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e dimenticati in attesa di una famiglia, Ancora, Milano 2006, 56-63.
La fragilità della vita tra desiderio, prova e compimento, in «Rivista di teologia morale» 39
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E.d.A. Donadoni, Bergamo 2007.
Generare un figlio: dono da un dono, in J. NORIEGA – M.L. DI PIETRO (ed.), Fecondità
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Salute, salvezza: quale speranza oggi per l’uomo?, in «l’Ancora nell’Unità di Salute» XXIII
(2008), 323-332.
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dell’esperienza adottiva. I, in «Rivista del Clero Italiano» 90 (2009), 282-292.
M. CHIODI – G. M. FOGLIAZZA, «Accogliere nel suo nome». Il profilo etico ed ecclesiale
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