qualcosa di rotto. 
Il compito di due genitori è quello di generare amore, infondere speranza, aiutare, contenere 
la sofferenza, sostenere lo sviluppo di un pensiero autentico. 
Se non siamo in grado di tollerare il nostro dolore non potremo mai sostenere nostro figlio 
che già arriva con il suo zaino di esperienze negative. 
E’ necessario attraversare il lutto piangendo, arrabbiandosi, comunicando con il nostro 
compagno. 
Altra cosa fondamentale è amare in primis se stessi, la nostra vita deve essere piacevole, 
non dobbiamo concentrarci solo sul figlio, altrimenti tutto questo potrebbe portare alla 
separazione. 
Perché l’adozione funzioni la coppia deve stare bene. 
Nell’ambito delle motivazioni è stato chiesto alla d.ssa se adozione e ricerca biologica di un 
figlio possono coesistere. 
In teoria tutto è possibile in pratica queste due strade insieme potrebbero dare delle 
complicazioni psicologiche. 
Nostro figlio adottivo ha bisogno di una grande attenzione, per lui è estremamente positivo 
essere l’unico ed esserlo stato nella mente di mamma e papà. 
Pensare di avere una sessualità senza precauzioni mentre si percorre la strada adottiva 
denota una fatica nel rinunciare al figlio biologico, soprattutto se non si conosce bene la 
motivazione della sterilità. 
 
Conclusioni 
Questa relazione è stata liberamente scritta e interpretata da me sulla base anche di quello 
che la d.ssa Meroni mi ha trasmesso emotivamente, che ha risvegliato in me ricordi di come 
io e mio marito abbiamo affrontato quei momenti di quando sembrava che tutto il mondo ci 
crollasse addosso perché i nostri sogni si erano infranti. Ci siamo guardati, abbiamo 
discusso, litigato, pianto e poi è incominciata la risalita verso un amore rinnovato e 
un’apertura che ci ha permesso di accogliere i nostri meravigliosi figli. 
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