
Editoriale

Perché proprio io?Il 18 maggio saranno cen-
to anni dalla nascita di Karol
Wojtyla,di cui abbiamo appena
ricordato il quindicesimo anni-
versario della morte (2 aprile
2005). A Giovanni Paolo Il è de-
dicata una parte di questo nu-
mero, che parla anche dell’epi-
demia che da più di due mesi
segna la nostra vita e ha porta-
to alla morte più di 20 mila per-
sone,in particolare anziani.Sem-
brano due argomenti del tutto
estranei,un Pontefice e una epi-
demia,eppure vorrei tentare di
scoprire un filo rosso che lega
le due vicende: il filo rosso del-
la sofferenza e della morte.

Papa Wojtyla non ha mai vo-
luto circondare di riserbo o di
segretezza le sue sofferenze fi-
siche.Nei ventisette anni di pon-
tificato per ben otto volte è sta-
to ricoverato in ospedale, co-
minciando dall’intervento chi-
rurgico a seguito dell’attentato
subito in Piazza San Pietro.Mol-
ti lettori, ne sono certo, ricor-
deranno la sua reazione - co-
me un gesto di ribellione - quan-
do,per l’inesorabile progredire
del morbo di Parkinson, dalla
sua finestra aperta sulla piazza
non riuscì a parlare alla folla. Il
giovane Karol aveva conosciu-
to la morte nella sua Polonia in-
vasa dalle truppe naziste; quan-
do molti suoi coetanei moriva-
no combattendo,Karol si chie-
deva, come ha scritto nel suo
Diario, «Perché non io?». Cre-
do che questo interrogativo ab-
bia inquietato Karol per tutta la
vita, dandogli la forza di porta-
re la sua croce fino alla fine.

In queste settimane molti con-
tagiati dal virus si sono chiesti:
«Perché proprio io?».Molte fa-
miglie hanno pensato: «Perché
proprio nella nostra casa que-
sto contagio?». Purtroppo non

è mancata la voce di chi ha det-
to che questa epidemia è il ca-
stigo di Dio per un mondo sban-
dato.Quale scandalosa immagi-
ne di Dio, vendicativo nei con-
fronti dell’umanità che invece
«ha tanto amato... fino a dare il
suo Figlio... non per condanna-
re, ma per salvare».

Gli scienziati arriveranno a
scoprire le cause dell’insorgere
del contagio e, speriamo, a tro-
vare il vaccino che lo combat-
ta efficacemente. Ma queste ri-
sposte assolutamente preziose
non rispondono alla domanda:
perché la malattia, la sofferenza
e infine perché la morte? Sono
le domande che da sempre l’uo-
mo continua a porsi, talvolta al-
zando gli occhi al cielo per cer-
carvi una risposta che la sua in-
telligenza non arriva a trovare.

Ricoverato al Policlinico Ge-
melli a Roma,Giovanni Paolo II
disse: «Voglio appoggiare il mio
ministero papale soprattutto su
quelli che soffrono. La Provvi-
denza ha disposto che al Ge-

melli venissi da malato. Riaffer-
mo ora la convinzione: la soffe-
renza accettata in unione con
Cristo sofferente,ha una sua ef-
ficacia impareggiabile per l’at-
tuazione del disegno divino del-
la salvezza».Così la fede cristia-
na legge la sofferenza.E ogni vol-
ta che chiamiamo «croce» le
piccole o grandi sofferenze del-
la vita noi le uniamo alla Croce
di Gesù.Ma sono persuaso che
ognuno di noi, credente o no,
riconosca che la nostra condi-
zione umana non è onnipoten-
te, ma inesorabilmente preca-
ria, segnata da molti limiti, i no-
stri giorni sono fragili e ne ab-
biamo quotidiana prova nella
nostra costitutiva finitezza.

Alla domanda sulla sofferen-
za e la morte che turba le no-
stre coscienze io credo che dob-
biamo essere noi,ognuno di noi,
la risposta, «portando gli uni i
pesi degli altri», perché questo
è amore.E solo se amiamo i fra-
telli noi passiamo da morte a
vita. ■
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...il centenario
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