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Papa Francesco indagato per esercizio abusivo della professione medica  

di 

Araldo Di Dio 

L’agenzia di stampa vaticana Vox Populi, Vox 

Dei ha diramato un comunicato relativo all’ accusa 

di esercizio abusivo della professione medica, 

rivolta al Santo Padre. La notte scorsa, Città del 

Vaticano è stata teatro di una azione giudiziaria 

che in Italia ha precedenti solo il giorno in cui i 

bersaglieri varcarono la breccia di Porta Pia il 20 

settembre 1870. 

 

 

 

 

 

 

 

Alle prime luci dell’alba i Carabinieri ha dato luogo 

al tentativo di cogliere sul fatto Papa Francesco, 

mentre si autosomministrava la Misericordina. 

Detta medicina è all’origine della indagine 

condotta dal P.M. Henry John Woodcock - 

sostituto procuratore della Repubblica presso la 

DDA di Napoli - diventato famoso per una serie di 

inchieste condotte fuori sede, di forte impatto 

mediatico e che hanno spesso ottenuto limitati 

riscontri concreti. 

Gli antefatti risalgono alla domenica 17/11/2013 

quando, davanti a milioni di testimoni, Papa 

Francesco ha pubblicizzato un farmaco particolare: 

la "Misericordina". Confezionato come una vera 

scatola di farmaci, questa medicina spirituale è 

formata da 59 "granelli intracordiali", un' 

immaginetta della Divina Misericordia, e le 

istruzioni per l'uso compilate come un vero e 

proprio bugiardino recante la composizione, le 

caratteristiche terapeutiche e le avvertenze per 

l'uso del farmaco cui è annesso. Le indagini sono 

partite dalla denuncia pervenuta dal sedicente 

comitato etico “In Vino Veritas” , ritenuto 

attendibile dal P.M . La denuncia circostanziava 

che nessuna informazione sia stata fornita agli 

acquirenti di detta Misericordina rispetto 

all’origine sacra, o profana dei suoi  presunti effetti 

salutari, né se essa vada assunta prima o dopo i 

pasti, o se possa essere utilizzata senza pericoli in 

età infantile, o dalle donne gravide e dagli anziani. 

La Misericordina è un rimedio olistico che dà 

dipendenza fin dalle prime assunzioni e alcune 

indiscrezioni affermano che Papa Francesco si 

configuri come un consumatore abituale della 

stessa. La Misericordina è stata presentata ai fedeli 

con parole che per oltre quattro anni sono state al 

vaglio degli inquirenti: “Adesso vorrei consigliare a 

tutti voi una medicina: è una medicina speciale, non 

è che il Papa adesso fa il farmacista…”…. “E’ un 

aiuto spirituale per la nostra anima e per diffondere 

nel mondo la fraternità” sono le parole di Papa 

Bergoglio  riferite nell’atto di accusa“…“Non 

dimenticate di prenderla perché fa bene al cuore, 

all’anima e a tutta la vita e, soprattutto, fa bene 

subito”. 

Inoltre, successive rogatorie internazionali hanno 

potuto accertare che a capo dell’organizzazione ci 

sarebbe l’ elemosiniere pontificio (Mons. Konrad 

Krajevski) il quale avrebbe indotto alcuni 

seminaristi polacchi e devoti a Santa Faustina 

Kowalska a sintetizzare la medicina. 

Il P.M. Woodcock ritiene che -ai sensi dell’ Art. 

348 del C.P. - Papa Francesco sia imputabile di 

esercizio abusivo della professione medica e che, 

inoltre, siano stati violati i Patti Lateranensi , i 

quali non ammettono l’uso di farmaci per la cura 

delle anime. 

Il fatto concomitante è che, nell’intera giornata di 

ieri, sono state sequestrate migliaia di confezioni di 

Misericordina su tutto il territorio nazionale. Ciò 

ha comportato, tra l’altro,  immediate ripercussioni 

sulle politiche del governo nei confronti dei 

rifugiati e  degli immigrati. La Misericordina è 

rimasta in vendita per alcune ore solo nella 

Farmacia Vaticana ed è lì che, per contenere la 

folla assiepata, sono intervenute le Guardie 

Svizzere alle quali è toccato l’inatteso compito di 

elargire pietà e compassione, in via preventiva, ai 

pazienti che avevano invaso il territorio vaticano. 

Alcuni facinorosi di fede incerta hanno approfittato 

della confusione per erigere in P.za S. Pietro una 

statua rappresentante un vitello d’oro e per 

invocarne l’intercessione affinchè il magistrato 

sacrilego venga severamente punito per i suoi 

peccati. Su questo tema sembrerebbe che si sia 

espresso il Papa in persona e non è certo una 

coincidenza che sia stata annunciata oggi stesso  la 

promulgazione dell’attesa Enciclica: Vanitas 

Vanitatum et Omnia Vanitas . L’Enciclica 

conterrebbe un chiaro monito a ponderare le azioni 

terrene, in ordine all’imprescindibile avvento del 

giudizio divino che, prima o poi,  arriva per tutti. 


