
 
www.cantogesu.it 

 
"IL FIGLIO TERMINALE" 

 
Risposte di amore straordinario all'ordinaria eutanasia 

prenatale".  
 

 

 

                                                                                                                   pagina 1 di 2                                                  

Scritto da Giuseppe Noia e Sabrina P. Paluzzi, 
Presentazione di S.E. Mons. A. Comastri, e 18 
testimonianze di famiglie. Come averlo? Clicca 
"Dettagli"...  
 
RECENSIONE su L'OSSERVATORE ROMANO del 15 
marzo 2007, 
cliccando questo link: 
http://www.laquerciamillenaria.org/recensioneOR.pdf 
 
RECENSIONE su IL FOGLIO del 16 marzo 2007, 
cliccando a questo link: 
http://www.laquerciamillenaria.org/IL FOGLIO.pdf  
 
PRESENTAZIONE DI S.E. MONS. ANGELO COMASTRI: 
 
Ho dovuto più volte interrompere la lettura di questo libro, perché l’emozione mi invadeva 
come un’onda alta e gli occhi si appannavano per le lacrime che scendevano spontanee e 
irrefrenabili. 
 
Mentre entravo nelle varie storie raccontate in queste pagine, mi sembrava di entrare in un 
altro mondo: il mondo da sempre sognato e atteso; il mondo dove tutti i bambini vivono 
amati e accolti; il mondo dove tutti i genitori profumano di amore fedele e capace di 
soffrire fino all’eroismo; il mondo dove la maternità e la paternità non vengono gettate nel 
cassonetto insieme al figlio o alla figlia indesiderati; il mondo dove la maternità e la 
paternità vengono vissute come una stupenda vocazione all’amore senza “se”…. Senza 
“ma”…. Senza deroghe…. Senza eccezioni! 
 
Mentre ascoltavo gli emozionanti racconti delle meravigliose maternità e paternità, all’inizio 
ripetevo dentro di me: “Ma costoro sono eroi, sono persone straordinarie, sono eccezioni 
rarissime!”. 
 
Alla fine, quando ho chiuso il libro, ho cambiato parere ed ho esclamato con lucida 
convinzione: “No,queste persone sono le persone normali! No, questi genitori sono i veri 
genitori! No, queste donne sono le vere mamme! No, questi uomini sono i veri padri!” 
Infatti, se la maternità e la paternità si spengono e si rinnegano davanti al caso difficile, lì 
non c’è e non c’è mai stata la maternità e la paternità: è accaduto un fatto biologico, ma 
non è scattata la scintilla della umanità, che ci colloca al di sopra del fatto biologico e ci 
rende capaci di civiltà. 
 
Quanto sarei felice, se queste pagine entrassero in tante case e diventassero uno specchio 
di verità, nel quale tante mamme non mamme e tanti padri non padri potessero vedere il 
loro vero volto: per avere orrore di sé e per iniziare una terapia, che li porti alla gioia della 
vera maternità e della vera paternità. 
 
Mamme, papà, bambini, medici (in particolare carissimo prof. Giuseppe Noia) protagonisti 
di queste pagine: i vostri nomi sono scritti nell’archivio di Dio e nessuno potrà mai far 
sbiadire la memoria di ciò che avete fatto! 
 
Mamme, papà, bambini, medici: sappiate che quello che voi avete fatto vale molto di più di 
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una medaglia olimpica, vale molto di più di un campionato di calcio, vale molto di più di 
una vittoria al Festival di Sanremo, vale molto di più di un “oscar”! 
Voi ci avete permesso di essere ancora legittimamente chiamati “umani”! 
 
Grazie. 
 
Mons. Angelo Comastri 
Vicario Generale del Santo Padre della Città del Vaticano 
Presidente della Fabbrica San Pietro 
 

 

 

 
 


