
Vi racconterò una storia… 



C’erano una volta due 
gemelli, due piccoli maschietti, 

che erano appena stati 
concepiti e crescevano 

nascosti dentro il pancione 
della mamma.  

 



Si svilupparono ed iniziarono a 
prendere coscienza 

dell’ambiente che li circondava:  
ridevano e dicevano: “Non è 

bellissimo che siamo stati 
concepiti? È così bello che 

siamo vivi!”. 
 



Insieme esploravano il mondo in 
cui vivevano… quando 

scoprirono il cordone ombelicale 
e ne furono molto contenti:  

-“Guarda quanto è grande 
l’amore della mamma. Lei 

condivide la sua vita con noi!”. 
 



Passarono settimane e mesi. 
I fratelli si resero conto che 

stavano cambiando molto.  
 

-“Che vuol dire?”,  
chiese uno dei due.  

 
-“Significa che si sta avvicinando 

il momento in cui lasceremo 
questo mondo“, rispose l’altro.  

 



-“Ma io non voglio andare via di qui, voglio 
restarci per sempre”, obbiettò il primo.  

 
-“Non possiamo decidere noi” disse l’altro,  
“ma forse c’è una vita dopo la nascita”.  

 
-“Com’è possibile che ci sia una vita?”, 

intervenne il primo,  

 



-“dovremmo staccarci dal cordone 
ombelicale e come pensi sia 

possibile vivere senza il cordone 
che ci unisce alla mamma? E 
poi: Abbiamo delle prove che 

altri sono stati qui prima di noi, 
ma nessuno è mai tornato 

indietro per dirci che esiste una 
vita dopo la nascita. Questa 

deve essere la fine!”  

Così il primo si scoraggiò.  
 



-“Se il concepimento finisce con 
la nascita… quale è lo scopo della 
vita intrauterina? Non ha senso: 
Forse non esiste una Mamma”.  

 
-“Ma una mamma ci deve essere” 

obbiettò l’altro,  
-“altrimenti come pensi che siamo 

arrivati qui?  
Come potremmo vivere?”  

 



 -“Tu hai mai visto nostra madre?” 
chiese il primo disperato,  

-“Forse esiste soltanto nella 
nostra immaginazione.  

Forse l’abbiamo inventata perché 
il pensiero di lei è piacevole”.  



Fu così che gli ultimi giorni 
nell’utero furono pieni di paura 

e di disperazione. 
 

…Infine, 

giunse il giorno del parto.  
 



Quando i due bimbi furono usciti a 
fatica dal loro mondo, aprirono gli 

occhi e piansero di gioia. 
 

Ciò che videro superava i loro 
sogni più arditi. 

 



Possa il Signore Gesù 
benedire il tuo cuore…  

la tua vita: 
 

La Sua grazia  
sia con noi tutti. 

 
Amen! Vieni, Signore Gesù! 

 


