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A Sua Santità Papa Francesco

Santità,
Oso scriverLe con il rispetto e la schiettezza che
una figlia riserverebbe al proprio padre, una
sorella a un fratello maggiore.
E nel mio ardire, mi perdoni, oso paragonarLa a
un padre, sia pure speciale perché Santo, ma
anche a un fratello maggiore, perché uomo tra gli
uomini benché sommo condottiero di tutta la
Comunità Cattolica.
Mi rivolgo a Lei riconoscendoLe una posizione di
grande prestigio e potere, oltre a una non comune
sensibilità per i più deboli.
Quindi oso farLe una domanda a nome di alcuni
fratelli in grande sofferenza.
Vorrei chiederle: perché non fa giungere alla
popolazione venezuelana almeno medicine e
prodotti sanitari salvavita?
Non è accettabile che, in un Paese
apparentemente democratico e progredito come il
Venezuela, si muoia per una dialisi negata per
mancanza di aghi sterili o per una setticemia
postoperatoria per mancanza di un antibiotico.
E cosa dire dei bambini che non ce la fanno più e
diventano angeli a causa della denutrizione?
Noi ascoltiamo al telefono soltanto il racconto di
parenti e amici che vivono là, a migliaia di

chilometri da noi, e nulla possiamo fare, né
inviare denaro, né una medicina, né prendere un
volo e andare da loro di persona.
Santità, grato della benedizione che tempo fa Lei
gli ha impartito, il sig. Nicolás Maduro
difficilmente si opporrebbe all'ingresso nel Paese
di aiuti provenienti dalla Santa Sede, non
temendo che aprano la strada a un'invasione
politica.
Non varrebbe la pena di provare a salvare la
vita di tante persone vulnerabili e svantaggiate
come sono i bambini, gli ammalati e gli anziani?
Con questa inquietante domanda, Le porgo il
ringraziamento anticipato di quanti,
sopravvissuti alla prolungata e generale
indigenza, sono in disperata attesa che qualcuno
trovi il modo di soccorrerli, magari con l'aiuto di
Dio...
E dalla sottoscritta, voglia accettare un grazie
per aver letto l'appello di una sconosciuta
qualsiasi, che ha osato pensare di poter muovere
a compassione, con le sue parole, Sua Santità
Papa Francesco.
Dolores de La Press
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