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“Lottano tra loro in questa vita, in ogni tentazione, due amori: l’amore del mondo e l’amore di Dio. Quello dei  

due che vince trae dalla sua parte, come per una forza di gravità, colui che tende ad esso” (S. Agostino)… 
 

…così, perciò, vedrà e vivrà le cose… 

… SECONDO IL MONDO 
Due storie simili, un’unica scelta: questo sì, questo no! «Si va costituendo una dittatura del relativismo 
che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il 
proprio io e le sue voglie» (Benedetto XVI). 
2012 – India - Mumbai (Asia News) 

“Una coppia australiana, che ha avuto due gemelli biologici da una madre 

surrogata in India, ha abbandonato il maschio portando via con sé solo la 

femmina. La scelta di quale bambino tenere è legata al genere: i due avevano 

già un figlio maschio. Il caso risale al 2012, ma la notizia è uscita due giorni fa 

grazie a un'inchiesta condotta dall'ABC, ente radio-televisivo pubblico australiano”. "i diritti dei bambini 

nati in questo modo non vengono mai tenuti in considerazione, il che contribuisce a trasformare la vita 

umana solo in un'altra transazione commerciale"(dott.Pascoal Carvalho, medico cattolico di Mumbai). 

2014 – Thainlandia 

Una coppia australiana paga una ventunenne thailandese per diventare "mamma in affitto".  Nel 

grembo per nove mesi ha portato due gemelli, solo che al maschietto al terzo mese è stata certificata la 

sindrome di Down. La donna thailandese rifiuta l'aborto e dà alla luce entrambi. Gli australiani, però, si 

prendono solo la bimba sana; la coppia australiana aveva pattuito un prezzo di 11.700 dollari ai quali 

furono aggiunti altri 1.673 dollari quando seppero che la signora aspettava due gemelli. Quando però 

sono nati, solo la sorellina di Gammy è partita verso l'Australia. Lui no. Lui é Down e ha anche una 

patologia cardiaca. Troppo peso per la ricca coppia australiana. I genitori biologici, benestanti, 

avrebbero potuto garantire al piccolo le cure adeguate, ma hanno deciso di non dargli nulla nemmeno il 

nome che è stato scelto poi dalla sua famiglia thailandese che lo circonda dell'affetto negatogli dai veri 

genitori che non volevano che nascesse … 

     

…oppure…  

… SECONDO LE SCRITTURE 

 
Gen 21,17-18: 

17
Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò 

Agar dal cielo e le disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha 

udito la voce del fanciullo là dove si trova. 
18

Àlzati, prendi il fanciullo e 

tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione».  

Gen 35,16-17: Quindi partirono da Betel. Mancava ancora un tratto di 

cammino per arrivare a Èfrata, quando Rachele partorì ed ebbe un parto 

difficile. 
17

Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: «Non temere: 

anche questa volta avrai un figlio!».  

Mt 1,20-21: Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli 

apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di 

Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino 

che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; 
21

ella darà alla luce un figlio 

e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
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