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CORRIERE DELLA SERA

MILANO
Fabio e L redaria

la coppia in ati sa

«Il nostro Ilian
visto solo
dallo schermo
del telefonino»

1 figlio Ilian, 6 anni e
mezzo, li aspetta in
Colombia. Fabio e

Loredana lo hanno
incontrato a distanza una
volta e potranno rivederlo
online per Natale.
Aspettando quell'abbraccio
vero che l'emergenza Covid
ha ritardato e reso più
difficile di quanto già non
faccia la burocrazia. Solo ora
che hanno un biglietto aereo
tra le mani, partenza il 2
gennaio 2021, Fabio Laurino,
39 anni e la moglie Loredana
Coccia, 48, entrambi
informatici, iniziano davvero
a sognare il momento in cui
allargheranno la famiglia.
«Sapevamo che c'è sempre
una dose di incertezza in
questo percorso — dice Fabio
—. Certo, non potevamo
immaginarci una pandemia e

un'emergenza mondiale che
ha ulteriormente ostacolato il
cammino della nostra
famiglia e un percorso che
per noi si era avviato nel
2016». A settembre Fabio e
Loredana hanno conosciuto
il nome e visto il volto del
loro primo figlio, Ilian.
«Abbiamo avuto
l'abbinamento ed è iniziata la
fase burocratica di
avvicinamento al momento
dell'adozione — racconta il
papà —. Fino ad allora
eravamo nel limbo in attesa
di conoscere nostro figlio. Il
Ciai, l'associazione alla quale
ci siamo rivolti, procedeva
con le pratiche ma poi
dovevamo attendere le
decisioni delle autorità
colombiane. L'emergenza
sanitaria ha rallentato tutto.
La Colombia ha attuato un

lungo lockdown totale e non
sapevamo quando saremmo
potuti partire. Abbiamo
potuto scambiare foto e video
con il nostro bambino e la
settimana scorsa siamo
riusciti a fare una
videochiamata, un momento
molto importante e prezioso.
Vedremo ancora Ilian per
Natale e lui sa che presto
andremo a prenderlo». In
Colombia la famiglia rimarrà
45 giorni. «Nel Paese c'è
ancora un lockdown, anche
se non totale — dice Fabio
—. Dovremo rispettare le
restrizioni previste, ma la
decisione è stata comunque
di rispettare la regola abituale
dei 45 giorni dí permanenza
nel Paese prima di tornare in
Italia». In questi mesi di
attesa e tempo sospeso,
importante è stato il

supporto degli specialisti e il
confronto con altre coppie.
«II dilatarsi dell'attesa per i
genitori che hanno già un
abbinamento e quindi un
bambino che li aspetta è
difficile da affrontare —
sottolinea Carla Miscioscia,
psicologa dei Ciai —. Ti fai
tante domande, ti chiedi se il
bambino capisca perché non
vai a prenderlo. Il supporto è
importante e abbiamo
organizzato online lo
sportello psicologico e i
gruppi di confronto per
superare insieme paura,
sconforto e incertezza.
Positivo che molti genitori
hanno riscoperto la
dimensione della coppia.
Tanti ne hanno approfittato
per fare anche cose pratiche,
come rinnovare casa in vista
dell'arrivo del figlio».
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