
“Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
  sei degno di stima e io ti amo” 

 (Is 43, 4)

vi aspettiamo

SABATO 24 GIUGNO 
alle ore 14.30 presso l’oratorio di Maccio
Santo Rosario, testimonianza e merenda insieme

Silvia è una mamma di Maccio che con il marito Roberto e le loro 
tre bimbe vive a Dubai dal 2011. Racconteranno e condivideranno 
con noi la storia del loro piccolo Giacomo che ha segnato e cambiato 
la vita di tanti, pur avendo vissuto soltanto otto ore a causa di una 
malformazione incompatibile con la vita.

GIACOMO
SILVIA FASANA

il mio piccolo missionario

Il diario di Silvia Fasana, che ha scelto di dare alla luce un bimbo  
affetto da una malformazione incompatibile con la vita. 
Silvia, mamma di Giacomo, racconta il cammino suo e del marito  
per accettare un destino solo in apparenza “contro” di sé: 
accompagnare un figlio alle porte del paradiso. Nella sua breve vita, 
Giacomo ha fatto sorgere domande, ha consolato, ha dato a tutti  
la speranza e la certezza che la vita vale. Sempre. 

Silvia Fasana (Como 1983), laureata in ostetricia, nel 2009  
ha smesso di lavorare per dedicarsi alla famiglia. Dal 2011 vive  
a Dubai (Emirati Arabi Uniti) con il marito e le tre bambine. 

L’autrice sarà in Italia da fine giugno a fine agosto e in tale periodo  
è disponibile per incontri di presentazione.

I proventi di questo libro saranno devoluti al Neonatal Comfort Care program del dipartimento  
di pediatria del New York Presbyterian Morgan Stanley Children’s Hospital dove lavora la  
dott.ssa Elvira Parravicini, neonatologa e ideatrice della comfort care per i neonati terminali.

Questa è la storia di Giacomo, un bambino affetto da anencefalia  
che ha vissuto soltanto otto ore, ma ha segnato e cambiato la vita di tanti.
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