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(...) dei bambini è uno scoglio
chepuò essere insormontabi-
le. Una di quelle cose che de-
stano scandalo, che fanno
obiezione alla nostra raziona-
lità.Un’ingiustizia di fronteal-
la quale può vacillare anche la
fede più verificata. «C’è stato
un grande scrittore russo, Do-
stoevskij - ha proseguito il Pa-
pa durante l’incontro - che si
era posto la stessa domanda:
“Perché soffrono i bambini?”.
E lì,si può solo guardareal cie-
lo e aspettare risposte che
non si trovano». Alla seconda
parte della domanda però
Francescoha detto di saper ri-
spondere: «Cosa posso fare io
perché un bambino soffra di
meno?Stargli vicino.La socie-

tà dia aiuti anche palliativi
per le sofferenze dei bambini,
si sviluppi l’educazione dei
bambini verso le malattie».

Anche Papa Ratzinger, nel-
l’aprile 2011, durante la tra-
smissione A sua immagine di
Raiuno, disse di non aver ri-
spostea una bambina giappo-
neseche, all’indomanidel ter-
remoto che aveva provocato
la morte di tanti suoi coeta-
nei,glichiedeva perché i bam-
bini devono avere tanta pau-
ra. «Non abbiamo le risposte,
masappiamoche Gesù ha sof-
ferto come voi, innocente...»,
scandì allora Benedetto XVI.
«Questo mi sembra molto im-
portante, anche se non abbia-
mo risposte, se rimane la tri-
stezza:Diostadallavostrapar-
te».

Ratzinger aveva ammesso
la vertigine della sofferenza
degli innocenti.

In un’altra occasione, circa
unannofa, parlandoaichirur-
ghi di oncologia, Bergoglio
aveva citato la testimonianza
di Luigi Rocchi, il giovane di
Tolentino che, immobilizza-
to in un letto per trent’anni,
aveva risposto a suo modo al
quesìto di Dostoevskij: «Tan-
te volte mi sono chiesto il per-
ché di tanto soffrire, di tanto
dolore-avevascrittoinunace-
lebre lettera -. Ma Gesù stesso
non ha voluto chiarire questo
mistero.

Eglinonèvenutopertoglier-
cila sofferenza,néperspiegar-
la... La sofferenza in sé non ha

valore, ed è abominevole,
schifosa, credimi: io ne so
qualcosa, io che la vivo tutti i

giorni e ogni giorno aumenta
e diventa più gravosa.

Ma il valore sta nel soppor-

tarla per amore degli altri. La
sofferenza, la croce fece ri-
brezzo pure a Gesù».

Recentemente, mi è capita-
to di ascoltare la testimonian-
za di Rose Busingye, un’infer-
mieracheassisteledonne am-
malate di Aids a Kampala, in
Uganda, la quale di fronte alla
tentazione della resa e al sen-
so profondo d’impotenza che
provava, si rincuorava dicen-
do:«Gesùavrebbepotutogua-
rire tutti i malati della Palesti-
na. Però non l’ha fatto...».

Qualcosa vorrà dire. Forse
chela sofferenza non ha l’ulti-
ma parola. Anche se, ancor
più quella degli innocenti, ci
mette alle corde. Ci fa gridare

verso il cielo. Come fece an-
che Gesù in croce: «Padre, se
possibile passi da me questo
calice».

Se anche Cristo avrebbe vo-
luto evitare la croce, significa
che non ci sono dogmi.

Non ci sono formule pronte
all’uso. Non le ha nemmeno il
Papa.

La fede non è un'ideologia.
Non è un ricettario.

Il dolore deibambini è scan-
dalo angosciante. E scandalo
rimane. Abbiamo solo una ri-
spostadiabbandono,dirasse-
gnazione, di affidamento.

Di pietà, forse.
Maurizio Caverzan

Fuga in campagna per alleviare i sintomi

IL MISTERO DEL DOLORE All’incontro della «Fabbrica della pace»

Se la sofferenza dei bambini
lascia il Papa senza parole

Un bimbo chiede perché è nato malato e il Pontefice ammette
di non aver risposte: «Ma possiamo stare vicino a chi soffre»

Chiavette Usb a prova di Vatileaks
Così Bergoglio tutela i suoi segreti

Testo scheda come al solito
sempre allineato a sinistra a
riempimento dello spaxzio
previstofdodfodfo pttpotor

Un party per celebrare le eccellenze italiane
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Francesco: «Si sviluppi
l’educazione dei piccoli
anche verso le malattie»

Niente fogli e fotocopie: tutto viene copiato su pc e poi su pennette

Un party per le eccellenze
italiane nella terrazza

dell’hotel Eden a Roma.
Lo ha organizzato Anita

Lo Mastro (al centro della
foto, in rosso), partner

rappresentante per
l’Italia di «The Excellence
Magazine», e dal gruppo
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dopo il tragico terremoto
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Fabio Marchese Ragona

Erail23marzodel2013,Ber-
goglio era stato eletto Papa da
10 giorni e a Castel Gandolfo,
durante uno storico incontro
(ilprimodiunalungaserie)Be-
nedetto XVI gli consegnava
uno scatolone bianco conte-
nente il dossier Vatileaks, il
rapportochocsulfurtodidocu-
menti dalla scrivania del Pon-
tefice, stilato dai tre cardinali
«detective»Julian Herranz,Jo-
sefTomkoeSalvatoreDeGior-
gi.

Se n’era già parlato durante
le congregazioni generali dei
cardinali che avevano prece-
duto il conclave, ma proprio
daquelmomento,sedutolì,da-
vanti al Papa Emerito ancora
addolorato per il «tradimen-
to» subito dal suo maggiordo-

moPaolo,Francescoavevade-
ciso di cambiare totalmente
strategiaepuntaresuunmeto-
do innovativo che permettes-
se di tracciare chiaramente e
senza possibilità di fallimento
ogni documento in uscita dal
suostudiodellaresidenzaSan-
ta Marta in Vaticano.

Delle chiavette Usb, di colo-
re bianco, con sopra stampato
lostemmapontificio(unoscu-
dobluconil simbolodeigesui-
ti, una stella e il fiore di nardo);
pennettedigitaliche per la pri-
ma volta il Giornale è in grado
di mostrare e che contengono
tuttiidocumentipiùimportan-
ti di Bergoglio, consegnati in
formato digitale direttamente
nellemanideidestinatari,sen-

za più fotocopie, senza fogli di
carta che viaggiano di mano in
mano.

Lanuova strategia «ambien-
talista» del Pontefice, messa in
campo per evitare altre fughe
di documenti si basa tutta sul-
le nuove tecnologie e permet-
te a Bergoglio di sapere imme-
diatamente il nome della per-
sona che può aver diffuso que-
sto o quel carteggio riservato
scritto di suo pugno. La tecni-
ca è molto semplice: il docu-

mento personale viene scan-
nerizzatoecaricatosuchiavet-
ta; a quel punto la pennetta
Usb viene messa dentro una
bustachevienesigillataesigla-
ta dal Papa sul retro, in modo
dacapiresequalcunohatenta-
to di aprirla. A quel punto i se-
gretaridelPonteficeconsegna-
no di persona la busta al desti-
natario, che da quel momento
diventa l’unico responsabile
di tutto il contenuto.

DentrolechiavetteilPapaca-
rica corrispondenza persona-
le con cardinali, vescovi e laici
chevivonoinVaticano,diretti-
ve, indicazioni per i capi dica-
stero, o ancora lettere riserva-
tissime che riguardano le no-
mineechedaSantaMartaarri-

vanodritte inSegreteriadiSta-
to, sempre all’interno delle
pennette pontificie. Tutto tra-
scritto al computer dai fidatis-
simi segretari di Bergoglio,
pontefice poco avvezzo al
mondodigitalemacheultima-
mente, grazie all’aiuto di Don
Fabian, il suo primo segreta-
rio, si è cimentato anche nella
scrittura di numerose e-mail
destinate agli amici e ai cono-
scenti in Argentina.

Un metodo, quello delle
chiavette Usb, che ha permes-
sopiùdiunavoltaalPapadica-
pireseinVaticanocifossequal-
cunoprontoadiffondereanco-
ra documenti riservati, come
successo a Ratzinger nel 2012
con il torbido Vatileaks. E pro-
prio quel giorno, davanti a Be-
nedetto XVI, Papa Francesco
siconvinsechenoncisarebbe-
ro più state fughe di documen-
ti, capì che serviva una nuova
strategia,uncambiodirottara-
dicale: serviva molta pazien-
za, tanta saggezza e una forni-
tura di chiavette Usb con lo
stemma papale.
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La chiave Usb del Papa

Esplode la stagione dei pollini e
sei milioni di italiani sono colpiti in
questi giorni dalle allergie: per «cal-
mare»i sintomie ifastidi, unafuga in
campagnaècertamented’aiutocon-
trariamenteaquantosipossapensa-
re, anche se il mare sarebbe l’opti-
mum.

Sonoiconsiglideglispecialistidel-
la Società Italiana di Allergologia,
Asma ed Immunologia Clinica

(Siaaic). È dunque iniziata la stagio-
ne delle graminacee: «Questo caldo
improvvisoalterminedellastagione
dellepiogge-spiegalaSiaaic-hafat-
to in modo che l’impollinazione sia
avvenuta in maniera ancora più evi-
dente del solito». Cosa fare?

Perlacuradelleallergieallegrami-
nacee, spiega Oliviero Rossi della
Siaaic,«siconsiglianoivacciniantial-
lergici in compresse o gocce sublin-

guali che vanno somministrate 3-4
mesiprimadellafioritura.Questacu-
ra è da proseguire fino all’arrivo del-
la stagionedeipollini. In alternativa,
periritardatari,cisonoancheinuovi
farmaci per uso locale in spray, che
comprendonoantinfiammatoriean-
tistaminico per bloccare i sintomi:
bastano una settimana oppure dieci
giorniperavereunsollievoimmedia-
to».

SANTO PADRE Papa Bergoglio durante l’udienza aperta ai bambini nell’aula Paolo VI in Vaticano
A destra la chiavetta Ubs dove il Pontefice carica molti dei suoi documenti, che sono riservati
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L’anno in cui Ratzinger af-
frontò il tema della soffe-
renza dei bimbi in una tra-
smissione in tv

Ilnumerodeibambiniinvi-
tati all’incontro con il Pa-
paorganizzatodalla«Fab-
brica della pace»
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Svolta tecnologica dopo lo scandalo del 2012


