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DE FRANCISCIS

S’è dimesso da presidente
della Provincia di Caserta
per trasferirsi nel paesino
dove la Madonna apparve
per 18 volte a Bernadette

«Amenodellametàdiquellichesono accaduti. E glielo assicuro da scugnizzo napoletano,chehafacilitàdicontattoumanoedunquesisentespessodiredaltassista, dal negoziante o dall’albergatore di
Lourdes:“Dottore,ha saputodiquellasignora col tumore al pancreas?”. Oppure:
“Dottore, ha sentito che cos’è accaduto
l’altrieri?”. Attorno a me odo il riverbero
di tanti prodigi riguardanti pazienti che
hanno voluto tenerli per loro».
Quali sono i criteri applicati dalla
di Stefano Lorenzetto
Chiesa per dichiarare un miracolo?
«Gli stessi fissati dal cardinale Prospero
utto ebbe iniLambertini, eletto papa nel 1740 col nozioconCatheme di Benedetto XIV, quello che concesrine Latapie,
sel’imprimaturalleoperediGalileoGalidettaChouat,
lei.Settecriteridiassolutobuonsenso,fis38anni,unascontrosatipermettereunfrenoagliabusideinosaepernulladevota
bili, nel cui albero genealogico si rintracpaesanotta di Louciava sempre qualche santo o beato per
bajac, in Francia, riintervenuto miracolo. Primo: che la masanata all’istante da
lattiaabbiaunaprognosigrave.Secondo:
unaparalisiditipocubitaleprovocatadalcheladiagnosisiacerta.Terzo:chelamalo stiramento traumatico del plesso bralattiasiaorganica.Quarto:chenessunatechiale. Una vocenella notte le aveva ordirapiapossaspiegarela guarigione. Quinnato:«Corriallagrottaesaraiguarita».Orto:chelaguarigionesiaistantanea,inattemaiprossimaalparto,avevapresoconséi
sa e improvvisa. Sesto: che sia completa.
due più piccoli dei suoi quattro figli, camSettimo: che sia durevole nel tempo».
minatoperquasi7chilometri,tuffatonelLacomunitàscientificainternazionala sorgente la mano destra rattrappita da
le accetta questi criteri?
18mesiinseguitoallacadutadaunaquer«Nonc’èconflittotrafedeescienza.L’atto
cia,sucuis’eraarrampicataperbacchiare
difedeèirrazionaleperdefinizione:iocreleghiandeda dareinpasto aimaiali.E su25 MARZO 1858 Alessandro De Franciscis davanti alla grotta dove la Madonna proclamò: «Io sono l’Immacolata Concezione» [NDL/Vincent]
donellarisurrezionedeimortieleièautobitoavevarecuperatol’usocompletodelrizzato a darmi del pazzo. Ma se io le dico
l’arto.Erail1˚marzo1858.«Miracolo»,dechelasignoraDanilaCastellieraaffettada
cretò quattro anni dopo il vescovo di Tarfeocromocitoma,questoèunfattoprovabes. «Guarigione inspiegata», commenta
todaivetriniistologiciedallecartellecliniil dottor Alessandro De Franciscis, mediche degli istituti universitari dov’era stata
co permanente e presidente del Bureau
ricoverata senza esito alcuno. Tenga predes constatations médicales di Lourdes,
sentecheleguarigionidiLourdesnonvanche sta bene attento a non usare mai l’agno contro le leggi di natura. Per capirci,
gettivo inspiegabile: «Sarebbe un atto di
non s’è mai vista alla Grotta una persona
presunzione da parte mia».
consindromediDownguariredallatrisoDaalloraèaccadutoaltre66volte.Intutmia21.Solonelmilagrodelosmilagros,acto67miracoli,oguarigioniinspiegate,per
cadutopressoilsantuariodellaVirgendel
lepiùdisparate,devastanti,esizialipatoloPilar a Saragozza, al mendicante Miguel
gie:adenitefistolizzataallabasedelcollo,
Juan Pellicer fu restituita la gamba destra
emiplegia sinistra da24 anni, ulcera della
amputatadueanniprima.Masiamonella
gambadestra con cancrenamolto estesa,
Spagnadel1640edèuncasosucui,nonotubercolosipolmonarecavitaria,neoplasia addominale, cecità e paralisi degli arti nessun’altra religione, dispone infatti di minare dopo il pellegrinaggio a Lourdes. domandadisensosullemalattie,sulledi- stante l’ampia documentazione esibita
MaleièlostessoDeFranciscischemi- sabilità,sulle deformità neibambini, che daVittorioMessorinellibroIlmiracolo,io
inferiori,cancrodelcollouterino,sclerosi un gabinetto scientifico super partes colitava con Ciriaco De Mita nella Dc, è poi la stessa di Giobbe, la domanda di personalmente nutro amplissimi dubbi.
aplacche,aracnoiditedellafossaposterio- me quello presente a Lourdes. «In realtà
poitransitatonelPpiedelettodeputa- sempre dell’uomo, è legittimo porsela». Però non chieda a un povero medico che
re, sarcoma dell’anca sinistra, morbo di io credo d’essere il medico più buffo del
cosadebba onon debba fare Dio, alquale
In che modo funziona il Bureau?
toconl’Ulivo,uscitodallaMargherita
Hodgkin, morbo di Addison, morbo di pianeta: la gente viene da me non perché
e passato all’Udeur di Clemente Ma- «Untempoeradirettodaunmedicofamo- nulla è impossibile. Io osservo e basta».
Budd-Chiari, morbo di Bouillaud. Tutti stamale, ma per dirmi che è guarita». NaChe cos’ha di particolare Lourdes ristella,infineapprodatonelPdalsegui- soafinecarrierachericevevaquestotitolo
scomparsidopol’immersionenell’acqua poletano, 56 anni, pediatra, specializzato
spetto a Fatima o a Medjugorje?
onorifico e ricopriva l’incarico fino alla
to di Francesco Rutelli?
chesgorgadallaGrottadiMassabielle,do- in epidemiologia ad Harvard, il capo del
ve una quattordicenne analfabeta di no- Bureauviveelavoradal2009nellapiccola «QuelDe Franciscisnonesistepiù.Èfini- morte. Dal 1972 la nomina è legata a un «Qui non risponde il medico. Da credenmeBernadetteSoubirous-secondoquan- cittadinadeiPirenei.Perstatutoresteràin to il 4 marzo 2009, giorno in cui mi dimisi contratto di lavoro a tempo indetermina- te mi sono fatto un’idea: l’Immacolata
to stabilito ufficialmente 150 anni fa dalla carica fino alla pensione. Una scelta irre- da presidente della Provincia di Caserta to,conunostipendiocorrispostodalladio- Concezioneèlaperfezionedelcreatoche
cesi.IlBureausicomponediquantimedi- havolutoconvocarelapiùimperfettadelChiesa-vide per18volte,dall’11febbraio vocabile:dopo due anni d’aspettativa,s’è per venire qui».
ci sono presenti a Lourdes nel momento le creature. Bernadette Soubirous era
Perché hanno scelto proprio lei?
al 16 luglio 1858, colei che il 25 marzo, co- dimessodaldipartimentodipediatriadelme oggi, proclamò: «Io sono l’Immacola- l’UniversitàFederico II dov’eradocente e «Deve chiederlo a monsignor Jacques incuidecidodiconvocarlo.Ilcheavviene unaragazzapovera,ignorante,moltomataConcezione».Sonopiùdi7.000leguari- ricercatore. Una carriera nella tradizione Perrier, vescovo di Tarbes e Lourdes. Io quandoricevodauncollegalasegnalazio- lata.Morìditubercolosia35annitrasofferenze atroci. Non mi pare una storia di
gioniavvenutefinoraaLourdeseritenute di famiglia: suo padre Pietro, che fu ordi- nonloconoscevo.Dovevasostituireildot- ne di un presunto evento miracoloso».
Comefaasapereilnumerodeimedici successo. Ho conosciuto molte persone
misteriose dalla scienza, compresa quel- nariodifisiologiaumanaall’Universitàdi torPatrickTheillier,chea65anni andava
miracolateaLourdes,fracuiMarieBigot,
presenti a Lourdes?
lacheportòallaconversionediunchirur- Napoli, si stava perfezionando alla Yale inpensione.Ilpresulechieseinformaziogo positivista e agnostico di Lione, Alexis University quando conobbe a West Har- ni su di me a una persona, che gli rispose: «Vièunregistroconiloronomieglialber- Elisa Aloi, Vittorio Micheli, Delizia Cirolghi in cui soggiornano. Nel 2011 ne sono li. La prima cosa che ho chiesto a ognuna
Carrel, premio Nobel per la medicina nel tford,nelConnecticut,lafuturamoglieRo- “Non accetterà”».
di loro è stata: che cosa ritransitati 2.534. Ciascun
Invece ha accettato.
semary,oggivedovanovan1912, che così la descrisse:
corda della guarigione?
«Dopoquattromesiditravagliointeriore». medico,ancheseateo,può
tenne residente a Caserta.
«Non dimenticherò mai
Tutte mi hanno risposto, e
«Quando il vescovo mi ha chiamato, consultare la cartella cliniDa quando è stato nomil’esperienza sconvolgennonpotevanoessersimesho pensato: ci sono 108 presidenti di ca e dare un’opinione sul
nato, De Franciscis ha conte, di quando vidi come
sed’accordo:“PerchéèacProvinciainItaliaeunsoloresponsa- caso. Nel Bureau parliamo
vocato il Bureau solo cinunagrossaformazionecancaduto proprio a me?”».
bile del Bureau médical di Lourdes». di medicina, non di fede o
que volte. Il primo anno le
cerogena sulla mano di un
È vero che all’analisi
dichiarazionidiguarigione «Dissicosì.Unadichiarazioneunpo’ruvi- di filosofia. E c’è la massilavoratore si riduceva daspettrografica le acque
vantiaimieiocchiaunapic- FINORA 67 PRODIGI che ha raccolto e ritenuto da.Laveritàècheinquestasceltahovisto ma collegialità nelle deci- IL PRIMO VIAGGIO
dei santuari mariani riveritieresono state 38, il se- riallacciarsi tutti i percorsi della mia vita. sioni.Agiscocomeildottor Ero studente, servivo
cola cicatrice. Non posso Tre italiane fra i casi
velano una frequenza
condo33,ilterzo48.Nelca- Mi meraviglio d’aver impiegato quattro House: ascolto le varie diacapirlo,manonpossodubiritenuti inspiegati:
sempre uguale e divergnosietraggoleconclusio- alle piscine. Giunse
so di tre pazienti italiane, mesi a dire di sì. Bastavano poche ore».
tare di ciò che ho visto».
sa da tutte le altre, tanto
Ricordala suaprimavoltaa Lourdes? ni».
Il compito del suo colle- sarei un presuntuoso Luigina Traverso, Danila
un adolescente cieco
da essere definite «acDei67miracolati,55eraCastelli e Antonietta Raco, «Dabambinocon i mieigenitori. NelgiugaDeFranciscis,15˚presique a luce bianca»?
no francesi, 6 italiani, 3 e scoppiai a piangere
dente - il primo italiano - a definirli inspiegabili lemodalitàdiguarigioneso- gno 1973 ci venni come barelliere col tre«Quella di Lourdes è una
belgi, uno tedesco, uno
nostategiudicatedalBure- nobiancodell’Unitalsiescopriiilpianeta
dell’Ufficiodelleconstataaustriacoeunosvizzero.Soloeuropei. buonaacquadimontagna,conparticolazionimedicheistituitonel1883daldottor au«inspiegateallostatodelleattualicono- dellamalattia,dell’handicap.Daalloraci
E ben 53 di loro erano donne. Strano. ri iridescenze. Il professor Luc MontaGeorgeDunotdeSaint-Maclou,èappun- scenze medico-scientifiche» e trasmesse sono tornato tutti gli anni. Durante il peltoquesto:verificarelepresunteguarigio- alCmil,chedovràemettereilgiudiziodefi- legrinaggioallafinedell’esamedimaturi- «Forse perché le donne credono di più, gnier, il premio Nobel che ha scoperto il
ni. E quindi studiare le cartelle cliniche nitivo. Luigina Traverso, 78 anni, è una tà decisi che mi sarei iscritto a medicina avrebbe detto Bernadette. Che si arrab- virus Hiv responsabile dell’Aids, hachiebiavamoltissimoquandosentivaraccon- sto di poterla studiare insieme».
esibite dai pazienti guariti, esaminare la- suora di Casale Monferrato guarita dopo per diventare pediatra».
tare che l’acqua della sorgente era magiPerché proprio questa specialità?
streevetrini,consultareicolleghieinfine unaseriediinutiliinterventichirurgicialNon sarebbe più giusto affidare il suo
decidereseportareilcasoalCmil,ilComi- lacolonnavertebralechel’avevanoridot- «Perché mi misero di servizio alle pisci- ca.L’acquaèacqua.ÈlafedechecimettiaincaricoaunmedicononcoinvoltospitémédicalinternationaldiLourdescom- taaviveresdraiatanellettoinposizionefe- ne, alla vasca dei bambini. Vidi di tutto. E mo a fare la differenza».
ritualmente, per esempio a un ateo?
Dal 1858 in media un miracolo ogni «Domanda accattivante. Bisognerebbe
postoda34luminaridellamedicina(solo tale.DanilaCastelli, 66 anni,di Bereguar- mi chiesi: se il Padreterno esiste e ci ama,
840 giorni, all’incirca. Furono molto peròdimostrarecheilfattodiesserecattotregliitaliani,compresolui,cheneèdidi- do(Pavia), mogliedi unginecologoe ma- come può permetterlo? Allora non sapepiùfrequenti le guarigioni operateda licomirendeunpo’piùcretinocomemeritto il segretario generale), primo passo drediquattrofigli,stavamorendoperuna vochequestoèildilemmadellateodicea,
Gesù nei tre anni di vita pubblica.
di un’istruttoria che durerà anni e che si forma tumorale del tipo feocromocito- cioè della giustizia di Dio in rapporto aldico. Blaise Pascal sosteneva che Dio ha
concluderà con l’eventuale riconosci- ma,cheleprovocavailrilasciodicatecola- l’esistenza del male. E più stavo dentro «È un errore soffocare nelle statistiche gli messonelmondoabbastanzaluceperchi
mentodelmiracolodapartedellaChiesa. mineconpunteipertensivefinoa300.An- l’acquaepiùsoffrivo.Finoaquando,ase- avvenimenti di Lourdes. Ilcuore di Lour- vuolecredere,mahaanchelasciatoabbaAvendol’ufficio a 200 metri dal santua- toniettaRaco,52anni,lucanadiFrancavil- ra, non scoppiai a piangere nell’assistere des non sono le guarigioni. Il miracolo di stanza ombre per chinon vuole credere».
rio mariano, il dottor De Franciscis è fra lasulSinni,damoltotempomalatadiscle- unadolescenteciecodallanascita.Èque- Lourdes è Lourdes».
(588. Continua)
A quanti episodi inspiegabili, anzi intutti i medici del mondo quello più vicino rosi laterale amiotrofica e costretta dal st’esperienzachemihaconsentitoperanspiegati, ha assistito fino a oggi?
al mistero. Nessun altro luogo di culto, di 2005incarrozzella,haricominciatoacam- ni di direai miei studenti: guardate che la
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Era un politico, ora è il medico
che vaglia i miracoli a Lourdes
Primo italiano in 130 anni a capo del Bureau de constatationsmédicales
«La gente arriva da me non perché sta male, ma per dirmi che è guarita»
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