
Il Cardinale Angelo Comastri è autore 
di quasi 100 libri, tutti di piacevolissi-
ma lettura, tutti sempre caratterizzati 
da contagiosa positività. Questo libro, 
l’ultimo che ha scritto, ha in più una 
prefazione straordinaria, quella di Papa 
Francesco, nella quale viene citata una 
frase di Santa Madre Teresa “... non ho 
mai pensato di poter cambiare il mon-
do! Ho cercato soltanto di essere una 
goccia di acqua pulita nella quale po-
tesse riflettersi l’amore di Dio”. Scrive 
poi il Papa “... lo scopo del libro che hai 
tra le mani è proprio questo: suscitare 
entusiasmo e dare forza alla convinzio-
ne che è possibile costruire famiglie 
secondo il progetto di Dio. E le famiglie 
secondo il progetto di Dio sono la con-
dizione indispensabile per avere un 

Il nuovo libro del Prof. Roberto Burioni merita di essere 
letto, anche dai medici, e di essere divulgato. Per troppo 
tempo i medici hanno ritenuto la divulgazione scientifi-
ca un compito non loro e sono stati convinti che fosse 
giusto e sufficiente fare bene il proprio dovere. Con ri-
tardo ci si è resi conto che è importantissimo divulgare 
le conoscenze anche fuori dalla ristretta cerchia degli 
scienziati e dei professionisti e rendere partecipe tutta la 
popolazione delle acquisizioni scientifiche e soprattutto 
non lasciare spazio a chi, spesso in malafede e per inte-
ressi economici, divulga menzogne e falsità. 
Ma per fare questo occorre tempo, determinazione e co-
raggio. Il Prof. Roberto Burioni, eminente scienziato 
(facilmente verificabile su Pubmed), ha avuto e ha corag-
gio. Si è posto in prima fila nel contrastare tutte le ver-
gognose balle sulle vaccinazioni che personaggi senza 
scrupoli e senza etica hanno per anni sostenuto e divul-
gato. Per fare questo il Prof. Burioni ha dovuto dedicare 

Ridare forza
alla famiglia

Dalla parte 
della scienza,
contro gli impostori

La scelta dello sport è importante
Assodata l’importanza dello sport per una crescita armonica del bambino,  è importante anche capire quali sono gli 
sport più adatti a seconda dell’età. Tra i consigli degli esperti dell’Ospedale Bambino Gesù: più indicato uno sport 
individuale prima dei 7 anni (nuoto, atletica leggera, ginnastica) e in seguito gli sport di squadra per aiutare l’attitudine 
a collaborare (calcio, pallacanestro, pallanuoto, rugby, ecc.). Dai 9-10 anni può andar bene approcciare discipline 
sportive più specializzate che richiedono magari l’utilizzo di un attrezzo (scherma, tennis, tiro con l’arco). 

mondo migliore e più felice”. Nel libro si 
fa riferimento, tra l’altro, a famiglie me-
ravigliose quali quelle di Papa Giovanni 
XXIII, Madre Teresa e Papa Giovanni Pa-
olo II, così importanti nel segnare la vita 
di queste persone sante. Fa poi rif lette-
re la storia raccontata in appendice di 
Stephanie Raeymaekers, nata in provet-

Angelo Comastri 

Nasceranno ancora 
i figli dal papà 

e dalla mamma

Editore San Paolo 

tempo, impegno e determina-
zione, ma è sicuramente uno dei 
principali artefici dello smasche-
ramento di tutto un mondo diso-
nesto che sta avendo sempre me-
no spazio e seguito. Grazie all’im-
pegno e ai libri del Prof. Burioni 
molti cialtroni e impostori, che 
hanno finora disonestamente lucrato su persone colpite 
dal dolore e della disgrazia di avere figli con patologie 
che nulla hanno a che vedere con le vaccinazioni, non 
riescono più a ingannare e illudere con false promesse e 
inutili rivendicazioni chi è in buona fede, ma fragile 
emotivamente. 
Grazie Prof. Roberto Burioni per tutto quello che fa per 
divulgare la scienza con libri come questo che sono di 
piacevole lettura e uno strumento prezioso di conoscen-
za. (Alberto Villani, Presidente SIP) 
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ta. Nel 2016 sono nati in Ita-
lia ancora meno bambini, solo 
474.000, e questo fa notizia 
un solo giorno; se ne riparle-
rà il prossimo anno quando 
i nati saranno ancora meno. 
Il Cardinale Angelo Coma-
stri con lucidità e passione 
offre attenti spunti di rifles-
sione trasmettendo l’entu-
siasmo di chi crede all’im-
portanza di dover ridare 
forza e vigore alla famiglia. 
Papa Francesco, durante la 
Messa in San Pietro nella 
prima giornata mondiale 
dei poveri domenica 19 no-
vembre 2017, ha dichiara-

to: “Non fare nulla di male non basta. 
Bisogna fare il bene”. Il Cardinale Angelo 
Comastri, scrivendo questo libro, ribadi-
sce l’importanza di fare il bene divulgan-
do splendidi esempi di famiglia. Questo 
libro può essere un bel regalo di Natale per 
familiari e amici. (Alberto Villani, Presi-
dente SIP) 
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