Comunicato stampa – Milano, 14 dicembre 2021

Maria Rosaria Fiorelli – Giovanni Gentili
E voi, ancora niente figli?
AL DI LÀ DELLA FERTILITÀ:
LA CHIAMATA DI OGNI COPPIA ALLA FECONDITÀ

Prefazione di fra Marco Vianelli, ofm Assisi
Il dolore dell’infertilità che oggi tocca tante coppie è incarnato
nelle Scritture: da Abramo e Sara a Giacobbe e Rachele, fino a
Zaccaria ed Elisabetta. Un patrimonio della Chiesa, una storia
di salvezza a disposizione di tutti gli sposi che stanno cercando
di dare un senso e una direzione alla propria vita.
In una lettura profonda, appassionata, contemporanea, gli
autori propongono un percorso verso la pienezza e fiducia nel
piano di Dio per la storia di ciascuna coppia, per non restare
fermi al palo del dolore, perché la fecondità ha più a che vedere
con l’essere che con l’avere, e consente di fare spazio all’altro
in molteplici modi, sempre diversi e straordinari.
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GIOVANNI GENTILI e MARIA ROSARIA FIORELLI sono sposi e genitori di due meravigliosi figli.
Giovanni è ingegnere, Maria Rosaria insegnante in un liceo, sono autori del libro Un rapper alieno
è atterrato nella nostra famiglia. Diario sincero di un’adozione internazionale (Tau, 2017).
Entrambi consulenti familiari, sono stati impegnati nel cammino per coppie della Comunità Chemin
neuf, attualmente partecipano al Progetto misterogrande, un percorso che desidera far riscoprire e
promuovere la bellezza del sacramento del matrimonio. Dall’amicizia con i Frati minori dell’Umbria
è nata la loro collaborazione alle attività che i francescani propongono per i fidanzati e per le
giovani coppie di sposi e insieme a loro hanno dato vita al ritiro “Conta le stelle” per coppie alle
prese con l’infertilità.
Con un gruppo di famiglie hanno fondato l’associazione “Rete Famiglie Adottive” di cui sono
presidenti dal 2016 e rappresentanti nel Care.
Per approfondire: http://noi.gentili.org
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