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PRESENTAZIONE

una selezione perché il sussidio fosse maneggevole e di
facile utilizzazione.

Cari fratelli e sorelle,

La venuta del Santo Padre porterà certamente quei

l’annunciata visita del Santo Padre Benedetto XVI,

doni spirituali di cui ognuno di noi e tutti insieme abbiamo

il prossimo 4 luglio 2010, è un forte momento di grazia, è

forte bisogno. Il Papa verrà a confermarci nella fede, a

un dono per la Chiesa che è in Sulmona-Valva.

rafforzare la nostra speranza, a mettere in noi dinamismi

È un grande onore che il Santo Padre ha voluto

nuovi per essere operosi nella carità.

riservare alla Città di Sulmona, alla nostra Diocesi, alla

La Vergine Maria, i Patroni di questa Chiesa S.

Regione Ecclesiastica Abruzzese-Molisana e all’intero

Panfilo e S. Pelino, San Pietro Celestino V, i Santi tutti ci

Abruzzo.

aiutino a camminare sulla via della santità perché tutta la

Come Padre e Pastore di questa nobile, antica e bella

nostra vita sia una lode alla Santissima Trinità.

Diocesi mi sono chiesto: “Come accogliere un dono così

✝ Angelo Spina

grande? Cosa fare?” Ritengo sia per tutti utile impegnarsi

Vescovo di Sulmona-Valva

su quattro punti fondamentali: l’ascolto della Parola di
Dio, la preghiera con la partecipazione ai sacramenti della
Penitenza e dell’Eucaristia, la conversione del cuore, il
cambiamento di comportamenti e atteggiamenti per essere in Cristo uomini nuovi.
Perché l’intera Diocesi, con le singole comunità
parrocchiali, i gruppi ecclesiali, ogni singolo fedele, possa
prepararsi a questo straordinario e storico evento, ho
pensato di offrire questo testo come aiuto per la riflessione,
l’approfondimento di alcuni temi della nostra fede, la
conoscenza e l’accoglienza dei profondi insegnamenti di
Papa Benedetto. La vastità delle tematiche ha costretto ad
-7-
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Prima Parte

Da sempre gli uomini si interrogano sulla loro
origine e il loro futuro, la vita e la morte, il bene e il male,
la felicità e il dolore, il mistero profondo di tutto ciò che
esiste.
Ad ascoltare gli scienziati si resta stupiti. Circa
l’origine dell’universo diverse sono le teorie che si presentano. Una delle più accreditate è quella del Big Bang.
L’universo avrebbe avuto inizio con il cosiddetto Big Bang
circa 14 miliardi di anni fa. Allora l’intero universo era
compreso in una bolla migliaia di volte più piccola di una
capocchia di spillo, ma più calda e più densa di qualsiasi
cosa possiamo immaginare. Poi, improvvisamente, questa bolla esplose e nacque l’universo come noi lo conosciamo. Tempo, spazio, materia hanno tutti avuto inizio con il
Big Bang. In una frazione di secondo l’universo crebbe da
dimensioni inferiori a quelle di un singolo atomo, fino a
superare quelle di un’intera galassia e continua a crescere
ad un ritmo incredibile. L’espansione continua ancora
oggi.
A sentire queste cose cresce l’interesse e la sete di sapere,
ma nello steso tempo si percepisce il nostro essere piccoli

nel cosmo infinitamente grande dove continuano a nascere, ad espandersi e a morire le stelle.
Gli scienziati studiano l’universo e ci dicono che è
regolato da leggi matematiche che essi scoprono, ma non
creano perché già scritte nel cosmo. Dai dati in loro possesso emerge che la scienza, che studia ciò che vede, tocca, in
una parola sperimenta, non può dirci se Dio esiste o meno.
Tuttavia, da sempre nella storia, l’uomo, di fronte
all’immensità dell’universo che lo circonda e in cui è
immerso, si pone la domanda: «È frutto del caso tutto ciò
che esiste o viene da un Dio creatore?» .
È da come si risponde a questa domanda che si è
credenti o non credenti. Una cosa è certa l’uomo vuole
sapere, è assetato di verità, vuole sapere non solo come le
cose sono avvenute, ma perché esse sono così, che cosa c’è
dietro.
Partendo da questi eterni interrogativi che portano
alla riflessione, dal divenire, dalla contingenza e fragilità
delle cose stesse, dall’ordine e dalla bellezza del mondo,
l’uomo è giunto e può giungere a conoscere Dio, come
origine e fine dell’universo.
San Paolo scrivendo ai Romani parla dell’ira di Dio
per gli uomini, preda del peccato: «che soffocano la verità
nell’ingiustizia» (Rm 1,18), e perciò rifiutano di riconoscere e non glorificano il vero Dio, pur avendone una iniziale
conoscenza intellettuale, perché: «Ciò che di Dio si può
conoscere è loro manifesto…Dalla creazione del mondo in
poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l’intelletto nelle opere da lui compiute» (Rm 1,19.20).
Per chi è ben disposto allora, l’eterna Potenza, invisibile, si
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Fondamenti Dottrinali
Capitolo Primo:
DIO
1. L’uomo alla ricerca di Dio
“Beata la nazione che ha il Signore come Dio” (Sl 32,12)

lascia vedere attraverso le cose create. Purtroppo gli uomini, nella loro superbia, e «in balia dei desideri sfrenati dei
loro cuori» (Rm 1,24), si chiudono davanti al mistero di
Dio.
Sant’Agostino riflettendo su queste cose scriveva:
«Interroga la bellezza della terra, del mare, dell’aria rarefatta e dovunque espressa; interroga la bellezza del cielo…
interroga tutte queste realtà. Tutti ti risponderanno: guardaci pure e osserva come siamo belle. La loro bellezza è
come un loro inno di lode, è confessio. Ora queste creature
così belle ma pur mutevoli, chi le ha fatte se non uno che
è bello in modo immutabile?» (S. Agostino, Sermones, 241,
2PL 38, 1134).
L’uomo è cercatore della verità e della bellezza, con
il suo senso del bene, con la sua libertà e la voce della
coscienza, con la sua aspirazione all’infinito e alla felicità
si interroga sull’esistenza di Dio che, come «principio e
fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza con
la luce naturale della ragione umana partendo dalle cose
create» (DV, 6). Questa dichiarazione del Concilio Vaticano II riprende un’affermazione di fede del Concilio Vaticano I [cfr Denz 1786 (3004)], che costituisce un caposaldo a
difesa della ragione e della sua dignità.
L’uomo ha questa capacità perché è creato a «immagine e somiglianza di Dio» (cfr. Gn 1,27). Il desiderio di Dio
è inscritto nel cuore dell’uomo, perché l’uomo è stato
creato da Dio e per Dio il quale non cessa di attirare a sé
l’uomo. Soltanto in Dio l’uomo troverà la verità e la felicità,
che cerca senza mai stancarsi.
Quando l’uomo, guidato rettamente dalla luce del-

la ragione, arriva a dire: «io credo in Dio», cioè credo in
colui che ha fatto tutte le cose, la sua vita ha senso. Credere
nell’esistenza di Dio cambia la vita dell’uomo perché
allora l’uomo poggia tutto il suo essere limitato, fragile,
finito, sul fondamento che lo sostiene, sulla roccia che non
crolla, sulla forza di Colui che tutto regge, su Colui che
rimane in eterno.
S. Agostino scrive delle parole meravigliose: «Tardi
ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Tu
eri dentro di me ed io ero fuori. Lì ti cercavo. Deforme, mi
gettavo sulle belle forme delle tue creature. Tu eri con me,
ma io non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue
creature, inesistenti se non esistessero in te. Mi chiamasti,
e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo
splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e respirai e anelo verso di te, gustai e ho fame e sete; mi
toccasti, e arsi di desiderio della tua pace» (S. Agostino,
Confessioni X, 27, 38).
L’uomo, con le sue facoltà razionali può giungere
all’esistenza di Dio e con la mediazione delle cose create,
può conoscere Dio, principio e fine di tutte le cose. La
riflessione razionale è valida in se stessa, ma il suo sviluppo è favorito dalle buone disposizioni morali. La conoscenza che si ottiene è vera, anche se indiretta e limitata.
(cfr CCC, 27.28.30.36.38.50).
Perché l’uomo potesse entrare in dialogo con Dio e
nella sua intimità, Egli gli si è rivelato donandogli la grazia
di poterLo accogliere nella fede. Le prove razionali, comunque, preparano ad accogliere nella fede, che mai si oppone
alla ragione umana, il Dio che si rivela.
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Signore mio Dio, mia unica speranza
«Signore mio Dio, mia unica speranza, esaudiscimi e fa sì
che non cessi di cercarti per stanchezza, ma cerchi sempre
la tua faccia con ardore. Dammi Tu la forza di cercare, Tu
che hai fatto sì di essere trovato e mi hai dato la speranza
di trovarti con una conoscenza sempre più perfetta. Davanti a Te sta la mia forza e la mia debolezza: conserva
quella, guarisci questa. Davanti a Te sta la mia scienza e la
mia ignoranza; dove mi hai aperto ricevimi quando entro;
dove mi hai chiuso, aprimi quando busso. Fa’ che mi
ricordi di te, che comprenda te, che ami te. Aumenta in me
questi doni, fino a quando tu mi abbia riformato interamente». (S. Agostino, De Trinitate, XV, 28.51)

L’uomo porta in sé il bisogno della verità perciò è
sempre alla ricerca di Dio; con la luce della sua ragione lo
trova, ma giunge ad una conoscenza limitata.
A questo andare dell’uomo alla ricerca di Dio corrisponde un venire di Dio davvero sorprendente. Perciò
non è tanto l’uomo che cerca Dio, ma è Dio che si mette in
cammino per cercare l’uomo. Per averlo creato per sé, per
sua bontà e grazia, gli si rivela, toglie il velo che lo nasconde
e mostra all’uomo la sua bontà, perfezione, bellezza,
onnipotenza, non solo attraverso le opere create ma parlandogli, chiamandolo all’amicizia con Lui e, con Cristo,
alla figliolanza.

Così ha fatto con Abramo, con i Patriarchi, con Mosè, con
i profeti, con il popolo eletto d’Israele. E, dopo aver parlato
in diversi modi, attraverso intermediari, Dio ha voluto
parlare all’uomo inviando il suo unico Figlio, che, nascendo dalla Vergine Maria, si è fatto uomo per rivelare ad ogni
uomo, a tutti gli uomini il volto di Dio Padre (cfr Eb 1, 1-2).
Nel Libro dei Salmi troviamo questa invocazione:
«Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo
volto» (Sl 26, 8-9). Filippo, uno dei Dodici, pose un giorno
a Gesù questa domanda: «Signore, mostraci il Padre e ci
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e
tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto
il Padre» (Gv 14,8-9). «Io e il Padre siamo una cosa sola» (Gv
10,30), disse Gesù in un’altra circostanza e Giovanni, all’inizio del suo Vangelo: «Dio nessuno l’ha mai visto:
proprio il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del
Padre, è lui che lo ha rivelato». (Gv 1,18)
Gesù con la sua nascita, la sua vita, la sua morte e
risurrezione, con quello che fa e dice, ci rivela Dio Padre,
ci introduce nel suo mistero.
Dio Padre, donandoci il Figlio suo, che è la sua unica
e definitiva Parola, ci ha detto tutto. Quello che aveva detto
solo in parte ai Profeti d’Israele l’ha detto tutto nel Figlio,
donandocelo. (Cfr San Giovanni della Croce, Salita al
monte Carmelo, 2,22).
Il dono più grande di Dio all’umanità è il dono del
suo Figlio. Il dono più grande di Gesù è quello di manifestare il volto di Dio Padre che è amore, misericordia, pace
e gioia. Gesù mostrandoci il volto di Dio Padre ci mostra
anche quello dell’uomo sfigurato dal peccato. Egli prende
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2. Gesù Cristo rivelazione del Padre
“Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è
Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.” (Gv 1,18)

su di sé il peccato del mondo per ridare all’uomo dignità
perché in lui torni a splendere l’immagine di Dio. Gesù
nasce perché l’uomo, morto al peccato, possa rinascere.
Per donare all’uomo tutto l’amore del Padre, Gesù offre se
stesso come vittima sacrificale sull’altare della croce e con
il suo sangue lava l’umanità dal peccato e la riporta al
Padre purificata e riconciliata. «Cristo è morto per i nostri
peccati secondo le Scritture» (1Cor 15,3). In questo consiste
la redenzione di Cristo: «E’ venuto per…dare la sua vita in
riscatto per molti» (Mt 20,28), amare «i suoi sino alla fine»
(Gv 13,1), perché essi fossero «liberati dalla loro vuota
condotta ereditata dai loro padri» (1Pt1,18). Mediante la
sua obbedienza di amore al Padre «fino alla morte di
croce» (Fil 2,8), Gesù compie la missione del servo sofferente
che giustifica molti addossandosi le loro iniquità (cfr Is
53,11; Rm 5,19).
Gesù è l’unico salvatore e redentore dell’uomo, «lo
stesso ieri, oggi e sempre. (Eb 13,8).

Preghiera al Redentore
«Signore Gesù,
Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo,
da noi crocifisso e dal Padre risuscitato.
Tu, il vivente, realmente presente in mezzo a noi.
Tu, la via, la verità e la vita.
Tu, che solo hai parole di vita eterna.
Tu, l’unico fondamento della nostra salvezza
e l’unico nome da invocare per avere speranza.
Tu, l’immagine del Padre e il donatore dello Spirito.
Tu, l’amore: l’amore non amato!
Signore Gesù, noi crediamo in te,
ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore,
e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome».
(Giovanni Paolo II)
3. Lo Spirito Santo dono del Risorto
“Nessuno può dire:«Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello
Spirito Santo” (1Cor 12,3).
Il giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo viene effuso
sugli Apostoli. “Apparvero loro lingue come di fuoco, che
si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti
furono colmati di Spirito Santo” (At 2,3). “Ricevete lo
Spirito Santo” (Gv 20,22). “Dio ha mandato nei nostri cuori
lo Spirito del suo Figlio che grida: «Abbà, Padre» (Gal 4,6).
Per essere in contatto con Gesù, salvatore e redentore
dell’uomo, bisogna essere toccati prima dallo Spirito Santo. È lui che suscita in noi la fede. Nel battesimo infatti la
vita cristiana, che ha la sua sorgente nel Padre e che ci è
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donata per mezzo del Figlio, ci viene comunicata nella
Chiesa dallo Spirito Santo.
Senza lo Spirito non è possibile vedere il Figlio di
Dio, e, senza il Figlio, nessuno può avvicinarsi al Padre,
perché la conoscenza del Padre è il Figlio, e la conoscenza
del Figlio di Dio avviene per mezzo dello Spirito Santo (cfr.
Sant’Ireneo, Demonstratio apostolica, 7).
“Dio è amore” (1Gv 4,16) e l’amore è il primo dono,
quello che contiene tutti gli altri. Questo amore, Dio l’ha
«riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo
che ci è stato donato» (Rm 5,5).
L’uomo ferito dal peccato, riceve, come primo effetto del dono dell’Amore, la remissione dei peccati. E’ la
“comunione dello Spirito Santo” (2Cor 13,13) che, nella
Chiesa, ridona ai battezzati la somiglianza divina perduta.
È per la potenza dello Spirito Santo che i battezzati, figli di
Dio, possono portare frutto. Colui che ci ha innestati nella
vera Vite, farà sì che portiamo il frutto dello Spirito che è
amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé (cfr Gal 5, 22-23).
Lo Spirito Santo, che Cristo capo diffonde nelle sue
membra edifica, anima e santifica la Chiesa. La Chiesa è il
luogo della conoscenza dello Spirito Santo; lo Spirito è
nelle Scritture, che egli ha ispirato; nella Tradizione di cui
i Padri della Chiesa sono i testimoni sempre attuali; nel
Magistero della Chiesa che Egli assiste; nella liturgia attraverso le parole e i segni, con i quali lo Spirito Santo ci mette
in comunione con Cristo; nella preghiera, nella quale
intercede per noi; nei carismi e nei ministeri che edificano
la Chiesa; nei segni di vita apostolica e missionaria; nella

testimonianza dei santi, in cui Egli manifesta la sua santità
e continua l’opera della salvezza.
Lo Spirito ci fa guardare a Cristo come modello di
vita; ci aiuta ad agire come Lui in sintonia con la volontà
del Padre, per poter diventare anche noi amore, come «Dio
è amore» (1Gv 4,16). Ci fa comprendere che i comandamenti esprimono le esigenze autentiche della nostra crescita e promuovono il nostro vero bene. Ci dà la capacità
di osservarli secondo l’antica promessa: «Darò loro un
cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di
loro…perché seguano i miei decreti e conservino le mie
leggi e le mettano in pratica» (Ez 11,19-20). Ci porta ad
osservarli non per timore del castigo, come lo schiavo, non
per attrattiva della ricompensa, come il mercenario, ma per il
bene in se stesso e per l’amore di colui che comanda, come figli
(cfr San Basilio di Cesarea, Regole maggiori, Prologo, 3).
Costruisce personalità libere e responsabili.
Lo Spirito ci conduce, nella logica dell’amore, oltre
le prescrizioni della legge, che sono uguali per tutti. Ci
dispone ad accogliere i molteplici consigli, gli appelli
personalizzati, gli inviti al bene, che il Signore rivolge ad
ognuno nelle diverse situazioni. Guida il cammino del
cristiano verso il dono totale di sé che è l’atto supremo
della libertà: «Io offro la mia vita…Nessuno me la toglie,
ma la offro da me stesso» (Gv 10,17-18).
Il cristianesimo è la religione dell’amore che integra
e oltrepassa il dovere.
Lo Spirito Santo è Signore e dà la vita, per questo la Chiesa
sempre lo invoca: “Veni, creator Spiritus”.

- 17 -

- 18 -

VENI CREATOR
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
Dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore. AMEN.
- 19 - 20 -

Capitolo Secondo:
LA CHIESA

Il libro degli Atti degli Apostoli racconta l’ascensione di Gesù al cielo. Il Signore risorto scompare agli occhi
dei discepoli: «Una nube lo sottrasse ai loro occhi» (At 1,9).
A Gerusalemme cessa la sua presenza visibile, la sua
vicenda storica personale, e da Gerusalemme parte il
cammino della Chiesa, secondo il programma tracciato da
lui stesso: «Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà
su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la
Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra»
(At 1,8).
Ricevuto il dono promesso, i discepoli gli danno
testimonianza, non come ad un morto, consegnato alla
storia, ma come ad un vivo, risorto dalla morte e presente
ancora fra gli uomini, sia pure in modo diverso. Anzi essi
sono convinti che attraverso di loro, da Lui inviati, Egli, il
Messia-Servo, ucciso dagli uomini e glorificato da Dio,
continua a portare la salvezza a tutte le nazioni.
Lo Spirito Santo riunisce i credenti in Cristo nella
Chiesa. L’amore del Padre, rivelato dal Figlio morto e
risorto, viene comunicato ai discepoli, perché diventino la
famiglia di Dio, inviata al mondo come segno tangibile
della sua vicinanza.
Nel giorno stesso di Pentecoste si forma la prima

comunità, quella di Gerusalemme. I credenti sono «assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nella preghiera» (At 2,42). Ascoltano e meditano la Parola di Dio.
Lodano e ringraziano il Signore; invocano il suo aiuto nelle
difficoltà. Celebrano il mistero della morte e risurrezione
di Cristo con l’Eucaristia, ripetendo quanto da Lui compiuto nell’ultima cena. Stanno volentieri insieme; si fanno
carico dei servizi necessari; condividono i beni materiali,
con libertà e generosità, continuando l’esperienza già fatta
da alcuni di loro insieme a Gesù. Portano ovunque la loro
coraggiosa testimonianza, suscitando la simpatia del popolo, ma anche l’ostilità della classe dirigente. Gli Apostoli, particolarmente Pietro, svolgono, con autorità e semplicità, un compito prezioso di guida e di animazione. (Cfr At
2,42-48; 4,32-5, 42).
Uniti alla morte e alla resurrezione di Cristo col
battesimo entriamo a far parte del popolo santo di Dio. È
la Chiesa questo popolo santo, consacrato da Dio. Il suo
capo, Cristo, la unisce a sé e la vivifica con il dono dello
Spirito Santo; la rigenera incessantemente con la sua parola e i sacramenti; le comunica la forza della carità, la
partecipazione alla vita stessa di Dio, che abilita a praticare
la giustizia del discorso della montagna (cfr Mt 5, 1-12).
La Chiesa, come la definisce il Concilio Vaticano II
(cfr LG, 1) è in Cristo come un sacramento o segno e
strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto
il genere umano. È significativo al riguardo l’episodio
della vocazione di Paolo descritto negli Atti degli Apostoli
“…Udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi
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1. La Chiesa, segno del Risorto nella storia
“Mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la
Samaria e fino agli estremi confini della terra” (At 1,8).

perseguiti?». Rispose: «Chi sei, o Signore?». Ed egli: «Io
sono Gesù, che tu perseguiti!»” (At 9,4-5-). Paolo perseguita i cristiani e Gesù fa capire che perseguitando i cristiani,
Paolo perseguita Lui stesso presente in loro.
La Chiesa è il prolungamento di Cristo nel tempo e nella
storia. È il suo corpo mistico. Per mezzo dello Spirito, Cristo morto e risorto unisce a sé intimamente i suoi fedeli. In
tal modo i credenti in Cristo, in quanto stretti a lui soprattutto nell’Eucaristia, sono uniti tra loro nella carità, formando un solo corpo, la Chiesa, la cui unità si realizza nella
diversità delle membra, dei servizi, dei doni e dei carismi.
La Chiesa è Mistero in quanto è fatta di una realtà
che si vede, la comunità e una che non si vede, quella
spirituale, animata dallo Spirito di Cristo. La Chiesa è
Mistero in quanto nella sua realtà visibile è presente e
operante una realtà spirituale, divina, che si scorge unicamente con gli occhi della fede.
Il Concilio Vaticano II usa tante immagini per definire la Chiesa: è sacramento, è il corpo di Cristo, è il popolo
di Dio, è la sposa di Cristo, è il tempio dello Spirito Santo
(cfr LG 6,7).
La Chiesa trova origine e compimento nel disegno
eterno di Dio. Fu preparata nell’Antica Alleanza con l’elezione d’Israele, segno della riunione futura di tutte le
nazioni. Fondata dalle parole e dalle azioni di Gesù Cristo,
fu realizzata soprattutto mediante la sua morte redentrice
e la sua risurrezione. Fu poi manifestata come mistero di
salvezza mediante l’effusione dello Spirito Santo a Pentecoste. Avrà il suo compimento alla fine dei tempi come
assemblea celeste di tutti i redenti.

La missione della Chiesa è di annunziare e instaurare in mezzo a tutte le genti il Regno di Dio inaugurato da
Gesù Cristo. Essa qui sulla terra costituisce il germe e
l’inizio di questo Regno salvifico.
La Chiesa è il popolo di Dio perché a lui piacque
santificare e salvare gli uomini non isolatamente, ma
costituendoli in un solo popolo, adunato dall’unità del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Questo popolo, di cui si diviene membri mediante
la fede in Cristo e il Battesimo, ha per origine Dio Padre, per
capo Gesù Cristo, per condizione la dignità e la libertà dei
figli di Dio, per legge il comandamento nuovo dell’amore,
per missione quella di essere il sale della terra e la luce del
mondo, per fine il Regno di Dio, già iniziato in terra (cfr LG
9).
Il popolo di Dio partecipa all’ufficio sacerdotale di
Cristo, in quanto i battezzati vengono consacrati dallo
Spirito Santo per offrire sacrifici spirituali; partecipa al suo
ufficio profetico, in quanto con il senso soprannaturale
della fede aderisce indefettibilmente alla sua Parola, l’approfondisce e la testimonia; partecipa al suo ufficio regale
col servizio, imitando Gesù Cristo, che, re dell’universo, si
fece servo di tutti, soprattutto dei poveri e dei sofferenti.
Cristo «è il Capo del corpo, cioè della Chiesa» (Col
1,18). La Chiesa vive di lui, in lui e per lui. Cristo e Chiesa
formano il «Cristo totale» (Sant’Agostino); «Capo e membra sono, per così dire, una sola persona mistica» (San
Tommaso d’Aquino). (Cfr CCC Compendio, 147-173)
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La Chiesa è una perché ha come origine e modello
l’unità di un solo Dio nella Trinità delle Persone; come
fondatore e capo Gesù Cristo, che ristabilisce l’unità di
tutti i popoli in un solo corpo; come anima lo Spirito Santo,
che unisce tutti i fedeli nella comunione in Cristo. Essa ha
una sola fede, una sola vita sacramentale, un’unica successione apostolica, una comune speranza e la stessa carità.
La Chiesa è santa, in quanto Dio Santissimo è il suo
autore; Cristo ha dato se stesso per lei, per santificarla e
renderla capace di santificare; lo Spirito Santo la vivifica
con la carità. In essa si trova la pienezza dei mezzi di
salvezza. La santità è la vocazione di ogni suo membro e il
fine di ogni sua attività. La Chiesa annovera al suo interno
la Vergine Maria e innumerevoli Santi, quali modelli e
intercessori. La santità della Chiesa è la sorgente della
santificazione dei suoi figli, i quali, qui sulla terra, si
riconoscono tutti peccatori, sempre bisognosi di conversione e di purificazione.
La Chiesa è cattolica, cioè universale, in quanto in
essa è presente Cristo: «Là dove è Cristo Gesù, ivi è la
Chiesa cattolica» (Sant’Ignazio di Antiochia, Epistula ad
Smyrnaeos, 8,2). Essa annunzia la totalità e l’integrità della
fede; porta e amministra la pienezza dei mezzi di salvezza;
è inviata in missione a tutti i popoli di ogni tempo e a
qualsiasi cultura appartengano.
La Chiesa è apostolica per la sua origine, essendo

costruita sul «fondamento degli Apostoli» (cfr Ef 2,20),
testimoni scelti e mandati da Cristo stesso; per il suo
insegnamento, che è quello stesso degli Apostoli; per la sua
struttura, in quanto istruita, santificata e governata, fino al
ritorno di Cristo, dagli Apostoli, grazie ai loro successori,
i Vescovi, in comunione col successore di Pietro e supremo
pastore della Chiesa (cfr CCC 857).
La parola Apostolo significa inviato. Gesù, l’Inviato
del Padre, chiamò a sé dodici fra i suoi discepoli e li costituì
come suoi Apostoli, facendo di loro i testimoni scelti della
sua risurrezione e le fondamenta della sua Chiesa. Diede
loro il mandato di continuare la sua missione, dicendo:
«Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi» (Gv
20,21), e promettendo di essere con loro sino alla fine del
mondo. Gesù li unisce alla missione che ha ricevuto dal
Padre. Come “il Figlio da sé non può fare nulla” (Gv 5,19),
ma riceve tutto dal Padre che lo ha inviato, così coloro che
Gesù invia non possono fare nulla senza di lui (cfr Gv 15,5).
Gli Apostoli di Cristo sanno di essere resi da Dio “ministri
adatti di una Nuova Alleanza” (2Cor 3,6), “ministri di
Cristo e amministratori dei misteri di Dio” (1Cor 4,1).
La successione apostolica è la trasmissione, mediante il Sacramento dell’Ordine, della missione e della
potestà degli Apostoli ai loro successori, i Vescovi. Perciò
la Chiesa insegna che “i Vescovi per divina istituzione
sono succeduti al posto degli Apostoli, quali pastori della
Chiesa: chi li ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza Cristo e colui che Cristo ha mandato” (LG 20).
Tutta la Chiesa è apostolica in quanto rimane in
comunione di fede e di vita con la sua origine attraverso i
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2. La Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica
“ Là dove è Cristo Gesù, ivi è la Chiesa cattolica” (Sant’Ignazio
di Antiochia).

successori di Pietro e degli Apostoli. Tutta la Chiesa è
apostolica, in quanto è inviata in tutto il mondo; tutti i
membri della Chiesa, sia pure in modi diversi, partecipano
a questa missione.
“La Chiesa lo sa… Vogliamo nuovamente confermare che il mandato d’evangelizzare tutti gli uomini
costituisce la missione essenziale della Chiesa, compito e
missione che i vasti e profondi mutamenti della società
attuale non rendono meno urgenti. Evangelizzare, infatti,
è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua
identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare, vale
a dire per predicare ed insegnare, essere il canale del dono
della grazia, riconciliare i peccatori con Dio, perpetuare il
sacrificio del Cristo nella S. Messa che è il memoriale della
sua morte e della sua gloriosa risurrezione” (EN 14).

Leggiamo nel vangelo di Marco: “Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui.
Ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i
demòni. Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro; poi Giacomo di Zebedèo e Giovanni
fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes,
cioè figli del tuono; e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo,

Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo
e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì” (Mc 3, 13-19).
È Cristo stesso l’origine del ministero nella Chiesa.
Egli l’ha istituita, le ha dato autorità e missione, orientamento e fine: «Cristo Signore, per pascere e sempre più
accrescere il popolo di Dio, ha istituito nella sua Chiesa
vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo. I
ministri infatti, che sono dotati di sacra potestà, sono a
servizio dei loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio [...] arrivino alla salvezza» (LG 18).
«E come potranno credere, senza averne sentito
parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che
lo annunzi? E come lo annunzieranno, senza essere prima
inviati? » (Rm 10,14-15). Nessuno, né individuo né comunità, può annunziare a se stesso il Vangelo. « La fede
dipende [...] dalla predicazione » (Rm 10,17). Nessuno può
darsi da sé il mandato e la missione di annunziare il
Vangelo. L’inviato del Signore parla e agisce non per
autorità propria, ma in forza dell’autorità di Cristo; come
membro della comunità, parlando ad essa in nome di
Cristo. Nessuno può conferire a se stesso la grazia, essa
deve essere data e offerta. Ciò suppone che vi siano ministri della grazia, autorizzati e abilitati da Cristo. Da lui i
Vescovi e i Presbiteri ricevono la missione e la facoltà (la
«sacra potestà») di agire in persona di Cristo Capo, i Diaconi
la forza di servire il popolo di Dio nella liturgia, nella
parola e nella carità, in comunione con il Vescovo e il suo
presbiterio. La tradizione della Chiesa chiama «sacramento» questo ministero, attraverso il quale gli inviati di Cristo
compiono e danno per dono di Dio quello che da se stessi
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3. La costituzione gerarchica della Chiesa
“Ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a
predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni”.
(Mc 3,14)

non possono né compiere né dare. Il ministero della Chiesa
viene conferito mediante uno specifico sacramento.
“Alla natura sacramentale del ministero ecclesiale è
intrinsecamente legato il carattere di servizio. I ministri,
infatti, in quanto dipendono interamente da Cristo, il
quale conferisce missione e autorità, sono veramente «
servi di Cristo » (Rm 1,1), ad immagine di lui che ha
assunto liberamente per noi « la condizione di servo » (Fil
2,7). Poiché la parola e la grazia di cui sono i ministri non
appartengono a loro, ma sono di Cristo che le ha loro
affidate per gli altri, essi si faranno liberamente servi di
tutti.
Allo stesso modo, è proprio della natura sacramentale del ministero ecclesiale avere un carattere collegiale.
Infatti il Signore Gesù, fin dall’inizio del suo ministero,
istituì i Dodici, che «furono ad un tempo il seme del nuovo
Israele e l’origine della sacra gerarchia» (AG 5). Scelti
insieme, sono anche mandati insieme, e la loro unione
fraterna sarà al servizio della comunione di tutti i fedeli;
essa sarà come un riflesso e una testimonianza della comunione delle Persone divine. Per questo ogni Vescovo esercita il suo ministero in seno al Collegio episcopale, in
comunione col Vescovo di Roma, successore di Pietro e
capo del Collegio; i Presbiteri esercitano il loro ministero
in seno al presbiterio della Diocesi, sotto la direzione del
loro Vescovo.
Infine è proprio della natura sacramentale del ministero ecclesiale avere un carattere personale. Se i ministri
di Cristo agiscono in comunione, agiscono però sempre
anche in maniera personale. Ognuno è chiamato personal-

mente: « Tu seguimi » (Gv 21,22), per essere testimone
responsabile davanti a Colui che conferisce la missione e
per agire in sua vece: « Io ti battezzo nel nome del Padre...
»; « Io ti assolvo... » ecc..
Pertanto il ministero sacramentale nella Chiesa è
un servizio esercitato in nome di Cristo. Esso ha un carattere personale e una forma collegiale. Ciò si verifica sia nei
legami tra il Collegio episcopale e il suo capo, il successore
di Pietro, sia nel rapporto tra la responsabilità pastorale
del Vescovo per la sua Chiesa particolare e la sollecitudine
di tutto il Collegio episcopale per la Chiesa universale” (cfr
CCC 874-879).
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Capitolo Terzo:
IL MINISTERO PETRINO

1. Il Papa e il suo primato nella Chiesa
come successore di Pietro
“Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte
degli inferi non prevarranno contro di essa”. (Matteo 16,18)
Papa, il termine deriva dal greco “pàppas”, che
significa “padre”, è il titolo con cui viene chiamato il
Vescovo di Roma, vicario di Cristo, successore di Pietro,
capo visibile di tutta la Chiesa. Egli ricevette da Gesù
Cristo il nome di Kefa, che in aramaico significa “roccia”,
’
“pietra”, e che in greco suona Πετρος
(Petros), in latino
Petrus. In Oriente, ad indicarne l’autorità spirituale, erano
così chiamati anche i Vescovi. A Roma il titolo appare nella
seconda metà del IV secolo sotto Papa Liberio. La lista
ufficiale dei Papi inizia con il nome dell’apostolo Pietro e
conta, con Papa Benedetto XVI, 267 titolari.
Secondo la dottrina cattolica, il papato ha la sua
radice nella elezione di Pietro da parte di Gesù quale
primo tra i dodici. Il posto e il ruolo di Pietro nel Nuovo
Testamento è incontestabile. Sono moltissimi i passi in cui
ciò è direttamente o indirettamente attestato.
Cristo istituì i Dodici «sotto la forma di un collegio
o di un gruppo stabile, del quale mise a capo Pietro, scelto
di mezzo a loro». (LG 19). «Come san Pietro e gli altri
Apostoli costituirono, per istituzione del Signore, un unico collegio apostolico, similmente il Romano Pontefice,
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Successore di Pietro, e i Vescovi, successori degli Apostoli,
sono tra loro uniti » (CJC, 330).
Del solo Simone - Pietro, il Signore ha fatto la pietra
della sua Chiesa. A lui ne ha affidato le chiavi. Leggiamo
nel vangelo di Matteo: “«Rispose Simon Pietro: «Tu sei il
Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone
figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l’hanno
rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei
Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte
degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le
chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra
sarà sciolto nei cieli»” (Mt 16,18-19).
Gesù ha voluto costituire Pietro pastore di tutto il gregge.
Così Giovanni nel suo vangelo: “Quand’ebbero mangiato,
Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi vuoi
bene tu più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo
sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli
disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Gli
rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli
disse: «Pasci le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta:
«Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene?, e gli
disse: «Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli
rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle. In verità, in verità ti
dico: quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo, e
andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le
tue mani, e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu
non vuoi». Questo gli disse per indicare con quale morte
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egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse:
«Seguimi»” (Gv 20,15-19).

«Primo, Simone, chiamato Pietro» (Mt 10,2). Con questo
significativo porre al primo posto Pietro, Matteo introduce
nel suo Vangelo la lista dei dodici Apostoli, come fanno del
resto gli altri due Vangeli sinottici e gli stessi Atti (cfr Mc
3,16-18; Lc 6,13-16; At 1,13). Questo elenco, dotato di
grande forza testimoniale, ed altri passi evangelici mostrano con chiarezza e semplicità che il canone
neotestamentario ha recepito le parole di Cristo relative a
Pietro ed al suo ruolo nel gruppo dei Dodici. Perciò, già
nelle prime comunità cristiane, come più tardi in tutta la
Chiesa, l’immagine di Pietro è rimasta fissata come quella
dell’Apostolo che, malgrado la sua debolezza umana, fu
costituito espressamente da Cristo al primo posto fra i
Dodici e chiamato a svolgere nella Chiesa una propria e
specifica funzione. Egli è la roccia di fondazione sulla quale
Cristo edificherà la sua Chiesa (cfr Mt 16,18). Pietro è pure
colui che è chiamato dal Signore, una volta convertito, a
confermare i fratelli nella fede (cfr Lc 22,32); è, infine, il
Pastore che guiderà l’intera comunità dei discepoli del
Signore.
Nella figura, nella missione e nel ministero di Pietro, nella sua presenza e nella sua morte a Roma, attestate

dalla più antica tradizione letteraria e archeologica, la
Chiesa contempla una profonda realtà, che è in rapporto
essenziale con il suo stesso mistero di comunione e di
salvezza; così Sant’Ambrogio: «Ubi Petrus, ibi ergo Ecclesia»,
“Dove c’è Pietro, lì c’è la Chiesa” (S. Ambrogio, Enarr,. In Ps.,
40,30: PL 14,1134).
La Chiesa, fin dagli inizi e con crescente chiarezza,
ha capito che come esiste la successione degli Apostoli nel
ministero dei Vescovi, così anche il ministero dell’unità,
affidato a Pietro, appartiene alla perenne struttura della
Chiesa di Cristo e che questa successione è fissata nelle
sede del suo martirio a Roma.
Basandosi sulla testimonianza del Nuovo Testamento, la Chiesa Cattolica insegna, come dottrina di fede,
che il Vescovo di Roma è Successore di Pietro nel suo
servizio primaziale nella Chiesa universale; questa successione spiega la preminenza della Chiesa di Roma,
arricchita anche dalla predicazione e dal martirio di San
Paolo.
Nel disegno divino sul Primato come ufficio dal
Signore concesso singolarmente a Pietro, il primo degli
Apostoli, e da trasmettersi ai suoi successori, si manifesta
già la finalità del carisma petrino, ovvero l’unità di fede e
di comunione di tutti i credenti. Il Romano Pontefice
infatti, quale Successore di Pietro, è perpetuo e visibile
principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della
moltitudine dei fedeli, e perciò egli ha una grazia
ministeriale specifica per servire quell’unità di fede e di
comunione che è necessaria per il compimento della missione salvifica della Chiesa.
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2. Origine, finalità e natura del primato di Pietro
“I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone,
chiamato Pietro” (Mt 10,2)

La Costituzione Pastor aeternus del Concilio Vaticano I indicò nel prologo la finalità del Primato, dedicando
poi il corpo del testo a esporre il contenuto o ambito della
sua potestà propria. Il Concilio Vaticano II, da parte sua,
riaffermando e completando gli insegnamenti del Vaticano I, ne ha trattato principalmente il tema della finalità, con
particolare attenzione al mistero della Chiesa come Corpus
Ecclesiarum. Tale considerazione permise di mettere in
rilievo con maggiore chiarezza che la funzione primaziale
del Vescovo di Roma e la funzione degli altri Vescovi non
si trovano in contrasto, ma in una originaria ed essenziale
armonia.
Perciò, «quando la Chiesa Cattolica afferma che la
funzione del Vescovo di Roma risponde alla volontà di
Cristo, essa non separa questa funzione dalla missione
affidata all’insieme dei Vescovi, anch’essi “vicari e legati
di Cristo” (LG 27). Il Vescovo di Roma appartiene al loro
collegio ed essi sono i suoi fratelli nel ministero. Si deve
anche affermare, reciprocamente, che la collegialità
episcopale non si contrappone all’esercizio personale del
Primato né lo deve relativizzare.
Tutti i Vescovi sono soggetti della sollicitudo omnium
Ecclesiarum in quanto membri del Collegio episcopale che
succede al Collegio degli Apostoli, di cui ha fatto parte
anche la straordinaria figura di San Paolo. Nel caso del
Vescovo di Roma, Vicario di Cristo al modo proprio di
Pietro come Capo del Collegio dei Vescovi, la sollicitudo
omnium Ecclesiarum acquista una forza particolare perché
è accompagnata dalla piena e suprema potestà nella Chiesa:
una potestà veramente episcopale, non solo suprema,

piena e universale, ma anche immediata, su tutti, sia
pastori che fedeli. Il ministero del successore di Pietro,
perciò, non è un servizio che raggiunge ogni Chiesa particolare dall’esterno, ma è inscritto nel cuore di ogni Chiesa
Particolare, nella quale è veramente presente e agisce la
Chiesa di Cristo, e per questo porta in sé l’apertura al
ministero dell’unità. Questo ministero dell’unità del Vescovo di Roma per ogni Chiesa Particolare è anche espressione dell’unità che deve esserci tra la Chiesa universale e
ogni Chiesa particolare. L’Episcopato e il Primato, reciprocamente connessi e inseparabili, sono d’istituzione divina.

L’esercizio del ministero petrino esiste perché nulla
nella Chiesa perda della sua autenticità e trasparenza. Il
Primato differisce nella propria essenza e nel proprio
esercizio dagli uffici di governo vigenti nelle società umane. Esso non è un ufficio di coordinamento o di presidenza,
né si riduce ad un primato d’onore, né può essere concepito
come una monarchia di tipo politico.
Il Romano Pontefice è, come tutti i fedeli, sottomesso alla Parola di Dio, alla fede cattolica, è garante dell’obbedienza della Chiesa e, in questo senso, servus servorum
(servo dei servi) . Egli non decide secondo il proprio arbitrio,
ma dà voce alla volontà del Signore, che parla all’uomo
nella Scrittura vissuta ed interpretata dalla Tradizione; in
altri termini, la episkopè del Primato ha i limiti che proce-
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3. L’esercizio del primato e le sue modalità
“Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle” (Gv 21,16)

dono dalla legge divina e dall’inviolabile costituzione
divina della Chiesa contenuta nella Rivelazione. Il Successore di Pietro è la roccia che, contro l’arbitrarietà e il
conformismo, garantisce una rigorosa fedeltà alla Parola
di Dio; ne consegue che il Primato va esercitato, se necessario, fino al martirio.
Le caratteristiche dell’esercizio del Primato devono
essere comprese soprattutto a partire da due premesse
fondamentali: l’unità dell’Episcopato e il carattere episcopale
del Primato stesso. Essendo l’Episcopato una realtà una e
indivisa, il Primato del Papa comporta la facoltà di servire
effettivamente l’unità di tutti i Vescovi e di tutti i fedeli, e
si esercita a svariati livelli, che riguardano la vigilanza
sulla trasmissione della Parola, sulla celebrazione sacramentale e liturgica, sulla missione, sulla disciplina e sulla
vita cristiana. A questi livelli, per volontà di Cristo, tutti
nella Chiesa, i Vescovi e il popolo di Dio, debbono obbedienza al Successore di Pietro, il quale è anche garante
della legittima diversità di riti, discipline e strutture ecclesiastiche.
Il Primato del Vescovo di Roma, considerato il suo
carattere episcopale, si esplica, in primo luogo, nell’annuncio della Parola di Dio; quindi esso include una specifica e particolare responsabilità nella missione evangelizzatrice, dato che la comunione ecclesiale è una realtà
essenzialmente destinata a diffondersi.
“Evangelizzare è la grazia e la vocazione propria della
Chiesa, la sua identità più profonda”. (EN 14)
Il compito episcopale che il Romano Pontefice ha
nei confronti dell’annuncio della Parola di Dio si estende

anche all’interno di tutta la Chiesa. Come tale, esso è un
ufficio magisteriale supremo e universale; è una funzione
che implica un carisma, una speciale assistenza dello
Spirito Santo al Successore di Pietro, ma anche, in certi
casi, la prerogativa dell’infallibilità (cfr LG 25). Come tutte
le Chiese sono in comunione piena e visibile, se tutti i
pastori sono in comunione con Pietro, e quindi nell’unità
di Cristo, allo stesso modo i Vescovi sono testimoni della
verità divina e cattolica quando insegnano in comunione
con il Romano Pontefice.
Insieme alla funzione magisteriale del Primato, la
missione del Successore di Pietro su tutta la Chiesa comporta la facoltà di porre gli atti di governo ecclesiastico
necessari o convenienti per promuovere e difendere l’unità di fede e di comunione; tra questi si consideri, ad
esempio: dare il mandato per l’ordinazione di nuovi Vescovi, esigere da loro la professione di fede cattolica;
aiutare tutti a mantenersi nella fede professata. Come è
ovvio, vi sono molti altri possibili modi, più o meno
contingenti, di svolgere questo servizio all’unità: emanare
leggi per tutta la Chiesa, stabilire strutture pastorali a
servizio di diverse Chiese Particolari, dotare di forza vincolante le decisioni dei Concili particolari, approvare istituti religiosi sopradiocesani, ecc.
Per il carattere supremo della potestà del Primato,
non v’è alcuna istanza cui il Romano Pontefice debba
rispondere giuridicamente dell’esercizio del dono ricevuto, perciò, come si dice: prima sedes a nemine iudicatur.
Tuttavia, ciò non significa che il Papa abbia un potere
assoluto. Ascoltare la voce delle Chiese è, infatti, un dove-
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re per chi esercita il ministero dell’unità, un segno anche
dell’unità del Corpo episcopale e del sensus fidei dell’intero
Popolo di Dio. Questo esercizio del ministero dell’unità
appare sostanzialmente dotato di maggior forza e sicurezza delle istanze giuridiche, alle quali il Romano Pontefice
dovrebbe rispondere. L’ultima ed inderogabile responsabilità del Papa trova la migliore garanzia, da una parte, nel
suo inserimento nella Tradizione e nella comunione fraterna e, dall’altra, nella fiducia nell’assistenza dello Spirito
Santo che sempre governa la Chiesa.
L’unità della Chiesa, al servizio della quale si pone
in modo singolare il ministero del Successore di Pietro,
raggiunge la più alta espressione nel Sacrificio Eucaristico,
il quale è centro e radice della comunione ecclesiale; comunione che si fonda anche necessariamente sull’unità
dell’Episcopato. Perciò, ogni celebrazione dell’Eucaristia
è fatta in unione non solo con il proprio Vescovo ma anche
con il Papa, con l’ordine episcopale, con tutto il clero e con
l’intero popolo. Ogni valida celebrazione dell’Eucaristia
esprime questa universale comunione con Pietro e con
l’intera Chiesa, oppure oggettivamente la richiama, come
nel caso delle Chiese che non sono in piena comunione con
la Sede Apostolica.
La piena comunione voluta dal Signore tra coloro
che si confessano suoi discepoli richiede il riconoscimento
comune di un ministero ecclesiale universale nel quale
tutti i Vescovi si riconoscano uniti in Cristo e tutti i fedeli
trovino la conferma della propria fede. La Chiesa Cattolica
professa che questo ministero è il ministero primaziale del
Romano Pontefice, Successore di Pietro, e sostiene con

umiltà e con fermezza che la comunione delle Chiese
particolari con la Chiesa di Roma, e dei loro Vescovi con il
Vescovo di Roma, è un requisito essenziale, nel disegno di
Dio, della comunione piena e visibile. Non sono mancati
nella storia del Papato errori umani e mancanze anche
gravi: Pietro stesso, infatti, riconosceva di essere peccatore
(cfr Lc 5,8), ma proprio Pietro, uomo debole, fu scelto come
“roccia”, perché fosse chiaro che la vittoria è soltanto di
Cristo e non risultato delle forze umane. Il Signore volle
portare in vasi di creta e perciò fragili (2Cor 4, 7) il proprio
tesoro attraverso i tempi; così la fragilità umana è diventata segno della verità delle promesse divine.
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Capitolo quarto:
LA CHIESA PARTICOLARE

1. La Chiesa Particolare, un frammento che contiene il
tutto.
La Chiesa è mistero, un mistero che ha la sua concreta
realizzazione nella Chiesa particolare. Questo localizzarsi
della Chiesa in uno spazio geografico e ben determinato è
un aspetto strutturale ed essenziale. Come gli esseri umani
non esistono se non sempre come uomini e donne concreti,
situati in rapporti storici di interdipendenza e radicati in
una tradizione ed in una cultura, così anche per la Chiesa.
Essa esiste sempre situata e immersa nella storia di un
popolo.
La manifestazione della Chiesa in un determinato spazio
umano è chiamata Chiesa Locale o Chiesa Particolare. Essa
è pure chiamata Diocesi (cfr CD 11).
“La Diocesi è affidata alle cure pastorali del Vescovo
coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al
suo Pastore e da Lui per mezzo del Vangelo e della
Santissima Eucaristia unita nello Spirito Santo costituisca
una Chiesa Particolare nella quale è veramente presente la
Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica” (CJC
can. 369).
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2. I Vescovi
Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose; tendi alla giustizia, alla
pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza”. (1Tim
6,11)
“

La parola “vescovo” deriva dal greco “episcopos”
che letteralmente significa ispettore, sorvegliante. Nella
Chiesa il Vescovo è colui che ha ricevuto il sacramento
dell’Ordine sacro nel grado dell’episcopato.
I Vescovi, quali successori degli Apostoli, ricevono
dal Signore, cui è data ogni potestà in cielo e in terra, la
missione d’insegnare a tutte le genti e di predicare il
Vangelo ad ogni creatura, affinché tutti gli uomini, per
mezzo della fede, del battesimo e dell’osservanza dei
comandamenti, ottengano la salvezza (cfr. Mt 28,18-20; Mc
16,15-16; At 26,17 ss). Per compiere questa missione, Cristo
Signore promise agli Apostoli lo Spirito Santo e il giorno di
Pentecoste lo mandò dal cielo, perché con la sua forza essi
gli fossero testimoni fino all’estremità della terra, davanti
alle nazioni e ai popoli e ai re (cfr. At 1,8; 2,1 ss; 9,15).
L’ufficio poi che il Signore affidò ai pastori del suo popolo,
è un vero servizio, che nella sacra Scrittura è chiamato
significativamente « diaconia », cioè ministero (cfr. At 1,17
e 25; 21,19; Rm 11,13; 1Tm 1,12; e cfr LG 24).
I Vescovi, singolarmente presi, sono il principio
visibile e il fondamento dell’unità nelle loro Chiese particolari. In quanto tali esercitano il loro pastorale governo
sopra la porzione del popolo di Dio che è stata loro
affidata, coadiuvati dai Presbiteri e dai Diaconi. Ma, in
quanto membri del Collegio episcopale, ognuno di loro è
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partecipe della sollecitudine per tutte le Chiese, e la esercita innanzitutto reggendo bene la propria Chiesa come
porzione della Chiesa universale, contribuendo così al
bene di tutto il corpo mistico che è pure il corpo delle
Chiese. Tale sollecitudine si estenderà particolarmente ai
poveri, ai perseguitati per la fede, come anche ai missionari che operano in tutta la terra. (Cfr LG, 23)
I Vescovi, posti a capo di una Chiesa particolare vi
svolgono, in nome di Cristo, l’ufficio di insegnare, santificare e governare.
Tra i principali doveri dei Vescovi eccelle l’ufficio di
insegnare, che consiste essenzialmente nella predicazione
del Vangelo. I Vescovi, infatti, sono gli araldi della fede che
portano a Cristo nuovi discepoli; sono dottori autentici,
cioè rivestiti dell’autorità di Cristo, che predicano al popolo loro affidato la fede da credere e da applicare nella
pratica della vita, la illustrano alla luce dello Spirito Santo,
traendo fuori dal tesoro della Rivelazione cose nuove e
vecchie (cfr. Mt 13,52), la fanno fruttificare e vegliano per
tenere lontano dal loro gregge gli errori che lo minacciano
(cfr. 2Tm 4,1-4). I Vescovi che insegnano in comunione col
romano Pontefice devono essere da tutti ascoltati e venerati quali testimoni della divina e cattolica verità; i fedeli
devono accordarsi col giudizio del loro Vescovo dato a
nome di Cristo in materia di fede e morale, e dargli
l’assenso religioso del loro spirito. Ma questo assenso
religioso della volontà e della intelligenza lo si deve in
modo particolare prestare al magistero autentico del romano Pontefice, anche quando egli non parla «ex cathedra».
Ciò implica che il suo supremo magistero sia accettato con

riverenza, e che con sincerità si aderisca alle sue affermazioni fatte in conformità alla mente e alla volontà da lui
manifestata e che si possono ricavare dalla natura dei
documenti o dall’insistenza nel riproporre la stessa dottrina o dalla maniera di esprimersi (cfr LG, 25).
Il Vescovo, insignito della pienezza del sacramento
dell’ordine, ha l’ufficio di santificare, è «l’economo della
grazia del supremo sacerdozio» specialmente nell’eucaristia, che offre egli stesso o fa offrire e della quale la Chiesa
continuamente vive e cresce.
Questa Chiesa di Cristo è veramente presente nelle
legittime comunità locali di fedeli, le quali, unite ai loro
pastori, sono anch’esse chiamate Chiese nel Nuovo Testamento . Esse infatti sono, ciascuna nel proprio territorio, il
popolo nuovo chiamato da Dio con la virtù dello Spirito
Santo e con grande abbondanza di doni. (Cfr. 1Ts 1,5). In
esse con la predicazione del Vangelo di Cristo vengono
radunati i fedeli e si celebra il mistero della Cena del
Signore, affinché per mezzo della carne e del sangue del
Signore siano strettamente uniti tutti i fratelli della comunità. In ogni comunità che partecipa all’altare, sotto la
sacra presidenza del Vescovo viene offerto il simbolo di
quella carità e unità del corpo mistico, senza la quale non
può esserci salvezza. In queste comunità, sebbene spesso
piccole, povere e disperse, è presente Cristo, per virtù del
Quale si raccoglie la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Infatti la partecipazione del corpo e del sangue di
Cristo altro non fa, se non che ci mutiamo in ciò che
riceviamo (cfr LG 26).
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I Vescovi col ministero della parola comunicano la
forza di Dio per la salvezza dei credenti (cfr. Rm 1,16), e con
i sacramenti, dei quali con la loro autorità organizzano la
regolare e fruttuosa distribuzione, santificano i fedeli.
Regolano l’amministrazione del battesimo, col quale è
concesso partecipare al regale sacerdozio di Cristo. Sono i
ministri originari della confermazione, dispensatori degli
ordini sacri e moderatori della disciplina penitenziale, e
con sollecitudine esortano e istruiscono le loro popolazioni, affinché nella liturgia e specialmente nel santo Sacrificio della Messa compiano la loro parte con fede e devozione. Devono, infine, coll’esempio della loro vita aiutare
quelli a cui presiedono, serbando i loro costumi immuni
da ogni male, e per quanto possono, con l’aiuto di Dio
mutandoli in bene, onde possano, insieme col gregge loro
affidato, giungere alla vita eterna . (Cfr LG 26)
I Vescovi hanno l’ufficio di governare, reggono le
Chiese particolari a loro affidate come vicari e legati di
Cristo, col consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche
con l’autorità e la sacra potestà, della quale però non si
servono se non per edificare il proprio gregge nella verità
e nella santità, ricordandosi che chi è più grande si deve
fare come il più piccolo, e, chi è il capo, come chi serve
(cfr. Lc 22,26-27). Questa potestà, che personalmente esercitano in nome di Cristo, è propria, ordinaria e immediata,
quantunque il suo esercizio sia in ultima istanza regolato
dalla suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in
vista dell’utilità della Chiesa o dei fedeli, possa essere
circoscritta. In virtù di questa potestà i Vescovi hanno il
sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai

loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all’apostolato (cfr LG 27).
Il Vescovo, mandato dal padre di famiglia a governare la sua famiglia, tenga innanzi agli occhi l’esempio del
buon Pastore, che è venuto non per essere servito ma per
servire (cfr. Mt 20,28; Mc 10,45) e dare la sua vita per le
pecore (cfr. Gv 10,11). Preso di mezzo agli uomini e soggetto a debolezze, può benignamente compatire quelli che
peccano per ignoranza o per errore (cfr. Eb 5,1-2). Non
rifugga dall’ascoltare quelli che dipendono da lui, curandoli come veri figli suoi ed esortandoli a cooperare alacremente con lui. Dovendo render conto a Dio delle loro
anime (cfr. Eb 13,17), abbia cura di loro con la preghiera, la
predicazione e ogni opera di carità; la sua sollecitudine si
estenda anche a quelli che non fanno ancor parte dell’unico gregge e li consideri come affidatigli dal Signore. Essendo egli, come l’apostolo Paolo, debitore a tutti, sia pronto
ad annunziare il Vangelo a tutti (cfr. Rm 1,14-15) e ad
esortare i suoi fedeli all’attività apostolica e missionaria. I
fedeli poi devono aderire al Vescovo come la Chiesa a
Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre, affinché tutte le
cose siano concordi e unite e siano feconde per la gloria di
Dio (cfr. 2Cor 4,15). (Cfr LG 27)
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Cristo, santificato e mandato nel mondo dal Padre
(cfr. Gv 10,36), per mezzo degli Apostoli ha reso partecipi
della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioè i Vescovi che, a loro volta, hanno legittimamente
affidato a vari membri della Chiesa, in vario grado, l’ufficio del loro ministero. Così il ministero ecclesiastico di
istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da
quelli che già anticamente sono chiamati Vescovi, Presbiteri, Diaconi.
I Presbiteri, pur non possedendo l’apice del sacerdozio e dipendendo dai Vescovi nell’esercizio della loro
potestà, sono tuttavia a loro congiunti nella dignità sacerdotale e in virtù del sacramento dell’ordine ad immagine
di Cristo, sommo ed eterno sacerdote (cfr. Eb 5,1-10; 7,24;
9,11-28), sono consacrati per predicare il Vangelo, essere
pastori dei fedeli e celebrare il culto divino, quali veri
sacerdoti del Nuovo Testamento. Partecipi, nel loro grado
di ministero, dell’ufficio dell’unico mediatore, che è il
Cristo (cfr. 1Tm 2,5) annunziano a tutti la parola di Dio.
Esercitano il loro sacro ministero soprattutto nel culto
eucaristico o sinassi, dove, agendo in persona di Cristo e
proclamando il suo mistero, uniscono le preghiere dei
fedeli al sacrificio del loro Capo e nel sacrificio della Messa
rendono presente e applicano fino alla venuta del Signore

(cfr. 1Cor 11,26), l’unico sacrificio del Nuovo Testamento,
quello cioè di Cristo, il quale una volta per tutte offrì se
stesso al Padre quale vittima immacolata (cfr. Eb 9,11-28).
Esercitano inoltre il ministero della riconciliazione e del
conforto a favore dei fedeli penitenti o ammalati e portano
a Dio Padre le necessità e le preghiere dei fedeli (cfr. Eb 5,14). Esercitando, secondo la loro parte di autorità, l’ufficio
di Cristo, Pastore e Capo, raccolgono la famiglia di Dio,
quale insieme di fratelli animati da un solo spirito, per
mezzo di Cristo nello Spirito li portano al Padre e in mezzo
al loro gregge Lo adorano in spirito e verità (cfr. Gv 4,24).
Si affaticano inoltre nella predicazione e nell’insegnamento (cfr. 1Tm 5,17), credendo ciò che hanno letto e meditato
nella legge del Signore, insegnando ciò che credono, vivendo ciò che insegnano.
I Presbiteri, saggi collaboratori dell’ordine Episcopale e suo aiuto e strumento, chiamati a servire il popolo
di Dio, costituiscono col loro Vescovo un unico presbiterio
sebbene destinato a uffici diversi. Nelle singole comunità
locali di fedeli rendono in certo modo presente il Vescovo,
cui sono uniti con cuore confidente e generoso, ne assumono secondo il loro grado, gli uffici e la sollecitudine e li
esercitano con dedizione quotidiana. Essi, sotto l’autorità
del Vescovo, santificano e governano la porzione di gregge del Signore loro affidata, nella loro sede rendono visibile la Chiesa universale e portano un grande contributo
all’edificazione di tutto il corpo di Cristo (cfr. Ef 4,12).
Sempre intenti al bene dei figli di Dio, devono
mettere il loro zelo nel contribuire al lavoro pastorale di
tutta la diocesi, anzi di tutta la Chiesa. In ragione di questa
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3. I Presbiteri e i loro rapporti con Cristo, i Vescovi,
i confratelli e il popolo cristiano
“
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga”
(Gv 15,16)

loro partecipazione nel sacerdozio e nel lavoro apostolico
del Vescovo, i Presbiteri riconoscano in lui il loro padre e
gli obbediscano con rispettoso amore. Il Vescovo, poi,
consideri i Presbiteri, i suoi cooperatori, come figli e amici
così come il Cristo chiama i suoi discepoli non servi, ma
amici (cfr. Gv 15,15). Per ragione quindi dell’ordine e del
ministero, tutti i Presbiteri sia diocesani che religiosi, sono
associati al corpo episcopale e, secondo la loro vocazione
e grazia, servono al bene di tutta la Chiesa.
In virtù della comune ordinazione e missione tutti
i Presbiteri sono fra loro legati da un’intima fraternità, che
deve spontaneamente e volentieri manifestarsi nel mutuo
aiuto, spirituale e materiale, pastorale e personale, nelle
riunioni e nella comunione di vita, di lavoro e di carità.
Abbiano poi cura, come padri in Cristo, dei fedeli
che hanno spiritualmente generato col battesimo e l’insegnamento (cfr. 1Cor 4,15; 1Pt 1,23). Divenuti spontaneamente modelli del gregge (cfr. 1Pt 5,3) presiedano e servano la loro comunità locale, in modo che questa possa
degnamente esser chiamata col nome di cui è insignito
l’unico popolo di Dio nella sua totalità, cioè Chiesa di Dio
(cfr. 1Cor 1,2; 2Cor 1,1). Si ricordino che devono, con la loro
quotidiana condotta e con la loro sollecitudine, presentare
ai fedeli e infedeli, cattolici e non cattolici, l’immagine di
un ministero veramente sacerdotale e pastorale, e rendere
a tutti la testimonianza della verità e della vita; e come
buoni pastori ricercare anche quelli (cfr. Lc 15,4-7) che,
sebbene battezzati nella Chiesa cattolica, hanno abbandonato la pratica dei sacramenti o persino la fede.
Siccome oggigiorno l’umanità va sempre più orga- 49 -

nizzandosi in unità civile, economica e sociale, tanto più
bisogna che i Presbiteri, consociando il loro zelo e il loro
lavoro sotto la guida dei Vescovi e del Sommo Pontefice,
eliminino ogni causa di dispersione, affinché tutto il genere umano sia ricondotto all’unità della famiglia di Dio. (Cfr
LG 28)
4. I diaconi
Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona
reputazione, pieni di Spirito e di saggezza, ai quali affideremo
quest’incarico”. (At 6,3)
“

In un grado inferiore della gerarchia stanno i Diaconi, ai quali sono imposte le mani «non per il sacerdozio, ma
per il servizio». Infatti, sostenuti dalla grazia sacramentale, nel ministero della liturgia, della predicazione e della
carità servono il popolo di Dio, in comunione col Vescovo
e con il suo presbiterio. È ufficio del Diacono, secondo le
disposizioni della competente autorità, amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l’Eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della
Chiesa, portare il Viatico ai moribondi, leggere la Sacra
Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere
al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura. Essendo dedicati agli uffici di carità e di assistenza, i diaconi si
ricordino del monito di S. Policarpo: « Essere misericordiosi, attivi, camminare secondo la verità del Signore, il
quale si è fatto servo di tutti » (S. Policarpo, Ad Phil., 5,2).
(Cfr LG 29).
- 50 -

Col nome di “laici” il Concilio intende tutti i cristiani ad esclusione dei membri dell’ordine sacro e dello stato
religioso sancito nella Chiesa, i fedeli cioè, che, dopo essere
stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo
di Dio e, nella loro misura, resi partecipi dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di
tutto il popolo cristiano.
L’indole secolare è propria e peculiare dei laici. Per
loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio
trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio.
Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e
lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita
familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta.
Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall’interno
a modo di fermento, alla santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo a manifestare Cristo agli altri
principalmente con la testimonianza della loro stessa vita
e col fulgore della loro fede, della loro speranza e carità. A
loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente
legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente
secondo Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore.
La santa Chiesa è, per divina istituzione, organizzata e diretta con mirabile varietà. «A quel modo, infatti, che
in uno stesso corpo abbiamo molte membra, e le membra

non hanno tutte le stessa funzione, così tutti insieme
formiamo un solo corpo in Cristo, e individualmente
siamo membri gli uni degli altri » (Rm 12,4-5).
Non c’è quindi che un popolo di Dio scelto da lui: «
un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo » (Ef 4,5);
comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione
in Cristo, comune la grazia di figli, comune la vocazione
alla perfezione; una sola salvezza, una sola speranza e una
indivisa carità. Nessuna ineguaglianza quindi in Cristo e
nella Chiesa per riguardo alla stirpe o nazione, alla condizione sociale o al sesso, poiché «non c’è né Giudeo né
Gentile, non c’è né schiavo né libero, non c’è né uomo né
donna: tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28; cfr. Col
3,11).
I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti nell’unico corpo di Cristo sotto un solo capo, sono chiamati
chiunque essi siano, a contribuire come membra vive, con
tutte le forze ricevute dalla bontà del Creatore e dalla
grazia del Redentore, all’incremento della Chiesa e alla
sua santificazione.
L’apostolato dei laici è quindi partecipazione alla
missione salvifica stessa della Chiesa; a questo apostolato
sono tutti destinati dal Signore stesso per mezzo del battesimo e della confermazione. Dai sacramenti poi, e specialmente dalla sacra Eucaristia, viene comunicata e alimentata quella carità verso Dio e gli uomini che è l’anima di tutto
l’apostolato. Ma i laici sono soprattutto chiamati a rendere
presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle
circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra
se non per loro mezzo. Così ogni laico, in virtù dei doni
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5. I laici
«Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo» (Ef 4,5)

ricevuti, è testimonio e insieme vivo strumento della stessa missione della Chiesa «secondo la misura con cui Cristo
gli ha dato il suo dono» (Ef 4,7).
Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di
lavorare, perché il disegno divino di salvezza raggiunga,
ogni giorno più, tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la
terra. Sia perciò loro aperta qualunque via affinché, secondo le loro forze e le necessità dei tempi, anch’essi attivamente partecipino all’opera salvifica della Chiesa. (Cfr LG
33)
I laici, come tutti i fedeli, hanno il diritto di ricevere
abbondantemente dai sacri pastori i beni spirituali della
Chiesa, soprattutto gli aiuti della Parola di Dio e dei
sacramenti; ad essi quindi manifestino le loro necessità e i
loro desideri con quella libertà e fiducia che si addice ai
figli di Dio e ai fratelli in Cristo. Secondo la scienza,
competenza e prestigio di cui godono, hanno la facoltà,
anzi talora anche il dovere, di far conoscere il loro parere
su cose concernenti il bene della Chiesa. Se occorre, lo
facciano attraverso gli organi stabiliti a questo scopo dalla
Chiesa, e sempre con verità, fortezza e prudenza, con
rispetto e carità verso coloro che, per ragione del loro sacro
ufficio, rappresentano Cristo. I laici, come tutti i fedeli, con
cristiana obbedienza prontamente abbraccino ciò che i
pastori, quali rappresentanti di Cristo, stabiliscono in
nome del loro magistero e della loro autorità nella Chiesa,
seguendo in ciò l’esempio di Cristo, il quale con la sua
obbedienza fino alla morte ha aperto a tutti gli uomini la
via beata della libertà dei figli di Dio. Né tralascino di
raccomandare a Dio con le preghiere i loro superiori,

affinché, dovendo questi vegliare sopra le nostre anime
come persone che ne dovranno rendere conto, lo facciano
con gioia e non gemendo (cfr. Eb 13,17). (Cfr LG 37)
I pastori, da parte loro, riconoscano e promuovano
la dignità e la responsabilità dei laici nella Chiesa; si
servano volentieri del loro prudente consiglio, con fiducia
affidino loro degli uffici in servizio della Chiesa e lascino
loro libertà e margine di azione, anzi li incoraggino perché
intraprendano delle opere anche di propria iniziativa.
Considerino attentamente e con paterno affetto in Cristo le
iniziative, le richieste e i desideri proposti dai laici e, infine,
rispettino e riconoscano quella giusta libertà, che a tutti
compete nella città terrestre. (Cfr. LG 30-37).
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6. Cristo è sempre presente nella sua Chiesa
«Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in mezzo
a loro» (Mt 18,20).
Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, e in
modo speciale nelle azioni liturgiche. È presente nel Sacrificio della Messa, sia nella persona del ministro, essendo
egli stesso che, «offertosi una volta sulla croce, offre ancora
se stesso tramite il ministero dei sacerdoti», sia soprattutto
sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua virtù nei
sacramenti, al punto che quando uno battezza è Cristo
stesso che battezza. È presente nella sua parola, giacché è
lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura.
È presente infine quando la Chiesa prega e loda, lui che ha
promesso: « Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là

sono io, in mezzo a loro». (Mt 18,20). (Cfr SC 7)
In quest’opera così grande, con la quale viene resa
a Dio una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati,
Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima,
la quale l’invoca come suo Signore e per mezzo di lui rende
il culto all’eterno Padre. Giustamente perciò la liturgia è
considerata come l’esercizio della funzione sacerdotale di
Gesù Cristo. In essa, la santificazione dell’uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo
proprio a ciascuno di essi; in essa il culto pubblico integrale è esercitato dal Corpo Mistico di Gesù Cristo, cioè dal
Capo e dalle sue membra. Perciò ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo, che
è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun’altra
azione della Chiesa ne uguaglia l’efficacia allo stesso titolo
e allo stesso grado. (SC 7)
Nella liturgia terrena noi partecipiamo, per anticipazione, alla liturgia celeste che viene celebrata nella santa
città di Gerusalemme, verso la quale tendiamo come pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio quale ministro del santuario e del vero tabernacolo; insieme con tutte
le schiere delle milizie celesti cantiamo al Signore l’inno di
gloria; ricordando con venerazione i santi, speriamo di
aver parte con essi; aspettiamo come Salvatore il Signore
nostro Gesù Cristo, fino a quando Egli comparirà, Egli che
è la nostra vita, e noi saremo manifestati con lui nella
gloria. (Cfr SC 8)
Secondo la tradizione apostolica, che ha origine
dallo stesso giorno della Risurrezione di Cristo, la Chiesa
celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che

si chiama giustamente «giorno del Signore» o «domenica». In questo giorno infatti i fedeli devono riunirsi in
assemblea per ascoltare la Parola di Dio e partecipare
all’Eucaristia e così far memoria della passione, della
risurrezione e della gloria del Signore Gesù e render grazie
a Dio, che li «ha rigenerati nella speranza viva per mezzo
della risurrezione di Gesù Cristo dai morti» (1Pt 1,3). Per
questo la domenica è la festa primordiale che deve essere
proposta e inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che
risulti anche giorno di gioia e di riposo dal lavoro. Non le
venga anteposta alcun’altra solennità che non sia di grandissima importanza, perché la domenica è il fondamento
e il nucleo di tutto l’anno liturgico. (Cfr SC, 106)
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Seconda Parte
IL MAGISTERO DI BENEDETTO XVI
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Il cuore del messaggio cristiano è questo: “Dio è
amore” (1Gv 4,16). Colui che ha creato e sostiene tutto ciò
che esiste è Amore. Essere cristiani non significa tanto
osservare un insieme di regole, ma piuttosto pronunciare
un risoluto “sì” alla dignità della persona umana e all’incontro con un Dio di amore.
«All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» (DCE 1).
Questa affermazione del Papa sull’essenza del cristianesimo ci fa cogliere che proprio nell’amore è possibile
capire che cosa sia un avvenimento. Il cristianesimo si dà
nella vita degli uomini come si dà l’amore, incomincia da
un incontro che ci sorprende ed apre una strada davanti a
noi.
Papa Benedetto XVI ha voluto iniziare il suo magistero solenne con un documento, l’Enciclica Deus caritas
est, di forte spessore, dedicato al mistero dei misteri cristiani, e che cioè la Trinità è Amore. «Dio è amore; chi sta
nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui» . (1Gv 4,16).
Questo è il centro della fede cristiana, che è prima di tutto
fede nell’amore, amore tra Dio e l’uomo da Lui creato,
amore che attende di essere ricambiato.

Sul tema dell’amore ci sono stati secoli di riflessioni
filosofiche e teologiche con approfondite analisi. Il cuore
del ragionamento dell’Enciclica è che eros cioè l’amore
umano, che si esprime nella sessualità, non è fine a se
stesso, è una realtà positiva se non si chiude egoisticamente
su di sé. Eros deve essere trasformato, attraverso un cammino di ascesi, di rinunce, di purificazione, in agape, che è
non il ripiegamento su se stesso, ma il dono di sé all’altro.
La trascendenza, nel senso di andare oltre, al di là,
è insita nella dinamica dell’amore. L’amante ha una apertura incondizionata verso l’amato. L’agape è l’amore discendente, viene dall’alto, è dono, è il fiume di grazia che
dal seno della Trinità si riversa sulle creature e le chiama
a volgere lo sguardo verso di Essa. L’eros, inteso cristianamente, si realizza come fondamentale passione ascendente, rivolta alla sorgente stessa dell’amore. L’eros più grande è infatti dare la vita per chi si ama.
Il centro della Deus Caritas est e la sua vera novità è
l’appello a una esperienza passionale e ardente della fede,
intesa come risposta della persona all’Amore di Dio che si
è chinato sull’uomo al punto da assumere su di sé la
condizione umana, facendosi carne (cfr. 1 Gv 1,14), amando per primo e accettando per amore la sofferenza e
l’umiliazione della croce.
L’amore del prossimo radicato nell’amore di Dio,
dovere per ogni cristiano, lo è anche per l’intera comunità
ecclesiale, che nella sua attività di carità deve rispecchiare
l’amore trinitario.
L’attività caritativa cristiana, oltre che sulla competenza professionale, deve basarsi anche e soprattutto,
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Capitolo Primo:
LE ENCICLICHE

1. Dio è amore “Deus caritas est”

sull’esperienza di un incontro personale con Cristo, il cui
amore ha toccato il cuore del credente suscitando in lui
l’amore per il prossimo.
L’attività caritativa cristiana nasce e si fonda esclusivamente sul programma ben delineato nella parabola
del Buon Samaritano (cfr Lc 10, 29-37), il programma di
Gesù, del « cuore che vede». Questo cuore vede dove c’è
bisogno di amore e agisce in modo conseguente, dà amore,
porta amore.
L’attività caritativa cristiana, inoltre, non deve essere un mezzo per fare proseliti. L’amore è gratuito, non
viene esercitato per raggiungere altri scopi. Ma questo non
significa che l’azione caritativa debba lasciare da parte Dio
e Cristo, si ridurrebbe allora a filantropia. Il cristiano sa
quando è tempo di parlare di Dio e quando è giusto tacere
di Lui e lasciar parlare solamente l’amore. L’inno alla
carità di San Paolo (cfr 1Cor 13) deve essere la Magna Carta
dell’intero servizio ecclesiale per proteggerlo dal rischio di
cadere nel puro attivismo.
In questo contesto, e di fronte all’incombente
secolarismo che può condizionare anche molti cristiani
impegnati nel lavoro caritativo, bisogna riaffermare l’importanza della preghiera. Infatti, il contatto vivo con Cristo, fa in modo che i tanti e accresciuti bisogni e i limiti del
proprio operare non facciano rifugiare nelle ideologie che
pretendono di fare quello che Dio, per esse, non fa o non è
capace di fare e non fa cadere nella tentazione dell’inerzia
e della rassegnazione. Chi prega non spreca il suo tempo,
anche se, sul momento, sembrerebbe più urgente agire, né
pretende di cambiare o di correggere i piani di Dio, cerca

solamente, sull’esempio di Maria e dei Santi, di attingere
da Dio la luce e la forza dell’amore che vince ogni oscurità
ed egoismo.
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Nella sua seconda enciclica Spe Salvi, Benedetto XVI
spiega cosa sia la «speranza cristiana» e come essa può
salvare. Una speranza innanzitutto non individualista, ma
comunitaria, come comunitaria è la vita cristiana, perché
discende direttamente dall’essere in comunione con Gesù
e, attraverso di Lui, con tutti i fratelli.
È una speranza falsa, dice il Papa, quella che nella
storia, soprattutto nella storia moderna è riposta sull’uomo e sulle sue conquiste tecnologiche.
La vera Speranza, quella che salva, è invece un dono
della fede che proviene direttamente da Dio attraverso il
Suo unico Figlio Gesù.
“La redenzione, la salvezza, secondo la fede cristiana, non è un semplice dato di fatto. La redenzione ci è
offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una
speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo
affrontare il nostro presente: il presente, anche un presente
faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce verso
una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se
questa meta è così grande da giustificare la fatica del
cammino”. (SS 1)
Perciò “elemento distintivo dei cristiani” è “il fatto
che essi hanno un futuro: … sanno nell’insieme che la loro
vita non finisce nel vuoto”. Il Papa sottolinea che il messaggio cristiano non è solo “informativo”, ma “performativo”.
Questo significa che “il Vangelo non è soltanto una
comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una

comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La porta
oscura del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha
speranza vive diversamente; gli è stata donata una vita
nuova”. Citando Paolo, il Papa esorta i cristiani a non affliggersi “come gli altri che non hanno speranza” (1Ts 4,13)
e con Pietro (cfr 1Pt 3,15) invita a rispondere a chiunque
domandi ragione della speranza che è in noi. (cfr. SS 2)
Giungere a conoscere Dio, il vero Dio, questo significa ricevere speranza. “Essere senza Dio nel mondo” (Ef
2,12), come gli Efesini prima di incontrare Cristo, vuol dire
essere senza speranza, in un mondo buio, davanti ad un
futuro oscuro. È il problema dei cristiani di antica data, che
hanno fatto l’abitudine al Vangelo, ma hanno perso la
speranza che proviene dall’incontro con Dio.
Questo incontro, dice il Papa, aveva dato speranza
a Giuseppina Bakhita, nata nel 1869 nel Darfur, in Sudan,
ora santa, rapita a nove anni e venduta come schiava.
Dopo prove terribili giunge in Italia dove conosce “la
grande speranza”, conosce Dio, il Dio vivente, il Dio di
Gesù Cristo, il paròn come lo chiamava in dialetto veneziano, e può dire: “io sono definitivamente amata e qualunque cosa accada, io sono attesa da questo Amore”. (SS 3)
Il Papa ricorda che Gesù non ha portato un messaggio sociale-rivoluzionario come quello di Spartaco, Gesù
non era un combattente per una liberazione politica, come
Barabba o Bar-Kochba, rivoluzionario ebreo che guidò la
terza guerra giudaica contro i romani, ha portato qualcosa
di totalmente diverso: l’incontro con il Dio vivente, l’incontro con una speranza più forte delle sofferenze della
schiavitù, che trasforma dal di dentro la vita e il mondo,
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2. “Nella speranza siamo stati salvati” (Rm 8,24)

cambia la società anche se le strutture esterne rimangono
le stesse. (Cfr SS 4)
È di sempre l’aspirazione dell’uomo ad essere libero, ma,
dice il Papa, Cristo ci rende veramente liberi. Egli ci fa
comprendere che … “non sono gli elementi del cosmo, le
leggi della materia che governano il mondo e l’uomo, ma
un Dio personale governa le stelle, cioè l’universo; non le
leggi della materia e dell’evoluzione sono l’ultima istanza,
ma una Persona. Se conosciamo questa Persona e Lei
conosce noi, allora non siamo più schiavi dell’universo e
delle sue leggi, allora siamo liberi. Siamo liberi perché
sappiamo che il cielo non è vuoto, che la vita non semplice
prodotto delle leggi e della causalità della materia, ma che
al di sopra di tutto c’è uno spirito che in Gesù si è rivelato
come amore”. (SS 5)
Nei sarcofaghi degli inizi del cristianesimo Cristo
veniva rappresentato mediante due immagini, quella del
filosofo che ha in una mano il Vangelo e nell’altra il
bastone del viandante e quella del pastore. Il Papa dice che
Cristo è il vero filosofo, che ci dice chi in realtà è l’uomo e che
cosa egli deve fare per essere veramente uomo. Egli indica
anche la via oltre la morte e per questo, oltre che filosofo,
è un vero maestro di vita. È però anche vero pastore che
conosce anche la via che passa per la valle della morte, che
anche sulla strada dell’ultima solitudine, nella quale nessuno può accompagnarmi, cammina con me guidandomi
per attraversarla.
Gesù, maestro di vita e pastore, ci offre una speranza che è insieme attesa e presenza, perché il fatto che
questo futuro esista cambia il presente. Infatti per la fede

sono già presenti in noi, ad uno stato iniziale, le cose che si
sperano: il tutto, la vita vera. Il futuro è attirato dentro il
presente e noi lo possiamo già percepire e questa presenza
di ciò che verrà crea anche certezza, costituisce per noi una
prova delle cose che ancora non si vedono. (Cfr SS 6-7)
La speranza non è qualcosa ma Qualcuno, non è
fondata su cose che passano e possono essere tolte, ma su
Dio che si dona per sempre; per questo è una speranza che
libera e permette a tanti cristiani di abbandonare tutto per
amore di Cristo e di affrontare le persecuzioni e il martirio
opponendosi allo strapotere dell’ideologia e dei suoi organi politici, divenendo così capaci di rinnovare il mondo.
(Cfr SS 8)
Il Papa rileva che forse oggi molte persone rifiutano
la fede semplicemente perché la vita eterna non sembra
loro una cosa desiderabile. Non vogliono affatto la vita
eterna, ma quella presente, e la fede nella vita eterna
sembra, per questo scopo, piuttosto un ostacolo. L’attuale
crisi della fede, prosegue, è soprattutto una crisi della
speranza cristiana e la restaurazione del paradiso perduto,
non si attende più dalla fede, ma dal progresso tecnicoscientifico, da cui, si ritiene, possa emergere il regno dell’uomo.
La speranza diventa così fede nel progresso fondata
su due colonne: la ragione e la libertà, che sembrano
garantire da sé, in virtù della loro intrinseca bontà, una
nuova comunità umana perfetta. Il regno della ragione è
atteso come la nuova condizione dell’umanità diventata
totalmente libera.
Due tappe essenziali della concretizzazione politica
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di questa speranza sono state la Rivoluzione francese e
quella marxista. Di fronte agli sviluppi della Rivoluzione
francese, l’Europa dell’Illuminismo, in un primo momento, ha guardato affascinata a questo avvenimento, poi ha
dovuto riflettere in modo nuovo su ragione e libertà. La
rivoluzione proletaria d’altra parte ha lasciato dietro di sé
una distruzione desolante. Non ha realizzato, come pensava Marx , la nuova Gerusalemme dove tutto sarebbe appartenuto a tutti e tutti avrebbero voluto il meglio l’uno per
l’altro. Il suo errore più in profondità è stato che ha
dimenticato l’uomo e la sua libertà, credeva che una volta
messa a posto l’economia tutto sarebbe stato a posto. Il suo
vero errore è stato il materialismo, infatti l’uomo non è solo
il prodotto di condizioni economiche e non è possibile
risanarlo solamente dall’esterno creando condizioni economiche favorevoli. L’uomo ha bisogno di Dio, altrimenti
resta privo di speranza.
L’uomo non può mai essere redento semplicemente
da una struttura esterna. Chi promette il mondo migliore
che durerebbe irrevocabilmente per sempre fa una promessa falsa. Così sbagliano quanti credono che l’uomo
possa essere redento mediante la scienza. La scienza può
anche distruggere l’uomo e il mondo. Non è la scienza che
redime l’uomo. L’uomo viene redento mediante l’amore.
Un amore incondizionato, assoluto. La vera grande speranza dell’uomo, che resiste nonostante tutte le delusioni,
può essere solo Dio, il Dio che ci ha amati e ci ama tuttora
sino alla fine. (Cfr SS 10, 17,18, 20,21,23,24,25,26)
Come e dove imparare a sperare, quella Speranza
che non delude?

Il Papa indica quattro luoghi di apprendimento e di
esercizio della speranza.
Il primo è la preghiera: se non mi ascolta più nessuno,
Dio mi ascolta ancora. Se non posso più parlare con
nessuno, a Dio posso sempre parlare. Se non c’è nessuno
che possa aiutarmi, Egli può aiutarmi. A tale proposito il
Papa ricorda l’esperienza del cardinale vietnamita Van
Thuan, per 13 anni in carcere, di cui nove in isolamento,
che in una situazione di disperazione apparentemente
totale, l’ascolto di Dio, il poterGli parlare, divenne per lui
una crescente forza di speranza e che, dopo il suo rilascio,
gli consentì di diventare per gli uomini un testimone della
speranza, di quella grande speranza che, anche nelle notti
delle solitudini, non tramonta.
Dopo la preghiera l’agire. Ogni agire serio e retto
dell’uomo è speranza. È giusto portare avanti le nostre
speranze piccole o grandi che siano e impegnarsi affinché
il mondo diventi più luminoso e umano, ma è importante
sapere che si può ancora sperare anche se, per il momento
storico che si vive, o per la propria vita, non si ha più niente
da sperare. Perché c’è la grande speranza-certezza che,
nonostante tutti i fallimenti, la mia vita personale e la
storia nel suo insieme sono custodite nel potere indistruttibile dell’Amore e, grazie ad esso, hanno un senso e
un’importanza. Solo una tale speranza può dare ancora il
coraggio di operare e proseguire.
Anche il soffrire, che fa parte dell’esistenza umana,
è un luogo di apprendimento della speranza. Certamente
bisogna fare tutto il possibile per diminuire la sofferenza,
tuttavia non è la fuga davanti al dolore che guarisce
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l’uomo, ma la capacità di accettare la tribolazione e maturare in essa, di trovare senso mediante l’unione con Cristo,
che ha sofferto con infinito amore.
Qui il Papa cita un altro testimone della speranza, il
martire vietnamita Paolo Le-Bao-Thin, morto nel 1857.
Scrive nella sua Lettera dall’inferno: “In mezzo a questi
tormenti, per la grazia di Dio sono pieno di gioia e di
letizia, perché non sono solo, perché Cristo è con me, getto
l’ancora fino al trono di Dio: speranza viva che è nel mio
cuore”. Fondamentale è poi saper soffrire con l’altro e per
gli altri. Una società che non riesce ad accettare i sofferenti
è una società crudele e disumana.
Infine, altro luogo di apprendimento della speranza
è il Giudizio di Dio. La fede nel Giudizio finale è innanzitutto
e soprattutto speranza. Esiste la risurrezione della carne.
Esiste una giustizia. Esiste la revoca della sofferenza passata, la riparazione che ristabilisce il diritto. Il Papa si dice
convinto che la questione della giustizia costituisce l’argomento essenziale, in ogni caso l’argomento più forte, in
favore della fede nella vita eterna. È impossibile infatti che
l’ingiustizia della storia sia l’ultima parola. Dio è giustizia
e crea giustizia. È questa la nostra consolazione e la nostra
speranza. Ma nella giustizia Dio è anche grazia. La grazia
non esclude la giustizia. I malvagi alla fine, nel banchetto
eterno, non siederanno indistintamente a tavola accanto
alle vittime, come se nulla fosse stato. Il Papa ribadisce la
dottrina sull’esistenza del purgatorio e dell’inferno e aggiunge che se il Giudizio di Dio fosse pura giustizia,
potrebbe essere alla fine per tutti noi solo motivo di paura.
Invece è anche grazia e questo consente a noi tutti di

sperare e di andare pieni di fiducia incontro al Giudice che
conosciamo come nostro avvocato (cfr 1Gv 2,1).
Parlando del giudizio come luogo di apprendimento e di esercizio della speranza, il Papa inserisce una
riflessione sull’ateismo del XIX e del XX secolo. Esso è una
protesta contro le ingiustizie del mondo, nota, che diventa
protesta contro Dio, perché un mondo, nel quale esiste una
tale misura di ingiustizia, di sofferenza degli innocenti, di
cinismo del potere, non può essere l’opera di un Dio
buono. Se però di fronte alla sofferenza di questo mondo
la protesta contro Dio è comprensibile, la pretesa che
l’umanità possa e debba fare ciò che nessun Dio fa né è in
grado di fare, è presuntuosa ed intrinsecamente non vera.
Che da tale premessa siano conseguite le più grandi crudeltà e violazioni della giustizia non è un caso, esse si
fondano nella falsità intrinseca di questa pretesa. Un
mondo che si deve costruire da sé la sua giustizia, è un
mondo senza speranza.
Benedetto XVI poi ribadisce che la nostra speranza
è sempre essenzialmente anche speranza per gli altri; solo
così essa è veramente speranza anche per me. Da cristiani
non dovremmo mai domandarci solamente: come posso
salvare me stesso? Dovremmo domandarci anche: che
cosa posso fare perché altri vengano salvati? Allora avrò
fatto il massimo anche per la mia salvezza personale.
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Il Papa chiude la sua Enciclica parlando di Maria e
dice: “E quale persona potrebbe più di Maria essere per noi
stella della speranza, Lei che con il suo sì aprì a Dio stesso
la porta del nostro mondo; Lei che diventò la vivente Arca

dell’Alleanza, in cui Dio si fece carne, divenne uno di noi,
piantò la sua tenda in mezzo a noi?” (cfr. Gv 1, 14). E così
la prega: “Maria, stella della speranza, Madre di Dio,
Madre nostra, insegnaci a credere, sperare ed amare con
te. Indicaci la via verso il suo regno! Stella del mare, brilla
su di noi e guidaci nel nostro cammino”! (Cfr SS 32-50).

3. La carità nella verità
Il 29 giugno 2009 Benedetto XVI pubblica la sua
terza Enciclica Caritas in veritate. Questi due termini che
hanno segnato tutto il suo magistero in questi anni di
Pontificato, costituiscono l’essenza stessa della Rivelazione cristiana. Essi, nella loro connessione, sono il motivo
fondamentale della dimensione storica e pubblica del
cristianesimo, sono all’origine, quindi, della Dottrina sociale della Chiesa. Infatti, “Per questo stretto collegamento
con la verità, la carità può essere riconosciuta come espressione autentica di umanità e come elemento di fondamentale importanza nelle relazioni umane, anche di natura
pubblica. Solo nella verità la carità risplende e può essere
autenticamente vissuta” (CV 3).
Perché questa nuova enciclica? Per riaffermare che
la Dottrina sociale della Chiesa ha una dimensione che
permane ed una che muta con i tempi. Essa è l’incontro del
Vangelo con i problemi sempre nuovi che l’umanità deve
affrontare. Questi ultimi cambiano, ed oggi lo fanno ad
una velocità sorprendente. La Chiesa non ha soluzioni
tecniche da proporre, ma ha il dovere di illuminare la
storia umana con la luce della verità e il calore dell’amore
di Gesù Cristo, ben sapendo che “se il Signore non costruisce la casa invano si affannano i costruttori”. (Sl 127, 1)
Ecco una sintesi dell’enciclica.
Nell’Introduzione il Papa ricorda che la carità è la
via maestra della dottrina sociale della Chiesa. Dato il
rischio di fraintenderla, di estrometterla dal vissuto etico,

- 71 -

- 72 -

il Papa avverte che un Cristianesimo di carità senza verità
può venire facilmente scambiato per una riserva di buoni
sentimenti, utili per la convivenza sociale, ma marginali.
Lo sviluppo ha bisogno della verità, scrive Benedetto XVI,
e si sofferma su due criteri orientativi dell’azione morale:
la giustizia e il bene comune. Ogni cristiano è chiamato alla
carità anche attraverso una via istituzionale che incida nella
vita della polis, del vivere sociale.
Il primo capitolo del documento tratta de “Il Messaggio della “Populorum Progressio” di Papa Paolo VI che
ribadì “l’imprescindibile importanza del Vangelo per la
costruzione della società secondo libertà e giustizia”. La
fede cristiana, scrive Papa Benedetto XVI, si occupa dello
sviluppo non contando su privilegi o su posizioni di
potere ma solo su Cristo. Il Pontefice evidenzia poi le cause
del sottosviluppo che non sono primariamente di ordine
materiale, ma innanzitutto sono nella volontà, nel pensiero e ancor più nella mancanza di fraternità tra gli uomini
e i popoli.
Lo sviluppo umano nel nostro tempo è il tema del
secondo capitolo.
L’esclusivo obiettivo del profitto senza il bene comune come fine ultimo, osserva Benedetto XVI, rischia di
distruggere ricchezza e creare povertà. Ed enumera alcune distorsioni dello sviluppo: un’attività finanziaria per lo
più speculativa, i flussi migratori spesso provocati e poi
mal gestiti e, ancora, lo sfruttamento sregolato delle risorse della terra. Dinanzi a tali problemi interconnessi, il Papa
invoca una nuova sintesi umanistica, constatando che lo

sviluppo è oggi policentrico. Cresce la ricchezza mondiale
in termini assoluti, ma aumentano le disparità e nascono
nuove povertà.
Sul piano culturale, prosegue il Pontefice, le possibilità di interazioni aprono nuove prospettive di dialogo,
ma vi è un duplice pericolo. In primo luogo, un eclettismo
culturale in cui le culture vengono considerate sostanzialmente equivalenti. Il pericolo opposto è l’appiattimento
culturale, l’omologazione degli stili di vita.
Benedetto XVI rivolge il pensiero allo scandalo
della fame ed auspica un’equa riforma agraria nei Paesi in
via di sviluppo. Egli tiene a sottolineare che il rispetto per
la vita non può in alcun modo essere disgiunto dallo
sviluppo dei popoli ed avverte che quando una società
s’avvia verso la negazione e la soppressione della vita
finisce per non trovare più motivazioni ed energie per
adoperarsi a servizio del vero bene dell’uomo. Un altro
aspetto legato allo sviluppo è il diritto alla libertà religiosa.
Le violenze, scrive il Papa, frenano lo sviluppo autentico,
e ciò si applica specialmente al terrorismo a sfondo fondamentalista.
Fraternità, sviluppo economico e società civile è il
tema del terzo capitolo dell’Enciclica, che si apre con un
elogio dell’esperienza del dono, spesso non riconosciuta a
causa di una visione solo produttivistica e utilitaristica
dell’esistenza. Lo sviluppo se vuole essere autenticamente
umano, deve invece fare spazio al principio di gratuità.
Ciò vale in particolare per il mercato. La logica mercantile
va finalizzata al perseguimento del bene comune di cui
deve farsi carico anche e soprattutto la comunità politica.
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Riprendendo l’Enciclica “Centesimus Annus”, Benedetto
XVI indica la necessità di un sistema a tre soggetti: mercato, Stato e società civile e incoraggia una civilizzazione
dell’economia. Servono forme economiche solidali. Mercato e politica necessitano di persone aperte al dono reciproco.
Il capitolo si chiude con una nuova valutazione del
fenomeno globalizzazione, da non intendere solo come
processo socio-economico. Alla globalizzazione serve un
orientamento culturale personalista e comunitario, aperto
alla trascendenza capace di correggerne le disfunzioni.
Nel quarto capitolo, l’Enciclica affronta il tema dello sviluppo dei popoli, diritti e doveri, ambiente. Governi
e organismi internazionali non possono dimenticare l’oggettività e l’indisponibilità dei diritti. Al riguardo, si
sofferma sulle problematiche connesse con la crescita
demografica.
Benedetto XVI riafferma che la sessualità non si può
ridurre a mero fatto edonistico e ludico. Gli Stati, scrive,
sono chiamati a varare politiche che promuovano la
centralità della famiglia.
L’economia, ribadisce ancora il Pontefice, ha bisogno dell’etica per il suo corretto funzionamento; non di
un’etica qualsiasi bensì di un’etica amica della persona. La
stessa centralità della persona, afferma, deve essere il
principio guida negli interventi per lo sviluppo della
cooperazione internazionale. Gli organismi internazionali, esorta il Papa, dovrebbero interrogarsi sulla reale
efficacia dei loro apparati burocratici, spesso troppo costosi.

Infine negli ultimi capitoli il Papa si sofferma sulle
problematiche energetiche. L’accaparramento delle risorse da parte di Stati e gruppi di potere, denuncia il Pontefice, costituisce un grave impedimento per lo sviluppo dei
Paesi poveri. Le società tecnologicamente avanzate possono e devono diminuire il proprio fabbisogno energetico,
mentre deve avanzare la ricerca di energie alternative.
La collaborazione della famiglia umana è il cuore
del quinto capitolo, in cui Benedetto XVI evidenzia che lo
sviluppo dei popoli dipende soprattutto dal riconoscimento di essere una sola famiglia. D’altronde, si legge, la
religione cristiana può contribuire allo sviluppo solo se
Dio trova un posto anche nella sfera pubblica.
Il Papa fa quindi riferimento al principio di sussidiarietà, che offre un aiuto alla persona attraverso l’autonomia dei corpi intermedi. La sussidiarietà, spiega, è l’antidoto più efficace contro ogni forma di assistenzialismo
paternalista ed è adatta ad umanizzare la globalizzazione.
Benedetto XVI esorta poi gli Stati ricchi a destinare
maggiori quote del Prodotto Interno Lordo per lo sviluppo, rispettando gli impegni presi. Auspica un maggiore
accesso all’educazione e ancor più alla formazione completa della persona rilevando che, cedendo al relativismo,
si diventa più poveri. Un esempio, scrive, ci è offerto dal
fenomeno perverso del turismo sessuale. E’ doloroso constatare che ciò si svolge spesso con l’avallo dei governi
locali, con il silenzio di quelli da cui provengono i turisti e
con la complicità di tanti operatori del settore.
Il Papa affronta poi il fenomeno epocale delle migrazioni.
Ogni migrante è una persona umana che possiede diritti
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che vanno rispettati da tutti e in ogni situazione.
L’ultimo paragrafo del capitolo il Pontefice lo dedica
all’urgenza della riforma dell’O.N.U. e dell’architettura
economica e finanziaria internazionale.
Urge la presenza di una vera autorità politica mondiale,
che si attenga in modo coerente ai principi di sussidiarietà
e di solidarietà. Un’autorità, afferma, che goda di potere
effettivo.
Il sesto ed ultimo capitolo è incentrato sul tema: “Lo
sviluppo dei popoli e la tecnica”. Il Papa mette in guardia
dalla pretesa prometeica secondo cui l’umanità ritiene di
potersi ricreare avvalendosi dei prodigi della tecnologia.
La tecnica, ammonisce, non può avere una libertà assoluta.
Campo primario della lotta culturale tra
l’assolutismo della tecnicità e la responsabilità morale
dell’uomo è oggi quello della bioetica, spiega il Papa, e
aggiunge che la ragione senza la fede è destinata a perdersi
nell’illusione della propria onnipotenza. La questione sociale diventa questione antropologica. La ricerca sugli
embrioni, la clonazione, rammarico del Pontefice, sono
promosse dall’attuale cultura che crede di aver svelato
ogni mistero. Il Papa paventa una sistematica pianificazione eugenetica delle nascite.
Nella conclusione dell’Enciclica, sottolinea che lo
sviluppo ha bisogno di cristiani con le braccia alzate verso
Dio nel gesto della preghiera, ha bisogno di amore e di
perdono, di rinuncia a se stessi, di accoglienza del prossimo, di giustizia e di pace.
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Capitolo Secondo:

Joseph Ratzinger è sempre stato uno scrittore prolifico. Il 30 settembre del 2006 ha pubblicato il primo libro da
Papa: “Gesù di Nazaret”, un’opera di oltre 400 pagine, presentata come la prima parte di un saggio più lungo.
Papa Benedetto ha scritto una parte del libro già
prima del duemila, allorché erano state pubblicate numerose opere di studiosi della Bibbia e teologi che cercavano
di rendere la figura di Gesù più rilevante e interessante per
gli uomini di oggi e l’ha continuato una volta eletto Pontefice. Non esiste ordine sociale umano o progresso morale
duraturo, egli afferma, se si prescinde da una corretta
relazione con Dio, ed è solo Gesù Cristo che ci rivela il Suo
volto. Se si vuole davvero promuovere la giustizia e la
tolleranza, dice Papa Benedetto, si deve partire da Cristo.
Pregare Cristo, secondo lui, non è una distrazione dall’impegno della costruzione di un mondo migliore, ma significa avere più forza per contribuire a questa costruzione.
“Questo libro non è in alcun modo un atto
magisteriale ma è unicamente l’espressione della mia
ricerca personale del volto di Cristo, si legge nella premessa, perciò ognuno è libero di contraddirmi. Chiedo solo
alle lettrici e ai lettori quell’anticipo di simpatia senza il
quale non c’è alcuna comprensione”.
Benedetto XVI ha anche detto che il volume potrà
essere discusso liberamente da chiunque “perché non

vincola all’infallibilità pontificia, non trattandosi di un
testo inserito nel Magistero Papale né in atti ufficiali del
Mandato Petrino”.
“Gesù non è mito, ma storia”, è uno dei passaggi più
delicati e importanti del libro di Benedetto XVI. Tutta la
storia del Dio che muore e che risorge è accaduta realmente. “Gesù non è un mito, è un uomo fatto di carne e sangue,
una presenza tutta reale nella storia. Possiamo visitare i
luoghi e seguire le vie che Egli ha percorso, scrive Ratzinger
nella sezione dedicata alle Grandi immagini del Vangelo di
Giovanni, possiamo, per il tramite dei testimoni, udire le
sue parole. Egli è morto ed è risorto”.
Soffermandosi sulla questione giovannea, cioè su chi
sia effettivamente l’autore del Vangelo di Giovanni, Benedetto XVI sostiene che il quarto Vangelo poggia su conoscenze straordinariamente precise dei luoghi e dei tempi,
e, pertanto, può solo essere opera di qualcuno che aveva
grande familiarità con la Palestina dei tempi di Gesù e con
Gesù stesso.
La vera pretesa del Vangelo, spiega, è quella di aver
trasmesso correttamente il contenuto dei discorsi,
l’autotestimonianza di Gesù nei grandi confronti svoltisi a
Gerusalemme, affinché il lettore incontri davvero gli elementi essenziali e costitutivi del messaggio e attraverso
esso l’autentica figura di Gesù.
“Gesù dà la vita”, è uno dei concetti-chiave dell’insegnamento di Benedetto XVI: “Questa è la grande promessa di Gesù: dare la vita in abbondanza”. E tramite
questo, Gesù dà all’uomo l’unica cosa di cui ha bisogno.
Il Papa ne parla analizzando le grandi immagini del
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IL “GESÙ DI NAZARET”
1. Gesù è il Signore

Vangelo di Giovanni: l’acqua, la vite, il vino, il pane, il
pastore, da cui fa discendere la sua interpretazione del
mistero dell’Eucaristia. Gesù, spiega, promette di mostrare alle pecore il pascolo, ciò di cui vivono, di condurle
davvero alle sorgenti della vita.
Ampia e profonda la visione teologica in cui il
Pontefice dispiega la sua esegesi degli episodi evangelici,
dalla simbologia dell’acqua al miracolo di Cana fino al
pane, che, poi la sera prima della Passione diventa il dono
del suo corpo come Pane per la vita del mondo.
Il cristianesimo non è buonismo e non è una morale.
E anche se oblio di Dio e mito del successo hanno trasformato la giusta laicità in un profano laicismo, la ricerca
della verità di Dio resta un “segnavia” per la ragione
dell’uomo. La verità di Dio va cercata nella comunione con
Gesù. Sono alcune delle grandi affermazioni del Papa, che
si sofferma anche sul fatto che Gesù è ebreo, ma è andato
oltre il giudaismo.
Questa distinzione ricorre più volte nel testo, e così
il Papa si inserisce nella riflessione che il rabbino Jacob
Neusner fa su Cristo nella sua opera A Rabbi talk with Jesus
– Un rabbino parla con Gesù.
Benedetto XVI critica anche le diverse immagini
moderne di Gesù: rivoluzionario sociale, profeta ispirato,
sapiente simile ai fondatori di altre religioni. Il Papa è
consapevole che queste interpretazioni solitamente nascono da motivazioni nobili, che anche lui condivide:
affermare il primato della persona sulla norma astratta,
combattere la povertà e l’ingiustizia, esprimere tolleranza
verso le altre religioni. Ma al di là dell’impazienza di

raggiungere determinati risultati sociali, sottolinea Papa
Benedetto, queste immagini revisionistiche di Gesù
sovvertono l’unica base del vero umanesimo, che è la fede
in Dio, in una verità oggettiva che viene da Dio e sta al di
sopra della volontà umana di potenza e sopraffazione.
Riflettendo poi sulle tentazioni di Cristo nel deserto
Papa Benedetto scrive: “Laddove Dio è considerato una
grandezza secondaria, che si può temporaneamente o
stabilmente mettere da parte in nome di cose più importanti, allora falliscono proprio queste presunte cose importanti. Non lo dimostra soltanto l’esito negativo dell’esperienza marxista. Gli aiuti dell’Occidente ai Paesi in
via di sviluppo, basati sui principi puramente tecnicomateriali, che non solo hanno lasciato da parte Dio, ma
hanno anche allontanato gli uomini da Lui con l’orgoglio
della loro saccenteria, hanno fatto del Terzo Mondo il
Terzo Mondo in senso moderno…Credevano di poter
trasformare le pietre in pane, ma hanno dato pietre al
posto del pane. È in gioco il primato di Dio. Si tratta di
riconoscerlo come realtà, una realtà senza la quale nient’altro può essere buono. Non si può governare la storia
con mere strutture materiali, prescindendo da Dio. Se il
cuore dell’uomo non è buono, allora nessuna altra cosa
può diventare buona. E la bontà del cuore può venire solo
da colui che Egli stesso Bontà, il Bene”.
Ricordare al mondo che, in Gesù di Nazaret, c’è la
rivelazione definitiva del significato e del destino finale
della vita, è questo il nucleo essenziale del Gesù di Nazaret
di Benedetto XVI e la pietra angolare di tutto il suo pontificato.
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Capitolo Terzo:
CATECHESI, OMELIE, DISCORSI

Uno degli aspetti salienti del pontificato di Benedetto XVI è la volontà di presentare il messaggio cristiano in
chiave positiva. Ad esempio, quando il Santo Padre visitò
la Spagna nel luglio del 2006, molti si aspettavano un
confronto drammatico con il Primo Ministro socialista
Josè Luis Rodriguez Zapatero, il cui governo si era scontrato
con la Chiesa su diversi fronti: matrimonio omosessuale,
aborto, divorzio, eutanasia e finanziamento pubblico alle
scuole cattoliche. I cattolici, in particolare, si aspettavano
parole di fuoco dal Papa. Invece egli fu volutamente
positivo, concentrando i suoi interventi sui fondamenti
della fede cristiana, senza impegnarsi direttamente su
nessuna delle questioni che avevano visto scontrarsi Stato
e Chiesa.
Ai giornalisti aveva così risposto: “Il cristianesimo,
il cattolicesimo non è una collezione di divieti: è una scelta
in positivo. E’ molto importante che ci ricordiamo di
questo perché si tratta di un’idea, oggi, quasi completamente abbandonata. Si è parlato e si parla tanto di quello
che non è permesso nella Chiesa e ai cristiani, ma è giunto
il momento di dire che noi abbiamo un’idea positiva da
offrire, che gli uomini e le donne sono fatti gli uni per le
altre; che la sequenza sessualità – eros – agape indica il
livello di amore ed è su questa via che il matrimonio si
sviluppa, anzitutto come incontro gioioso e benedetto fra

un uomo e una donna, e come famiglia che garantisce
continuità fra le generazioni. In più, attraverso la famiglia,
le generazioni sono riconciliate fra di loro, e persino culture diverse possono incontrarsi. L’aborto ha a che fare non
con il sesto, ma con il quinto comandamento: «Non uccidere!». Dobbiamo considerare questa cosa ovvia e sottolineare sempre che la vita della persona inizia nel grembo
della madre e che la sua dignità resta intatta fino all’ultimo
respiro di vita. La persona deve essere sempre rispettata
come persona”.
Il desiderio del Papa è ricondurre i cattolici ai fondamenti della loro fede, per ricordare che è un profondo sì
quello che sta alla base di specifici no su alcuni punti del
dibattito pubblico.
Durante il viaggio in Brasile nel maggio del 2007,
Benedetto XVI sottolineò in modo diverso la stessa cosa
quando disse: “La Chiesa non fa proselitismo. Essa si
sviluppa piuttosto per attrazione: come Cristo attira tutti a
sé (cfr Gv 12,31) con la forza del suo amore, culminato nel
sacrificio della Croce, così la Chiesa compie la sua missione nella misura in cui, associata a Cristo, compie ogni sua
opera in conformità spirituale e concreta alla carità del suo
Signore”.
In altre parole, il Papa vuole che i cristiani devono
far risplendere la buona notizia della fede attraverso la loro
vita, così che la sua intima bellezza possa diventare di
nuovo visibile in un mondo assuefatto a concepire il
cristianesimo come poco più di un esigente sistema di
regole. Ciò non rende la legge meno importante o meno
valida, ma Benedetto XVI ha ben compreso e vuole far
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1. Il cristianesimo, messaggio positivo

comprendere che i cuori non si infiammano con la legge,
ma con l’amore.

Nel marzo 2006 Benedetto XVI annunciò che avrebbe dedicato le catechesi delle udienze generali del mercoledì di quella primavera alla profonda, inseparabile e
misteriosa continuità fra Gesù e la Chiesa.
Ogni tentativo di dire sì a Gesù ma no alla Chiesa,
sottolineò Papa Benedetto, in ultima analisi è infondato,
poiché il messaggio di Gesù era finalizzato proprio a
raccogliere e salvare un popolo, che è la Chiesa.
Le catechesi del mercoledì sono la più importante
occasione ordinaria che il Papa ha di diffondere il proprio
insegnamento. Egli è ben consapevole che molti uomini e
donne, oggi, ritengono Gesù di Nazaret una figura sì
affascinante, ma si trovano in conflitto con alcuni aspetti
della religione come istituzione. La tentazione, perciò, è di
fare una scelta per Gesù escludendo la mediazione della
Chiesa.
Ma, sottolinea spesso Papa Benedetto, non si può
davvero amare Gesù e seguire i suoi insegnamenti senza
far parte della famiglia di fede che Egli stesso ha voluto.
Far parte di questa famiglia non vuol dire sentirsi sempre
e perfettamente a proprio agio. Come nella famiglia, così
anche nella Chiesa ci sono momenti di delusione e anche
di malessere. Se questo accade in una famiglia, può accadere e ancora di più nella Chiesa, che porta il peso di
duemila anni di storia. Ma così come nessuno lascia la

propria famiglia quando le cose non vanno, allo stesso
modo i discepoli di Gesù non devono abbandonare la
Chiesa.
Il Papa Paolo VI diceva che quanto più la Chiesa è
ferita, è malata, tanto più bisogna amarla.
Benedetto XVI dice infondata ogni “interpretazione
individualistica della proclamazione del Regno di Dio
fatta da Gesù”, e che il suo intento era riunire la comunità
dell’alleanza, guidata dai dodici Apostoli. “Con la loro
stessa esistenza, i Dodici, chiamati da provenienze diverse, diventano un appello a tutto Israele perché si converta
e si lasci raccogliere nell’alleanza nuova, pieno e perfetto
compimento di quella antica. L’aver affidato ad essi nella
Cena, prima della sua Passione, il compito di celebrare il
suo memoriale, mostra come Gesù volesse trasferire all’intera comunità, nella persona dei suoi capi, il mandato di
essere, nella storia, segno e strumento del raduno
escatologico, in lui iniziato. In un certo senso possiamo
dire che proprio l’Ultima Cena è l’atto della fondazione
della Chiesa, perché Egli dà se stesso e crea così una nuova
comunità, una comunità unita nella comunione con Lui
stesso. In questa luce, si comprende come il Risorto conferisca loro – con l’effusione dello Spirito – il potere di
rimettere i peccati. I dodici Apostoli sono così il segno più
evidente della volontà di Gesù riguardo all’esistenza e alla
missione della sua Chiesa, la garanzia che fra Cristo e la
Chiesa non c’è alcuna contrapposizione: sono inseparabili, nonostante i peccati degli uomini di Chiesa”.
Allo slogan: Cristo, sì; Chiesa, no, Benedetto XVI
risponde: dire sì a Cristo, significa dire sì alla Chiesa.
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2. Cristo e la Chiesa sono inseparabili

3. L’Eucaristia, cuore della vita cristiana
Nell’agosto del 2005 il Papa si recò a Colonia, in Germania,
per la Giornata Mondiale della Gioventù. Molti tedeschi in
quella circostanza si aspettavano che il Papa chiedesse un
impegno su vari fronti, stigmatizzasse il calo della frequenza alla Messa domenicale, il dissenso interno alla
Chiesa, il rifiuto sempre più diffuso di garantire alla
Religione un ruolo pubblico. Invece Papa Benedetto lanciò
un messaggio all’apparenza morbido, ma, in realtà, forte
e radicale. Nella sua omelia conclusiva scelse di meditare
sull’Eucaristia, il dono che Cristo ha fatto di se stesso nel
pane e nel vino.
Usò una metafora memorabile per descrivere le
conseguenze di questo dono, parlando al milione di giovani venuti per ascoltarlo. Disse “Per usare una immagine a
noi oggi ben nota, consacrare il pane e il vino è come
introdurre una fissione nucleare nel più intimo dell’essere,
la vittoria dell’amore sull’odio, la vittoria dell’amore sulla
morte. Soltanto questa intima esplosione del bene che
vince il male può suscitare poi la catena di trasformazioni
che poco a poco cambieranno il mondo. Tutti gli altri
cambiamenti rimangono superficiali e non salvano. Per
questo parliamo di redenzione; quello che dal più intimo
era necessario è avvenuto, e noi possiamo entrare in questo dinamismo. Gesù può distribuire il suo Corpo, perché
realmente dona se stesso.”
Questa immagine nasce da un Papa uomo di preghiera, una preghiera incentrata sulla devozione all’Eucaristia.
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Nel marzo 2007, raccogliendo quando emerso nel
Sinodo dei Vescovi sull’Eucaristia, celebrato nel 2005,
Benedetto XVI pubblicò l’Esortazione Apostolica Postsinodale Sacramentum Caritatis che contiene la più articolata
riflessione del Papa sull’Eucaristia. Al n. 6 si legge: “La
fede della Chiesa è essenzialmente fede eucaristica e si
alimenta in modo particolare alla mensa dell’Eucaristia.
…Per questo, il Sacramento dell’altare sta sempre al centro
della vita ecclesiale…Quanto più viva è la fede eucaristica
nel Popolo di Dio, tanto più profonda è la sua partecipazione alla vita ecclesiale mediante la convinta adesione
alla missione che Cristo ha affidato ai suoi discepoli”.
Ne consegue, soprattutto in questo riferimento alla
missione, e Papa Benedetto lo dice chiaramente, che la
fede espressa nell’Eucaristia si accompagna alla missione.
A livello personale questo ci spinge a vivere in modo
coerente con quello che professiamo e celebriamo nella
Messa. Dobbiamo diventare, come felicemente dice
Sant’Agostino, quello che mangiamo, cioè degli altri Cristo. A livello sociale l’Eucaristia ci spinge a costruire un
mondo in cui l’amore di Cristo che dona se stesso, amore
che si rinnova ogni volta che celebriamo l’Eucaristia, sia la
pietra angolare della società, Cristo e non le ideologie, il
profitto e la cieca sete di potere.
Se presa sul serio, questo è il grande monito di Papa
Benedetto, l’Eucaristia può cambiare il mondo. Ed è l’unica che può farlo.
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Se si cerca una parola che possa riassumere il messaggio di Benedetto XVI agli uomini e alle donne del
nostro tempo, questa parola può essere, a buon diritto,
“verità”. Il suo motto episcopale era “Cooperatores veritatis”.
Il giorno prima del conclave che lo elesse Papa nell’ aprile
del 2005, l’allora Cardinale Joseph Ratzinger parlò, in
modo memorabile, della sfida principale che la Chiesa,
oggi, si trova ad affrontare la “dittatura del relativismo”.
Essa è il rifiuto di una verità oggettiva o di verità
indipendenti dall’epoca e dalla cultura, valide ovunque e
per tutti, divenuta patrimonio comune. Ecco il passaggio
cruciale di quell’omelia: “Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni, quante correnti
ideologiche, quante mode del pensiero…La piccola barca
del pensiero di molti cristiani è stata non di rado agitata da
queste onde, gettata da un estremo all’altro: dal marxismo
al liberalismo, fino al libertinismo; dal collettivismo all’individualismo radicale; dall’ateismo ad un vago misticismo
religioso; dall’agnosticismo al sincretismo e così via… Avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, viene
spesso etichettato come fondamentalismo. Mentre il
relativismo, cioè il lasciarsi portare “qua e là da qualsiasi
vento di dottrina” (cfr Ef 4,14), appare come l’unico atteggiamento all’altezza dei tempi odierni. Si va costituendo
una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come
definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio
io e le sue voglie”.
Benedetto XVI ha ben chiaro che molte persone

inconsapevolmente accettano questa “dittatura del
relativismo” perché vogliono essere libere, nel senso che
non vogliono vivere basandosi su verità definite da altri.
Ma il Papa crede che un desiderio del genere rifletta una
comprensione inadeguata della verità. La libertà, secondo
lui, non è l’assenza di restrizioni al proprio comportamento, ma piuttosto la facoltà di diventare il tipo di persona
che Dio ci chiama ad essere. Non è libero chi fa tutto quello
che vuole; libero è chi fa quello che dovrebbe.
Mettiamola così: un alcolista può pensare di essere
“libero” finché ha la possibilità di bere quanto vuole, ma
noi sappiamo che egli non sarà veramente “libero” fino a
che non avrà spezzato le catene della sua dipendenza. Così
avviene per ciascuno di noi, dice Papa Benedetto. La vera
libertà non è libera di sfruttare il povero, odiare il prossimo, sopprimere la vita nel grembo materno; è invece
quella che realizza il nostro massimo potenziale come figli
di Dio. Dio vuole che siamo liberi, ma questa libertà ha un
contenuto ben preciso: vivere secondo il disegno di Dio.
Verità e libertà non sono opposte, ma interdipendenti. La
verità, per Benedetto XVI, è la porta attraverso cui si deve
passare per essere “liberi” nel senso più pieno del termine.
Mi viene da pensare al relativismo con una immagine. Si rompe una statua di ceramica. A terra tanti frantumi
e la polverizzazione di essa. Le persone prendono ognuna
un pezzo e lo tengono con sé. Poi, ognuno va dicendo: “La
statua ce l’ho io”. Il relativismo è proprio questo, aver
perso la verità nella sua unità e avere tanti frammenti di
opinioni. Sono verità “soggettive” e non “oggettive”. Ma
la somma delle opinioni non è la verità. Papa Benedetto
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4. Verità e libertà, facce della stessa medaglia

ancora una volta ci indica che la verità non è qualcosa di
nostro ma è sopra di noi, è una persona, è Gesù, che di sé
ha detto: “Io sono la Verità”.

Intervenendo, il 19 ottobre 2006, al IV Convegno
Nazionale della Chiesa Italiana a Verona, Benedetto XVI
ebbe a dire sulla persona umana: “ la persona umana non
è, d’altra parte, soltanto ragione e intelligenza. Porta dentro di sé, inscritto nel più profondo del suo essere, il bisogno di amore, di essere amata e di amare a sua volta. Perciò
si interroga e spesso si smarrisce di fronte alle durezze
della vita, al male che esiste nel mondo e che appare tanto
forte e, al contempo, radicalmente privo di senso. In particolare nella nostra epoca, nonostante tutti i progressi
compiuti, il male non è affatto vinto; anzi, il suo potere
sembra rafforzarsi e vengono presto smascherati tutti i
tentativi di nasconderlo, come dimostrano sia l’esperienza
quotidiana sia le grandi vicende storiche. Ritorna dunque,
insistente, la domanda se nella nostra vita ci possa essere
uno spazio sicuro per l’amore autentico e, in ultima analisi, se il mondo sia davvero l’opera della sapienza di Dio.
Qui, molto più di ogni ragionamento umano, ci soccorre la
novità sconvolgente della rivelazione biblica: il Creatore
del cielo e della terra, l’unico Dio che è la sorgente di ogni
essere ama personalmente l’uomo, lo ama appassionatamente e vuole essere a sua volta amato da lui. Dà vita
perciò a una storia d’amore con Israele, il suo popolo, e in

questa vicenda, di fronte ai tradimenti del popolo, il suo
amore si mostra ricco di inesauribile fedeltà e misericordia, è l’amore che perdona al di là di ogni limite. In Gesù
Cristo un tale atteggiamento raggiunge la sua forma estrema, inaudita e drammatica: in Lui infatti Dio si fa uno di
noi, nostro fratello in umanità, e addirittura sacrifica la sua
vita per noi. Nella morte in croce si compie dunque “quel
volgersi di Dio contro se stesso nel quale Egli si dona per
rialzare l’uomo e salvarlo – amore, questo, nella sua forma
più radicale”, nel quale si manifesta cosa significhi che
“Dio è amore” (1 Gv 4,8) e si comprende anche come debba
definirsi l’amore autentico (cfr DCE 9-10 e 12).
Proprio perché ci ama veramente, Dio rispetta e
salva la nostra libertà. Al potere del male e del peccato non
oppone un potere più grande, ma - come ci ha detto il
nostro amato Papa Giovanni Paolo II nell’Enciclica Dives
in misericordia e, da ultimo, nel libro Memoria e identità –
preferisce porre il limite della sua pazienza e della sua
misericordia, quel limite che è, in concreto, la sofferenza
del Figlio di Dio. Così anche la nostra sofferenza è trasformata dal di dentro, è introdotta nella dimensione dell’amore e racchiude una promessa di salvezza. Cari fratelli
e sorelle, tutto questo Giovanni Paolo II non lo ha soltanto
pensato, e nemmeno soltanto creduto con una fede astratta: lo ha compreso e vissuto con una fede maturata nella
sofferenza. Su questa strada, come Chiesa, siamo chiamati
a seguirlo, nel modo e nella misura che Dio dispone per
ciascuno di noi. La croce ci fa giustamente paura, come ha
provocato paura e angoscia in Gesù Cristo (cfr Mc 14,3336): essa però non è negazione della vita, di cui per essere
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5. La persona umana. Ragione, intelligenza, amore

felici occorra sbarazzarsi. È invece il “sì” estremo di Dio
all’uomo, l’espressione suprema del suo amore e la
scaturigine della vita piena e perfetta: contiene dunque
l’invito più convincente a seguire Cristo sulla via del dono
di sé. Qui mi è caro rivolgere un pensiero di speciale affetto
alle membra sofferenti del corpo del Signore: esse, in Italia
come ovunque nel mondo, completano quello che manca
ai patimenti di Cristo nella propria carne (cfr Col 1,24) e
contribuiscono così nella maniera più efficace alla comune
salvezza. Esse sono i testimoni più convincenti di quella
gioia che viene da Dio e che dona la forza di accettare la
croce nell’amore e nella perseveranza.
Sappiamo bene che questa scelta della fede e della
sequela di Cristo non è mai facile: è sempre, invece, contrastata e controversa. La Chiesa rimane quindi “segno di
contraddizione”, sulle orme del suo Maestro (cfr Lc 2,34),
anche nel nostro tempo. Ma non per questo ci perdiamo
d’animo. Al contrario, dobbiamo essere sempre pronti a
dare risposta (apo-logia) a chiunque ci domandi ragione
(logos) della nostra speranza, come ci invita a fare la prima
Lettera di San Pietro (3,15), che avete scelto assai opportunamente quale guida biblica per il cammino di questo
Convegno. Dobbiamo rispondere “con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza” (3,15-16), con quella forza mite
che viene dall’unione con Cristo. Dobbiamo farlo a tutto
campo, sul piano del pensiero e dell’azione, dei comportamenti personali e della testimonianza pubblica. La forte
unità che si è realizzata nella Chiesa dei primi secoli tra
una fede amica dell’intelligenza e una prassi di vita caratterizzata dall’amore reciproco e dall’attenzione premuro-

sa ai poveri e ai sofferenti ha reso possibile la prima grande
espansione missionaria del cristianesimo nel mondo
ellenistico-romano. Così è avvenuto anche in seguito, in
diversi contesti culturali e situazioni storiche. Questa rimane la strada maestra per l’evangelizzazione: il Signore
ci guidi a vivere questa unità tra verità e amore nelle
condizioni proprie del nostro tempo, per l’evangelizzazione
dell’Italia e del mondo di oggi”.
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6. “Miei cari sacerdoti”.
Il sacerdote secondo Benedetto XVI
Papa Benedetto, in molteplici occasioni, ha espresso
in maniera chiara e concreta chi è il sacerdote oggi. In
occasione del 150° anniversario dalla nascita del Santo
Curato d’Ars ha voluto un Anno Sacerdotale e indirizzato
ai Sacerdoti, all’intera Chiesa una lettera nella quale mette
in luce le finalità e ciò che ci si attende da questo Anno
Sacerdotale.
Scrive: «”Il Sacerdozio è l’amore del cuore di Gesù”,
soleva dire il Santo Curato d’Ars. Questa toccante espressione ci permette anzitutto di evocare con tenerezza e
riconoscenza l’immenso dono che i sacerdoti costituiscono non solo per la Chiesa, ma anche per la stessa umanità.
Penso a tutti quei presbiteri che offrono ai fedeli cristiani
e al mondo intero l’umile e quotidiana proposta delle
parole e dei gesti di Cristo, cercando di aderire a Lui con i
pensieri, la volontà, i sentimenti e lo stile di tutta la propria
esistenza. Come non sottolineare le loro fatiche apostoliche,

il loro servizio infaticabile e nascosto, la loro carità tendenzialmente universale? E che dire della fedeltà coraggiosa
di tanti sacerdoti che, pur tra difficoltà e incomprensioni,
restano fedeli alla loro vocazione: quella di “amici di
Cristo”, da Lui particolarmente chiamati, prescelti e inviati? ... Ma l’espressione usata dal Santo Curato evoca anche
la trafittura del Cuore di Cristo e la corona di spine che lo
avvolge. Il pensiero va, di conseguenza, alle innumerevoli
situazioni di sofferenza in cui molti sacerdoti sono coinvolti, sia perché partecipi dell’esperienza umana del dolore nella molteplicità del suo manifestarsi, sia perché incompresi dagli stessi destinatari del loro ministero: come
non ricordare i tanti sacerdoti offesi nella loro dignità,
impediti nella loro missione, a volte anche perseguitati
fino alla suprema testimonianza del sangue?
Ci sono, purtroppo, anche situazioni, mai abbastanza
deplorate, in cui è la Chiesa stessa a soffrire per l’infedeltà
di alcuni suoi ministri. È il mondo a trarne allora motivo di
scandalo e di rifiuto. Ciò che massimamente può giovare
in tali casi alla Chiesa non è tanto la puntigliosa rilevazione
delle debolezze dei suoi ministri, quanto una rinnovata e
lieta coscienza della grandezza del dono di Dio,
concretizzato in splendide figure di generosi Pastori, di
Religiosi ardenti di amore per Dio e per le anime, di
Direttori spirituali illuminati e pazienti. A questo proposito, gli insegnamenti e gli esempi di san Giovanni Maria
Vianney possono offrire a tutti un significativo punto di
riferimento. Il Curato d’Ars era umilissimo, ma consapevole, in quanto prete, d’essere un dono immenso per la sua
gente: “Un buon pastore, un pastore secondo il cuore di

Dio, è il più grande tesoro che il buon Dio possa accordare
ad una parrocchia e uno dei doni più preziosi della misericordia divina”. Parlava del sacerdozio come se non
riuscisse a capacitarsi della grandezza del dono e del compito affidati ad una creatura umana: “Oh come il prete è
grande!... Se egli si comprendesse, morirebbe... Dio gli
obbedisce: egli pronuncia due parole e Nostro Signore
scende dal cielo alla sua voce e si rinchiude in una piccola
ostia...”.E spiegando ai suoi fedeli l’importanza dei sacramenti diceva: “Tolto il sacramento dell’Ordine, noi non
avremmo il Signore. Chi lo ha riposto là in quel tabernacolo? Il sacerdote. Chi ha accolto la vostra anima al primo
entrare nella vita? Il sacerdote. Chi la nutre per darle la
forza di compiere il suo pellegrinaggio? Il sacerdote. Chi la
preparerà a comparire innanzi a Dio, lavandola per l’ultima volta nel sangue di Gesù Cristo? Il sacerdote, sempre
il sacerdote. E se quest’anima viene a morire per il peccato,
chi la risusciterà, chi le renderà la calma e la pace? Ancora
il sacerdote... Dopo Dio, il sacerdote è tutto!... Lui stesso
non si capirà bene che in cielo”. Queste affermazioni, nate
dal cuore sacerdotale del santo parroco, possono apparire
eccessive. In esse, tuttavia, si rivela l’altissima considerazione in cui egli teneva il sacramento del sacerdozio.
Sembrava sopraffatto da uno sconfinato senso di responsabilità: “Se comprendessimo bene che cos’è un prete sulla
terra, moriremmo: non di spavento, ma di amore... Senza
il prete la morte e la passione di Nostro Signore non
servirebbero a niente. È il prete che continua l’opera della
Redenzione sulla terra... Che ci gioverebbe una casa piena
d’oro se non ci fosse nessuno che ce ne apre la porta? Il
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prete possiede la chiave dei tesori celesti: è lui che apre la
porta; egli è l’economo del buon Dio; l’amministratore dei
suoi beni... Lasciate una parrocchia, per vent’anni, senza
prete, vi si adoreranno le bestie... Il prete non è prete per
sé, lo è per voi”».
Papa Benedetto continuamente tiene a sottolineare
che il sacerdote è colui che agisce, parla e opera in persona
Christi. Nel discorso del giovedì santo del 2006, parlando
dell’imposizione delle mani, sottolineò come Dio prende
il sacerdote sotto la sua protezione e gli dice:” “tu mi
appartieni”, ed impone le mani al sacerdote proprio perché Egli, da ora in poi possa servirsi di quelle mani. Il
sacerdote è chiamato anzitutto a stare con Gesù, poi ad
andare verso gli altri. E’ nel legame stretto ed intimo con
il Signore che il sacerdote trova la fecondità del suo
ministero e servizio agli altri. Ma quale è la fonte di questa
intimità con il Signore? Papa Benedetto parla di alcuni
capisaldi sui quali si fonda tale legame inscindibile. Il
primo è senza dubbio quello dell’Eucaristia; per il Papa
essa è il centro della vita presbiterale, e ciò a diversi livelli.
Infatti non può esserci vita sacerdotale che non sia incentrata anzitutto sulla celebrazione della Santa Messa. L’Eucaristia, celebrata degnamente, diviene una vera e propria
scuola di vita: in essa il prete impara a donare la propria
esistenza per amore, proprio come ha fatto Gesù il Maestro, in modo che donando tutto di sé il sacerdote la trova
arricchita di significato. Altrettanto importante è l’adorazione eucaristica, che nella vita di un sacerdote non può
mancare. “Siate assidui nella preghiera di adorazione ed
insegnatela ai fedeli. In essa troveranno conforto e luce

soprattutto le persone provate” (Al Clero di Varsavia, 25
maggio 2006). In questa comunione profonda con Gesù,
vissuta nella celebrazione eucaristica e mantenuta poi
nell’adorazione, il sacerdote trova la forza di conformarsi
a Lui per poter dispensare la misericordia del Padre nel
sacramento della riconciliazione. Perché ciò avvenga, è
necessaria una condizione: la tensione continua verso la
santità, che deve animare le scelte di ogni sacerdote. Un
ulteriore pilastro su cui si fonda la vita del sacerdote è la
preghiera, ed in particolare la preghiera della Chiesa, la
Liturgia delle Ore. Non è possibile vivere la vita sacerdotale improntandola su un semplice attivismo sterile che,
presto o tardi, finisce con esaurire le risorse umane e
spirituali del prete: alla base, deve esserci una profonda
esperienza di comunione con Gesù Cristo. Questo significa essere davvero amici di Gesù, e non semplici servi. Per
un presbitero, allora, è importante non lasciarsi mai prendere dalla fretta: il tempo che il sacerdote dedica a Gesù
non è mai sprecato: in quanto è proprio lì che nascono i più
meravigliosi frutti del servizio pastorale.
Il Papa nell’esercizio del suo magistero, sottolinea
spesso gli elementi fondamentali della vita del presbitero,
e ampiamente si sofferma sulla missione del prete, intesa
innanzitutto come azione volta a riportare nell’oggi storico la sollecitudine pastorale di Gesù per le folle di tutti i
tempi. Ma come svolgere la missione?
Al di là di ogni attività e di ogni impegno, il primo
compito pastorale del prete è quello di essere ministro di
misericordia. È un compito al quale egli non può sottrarsi
e al quale non va anteposto nulla: il sacerdote deve far
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trasparire nel suo comportamento e nelle sue parole l’amore
misericordioso di Dio.
Papa Benedetto chiarisce, nei suoi interventi, altri
punti importanti della figura del sacerdote alle prese con
la dimensione pastorale. Essenzialmente il prete è chiamato a prendersi cura dei bisogni umani e spirituali delle
persone a lui affidate. Questo vuol dire, secondo il Pontefice, stabilire rapporti umani improntati all’accoglienza ed
al rispetto, ma non solo. Curare implica soprattutto permettere al Signore di operare nel cuore e nella vita delle
persone, per cui il prete è chiamato a farsi canale di grazia
affinché Cristo, il medico divino, possa curare le ferite più
profonde, quelle provocate dal peccato.
In secondo luogo, il sacerdote deve annunciare.
Annunciare il Regno di Dio vuol dire parlare di Dio oggi,
rendere presente la parola di Dio, il Vangelo, che è presenza di Dio e, naturalmente, rendere visibile Dio che si fa
realmente presente nell’Eucaristia. E’ necessario fare di
tutto perché la Parola sia ascoltata, sia conosciuta. Il Papa
propone ad ogni sacerdote un programma di vita che
possa rendere operativa la grazia di cui egli è strumento e
ciò attraverso azioni, scelte e comportamenti ben precisi. Il
prete deve restare anzitutto un pastore, mai trasformarsi
in un burocrate del sacro.
“La gloria non è altro che la bellezza; la bellezza non
è altro che l’amore; l’amore non è altro che la vita. Quindi,
se vuoi vivere, ama. Se ami è bello. Se questa bellezza ti
manca, allora tu non vivi, hai solo l’apparenza della vita,
ma non vivi dentro di te” (S, Agostino, Sermone, 365).
Gloria, bellezza, amore e vita. Queste categorie
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permettono al sacerdote di comprendere a cosa è chiamato
nell’odierna società, nel senso che quando egli vive in
pienezza l’amore e l’unione a Cristo diviene bello e attira,
con la sua bellezza interiore, tanti che cercano la vera vita
che nessuno, se non Dio, può donare.
7. La vita umana, valore non negoziabile
Papa Benedetto XVI torna continuamente su uno
dei temi a lui più cari, quello della difesa della vita umana
dal suo concepimento al suo termine naturale. Il suo
pensiero è profondo e chiaro e non ammette ambiguità.
Sul valore della vita non si negozia!
La strenua difesa dei diritti umani è una tematica
privilegiata e ricorrente. Il Santo Padre, infatti, ribadisce
costantemente che la fonte di tali diritti risiede unicamente
nella dignità della persona umana. Essi sono detti umani
proprio perché ineriscono alla natura trascendente dell’uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio. Quei
diritti, solennemente proclamati dalla Dichiarazione dell’ONU nel 1948, appartengono intrinsecamente all’essenza dell’uomo e non sono affatto da considerare fattori
aggiuntivi ad essa. Anzi, proprio in forza della loro “connaturalità” umana sono universali, cioè valgono non solo
per tutti i popoli ma anche per ogni uomo e donna, senza
alcuna distinzione o discriminazione derivante da una
specifica appartenenza sociale o da una particolare
affiliazione religiosa.
Benedetto XVI fa notare che ogni diritto fondamen- 100 -

tale ha, infatti, un contenuto oggettivo e stabile che non è
né negoziabile né interpretabile in riferimento ad una
contingente situazione sociale, storica e politica. I diritti
fondamentali sono bensì preesistenti e superiori sia alla
società che a qualunque ordinamento giuridico positivo,
perché nascono con l’individuo e ne costituiscono il suo
primo ed inalienabile patrimonio.
Il dovere del rispetto e della tutela della dignità
umana, nella cui natura si rispecchia l’immagine del Creatore, ha per il Papa come presupposto insopprimibile la
difesa del valore sacro della vita umana. E’ su questo
principio che si radicano tutti gli altri diritti. L’inviolabile
diritto alla vita deve essere perciò sempre riconosciuto e
promosso in tutta la sua interezza. Ogni essere umano,
infatti, deve poter godere del diritto alla vita, che è opera
di Dio, in ogni istante della sua esistenza, dal momento del
concepimento fino alla sua morte naturale. Benedetto XVI
sovente denuncia che proprio questo diritto alla vita oggi
è gravemente minacciato o addirittura calpestato. Si pensi
alle innumerevoli situazioni di violenza causate da conflitti tra popoli o dal terrorismo; ma anche al numero crescente di quelle morti silenziose provocate dalla fame, dall’aborto, dalla sperimentazione sugli embrioni e dall’eutanasia.
La Chiesa continua a farsi paladina nella difesa del
diritto alla vita riaffermando a gran voce che nessun
soggetto può disporre completamente né della propria
vita né di quella degli altri. E ciò è tanto più vero quando,
attraverso discorsi eticamente infondati, si cerca di legittimare l’aborto di un indifeso nascituro o l’eutanasia per un

impotente soggetto, che non viene considerato persona,
ridotto ad uno stato vegetativo. Nell’odierna cultura del
benessere la vita non costituisce più un valore assoluto in
sé, ma è un bene come tanti la cui importanza è proporzionale all’utilità pratica o al beneficio economico che da esso
se ne può trarre.
“È necessario, al contrario, consolidare la cultura
dell’accoglienza e dell’amore che testimoniano concretamente la solidarietà verso chi soffre, abbattendo le barriere
che spesso la società erige discriminando chi è disabile e
affetto da patologie, o peggio giungendo alla selezione ed
al rifiuto della vita in nome di un ideale astratto di salute
e di perfezione fisica” ( 21 febbraio 2009, Discorso ai partecipanti alla XV Assemblea ordinaria della Pontificia Accademia
per la vita).
In questa linea, un accorato appello il Papa lo rivolge proprio al mondo della Scienza pretendendo che l’essere umano non sia ridotto, in modo sconsiderato, a mera
cavia da laboratorio per manipolazioni genetiche che ne
sviliscono la dignità. Non è affatto ammissibile l’esigenza
di quella ricerca scientifica che, nell’audace tentativo di
migliorare la qualità della vita e nell’indebito esercizio di
una presunta libertà assoluta, violi l’incolumità al diritto
stesso alla vita o l’integrità fisica dell’essere umano. Il
Santo Padre a questo proposito denuncia soprattutto quelle pratiche scientiste che fanno della persona umana, nello
stato embrionale, un mero materiale biologico da selezionare ed utilizzare.
“Ogni essere umano, dunque, è molto di più di una
singolare combinazione di informazioni genetiche che gli
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vengono trasmesse dai genitori. La generazione di uomo
non potrà mai essere ridotta a una mera riproduzione di
un nuovo individuo della specie umana, così come avviene con un qualunque animale. Ogni apparire nel mondo di
una persona è sempre una nuova creazione…È necessario
ribadire che ogni discriminazione esercitata da qualsiasi
potere nei confronti di persone, popoli o etnie sulla base di
differenze riconducibili a reali o presunti fattori genetici è
un attentato contro l’intera umanità. Ciò che si deve ribadire con forza è l’uguale dignità di ogni essere umano per
il fatto stesso di essere venuto alla vita. Lo sviluppo
biologico, psichico, culturale o lo stato di salute non possono mai diventare un elemento discriminante” (Udienza
21 febbraio 2009).
La scienza, piuttosto, rispetti le norme etiche fondamentali nella consapevolezza che ogni progresso scientifico che persegua il bene per l’umanità non può avvenire a
detrimento del bene della singola persona umana. Anzi, se
l’avanzamento scientifico è sganciato da un saldo riferimento a valori etici, non si ha un autentico progresso
umano.
Di fronte al dominante relativismo, la Chiesa è
impegnata in prima linea nella difesa della vita umana e
dei diritti in essa iscritti. La Comunità ecclesiale, infatti,
secondo Benedetto XVI, mediante l’annuncio autentico ed
integrale del messaggio evangelico, ha il compito inderogabile di tutelare la dignità dell’uomo e favorire il rispetto
e la promozione di ogni diritto fondamentale della persona.
In un mondo in cui l’egoismo, l’interesse privato e

la sete di potere minano alla base la stabilità dell’intera
famiglia umana, il Santo Padre riafferma che la Chiesa,
forte della sua autorità morale, aspira a cooperare lealmente e concretamente con i Governanti delle Nazioni
perché si raggiunga, nel rispetto dei diritti dell’uomo ed
attraverso una logica solidale tra i popoli, il bene comune
e una forma equilibrata di giustizia sociale. Affinché ciò si
realizzi Benedetto XVI auspica anche che chi ha un ruolo
di responsabilità civile non venga meno al suo grave
dovere istituzionale di garantire a ciascun uomo i suoi
diritti fondamentali promulgando leggi giuste ed attuando politiche adeguate tese in primis al riconoscimento ed
alla promozione del valore della vita che ogni essere
umano possiede fin dal suo concepimento.
“Per questo è oltremodo lodevole anche il vostro
impegno nell’ambito politico come aiuto e stimolo alle
Istituzioni, perché venga dato il giusto riconoscimento alla
parola dignità umana. La vostra iniziativa presso la Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo, nella
quale affermate i valori fondamentali del diritto alla vita
fin dal concepimento, della famiglia fondata sul matrimonio di un uomo e una donna, del diritto di ogni essere
umano concepito a nascere e ad essere educato in una
famiglia di genitori, conferma ulteriormente la solidità del
vostro impegno e la piena comunione con il Magistero
della Chiesa, che da sempre proclama e difende tali valori
come non negoziabili (Udienza ai membri del Movimento
Movimento per la Vita, 12.05.2008).
“Le Dieci Parole chiedono il rispetto, la protezione
della vita, contro ogni ingiustizia e sopruso, riconoscendo
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il valore di ogni persona umana, creata a immagine e
somiglianza di Dio. Quante volte, in ogni parte della terra,
vicina e lontana, vengono ancora calpestati la dignità, la
libertà, i diritti dell’essere umano! Testimoniare insieme il
valore supremo della vita contro ogni egoismo, è offrire un
importante apporto per un mondo in cui regni la giustizia
e la pace, lo shalom auspicato dai legislatori, dai profeti e
dai sapienti di Israele” (Benedetto XVI alla Comunità Ebraica di Roma, 17.01.2010).
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Il futuro dell’umanità passa attraverso la famiglia

<<Che dire della famiglia?>>, si è chiesto Benedetto
XVI nel suo viaggio apostolico in Lombardia alcuni anni
fa:<<E’ l’elemento portante della vita sociale, per cui solo lavorando in favore delle famiglie si può rinnovare il tessuto
della comunità ecclesiale e della stessa società civile>>.
Riconosciuta nella maggior parte delle tradizioni culturali come la prima e fondamentale comunità umana, finalizzata al bene generale della società, oltre che dell’individuo, la
famiglia – sia pure in misura minore – viene considerata come
comunità di vita e di amore tra le persone.(GS48)
Oggi il contesto culturale è profondamente cambiato. Si
diffonde la percezione che l’oggetto – la famiglia – svanisca
in un mare di forme, mentre ci si rende sempre più conto, al
tempo stesso, che in questo modo la famiglia viene svuotata di
significati profondi.
L’Europa, scrisse Joseph Ratzinger nel 2004,
<<Non rimarrà l’Europa, se la cellula fondamentale del matrimonio e della famiglia sparisce o verrà mutata la sua essenzialità>>. Egli aggiunse <<Noi tutti conosciamo come il matrimonio e la famiglia sono minacciati. Da un parte abbiamo la
perdita dell’indissolubilità per mezzo di forme di divorzio facile, e dall’altro lato abbiamo la crescita delle coabitazioni tra
uomo e donna senza nessuna forma di matrimonio>>.
1

In uno dei suoi primi discorsi, rivolto il 6 giugno 2005
alla Diocesi di Roma, Benedetto XVI ha spiegato come matrimonio e famiglia non siano realtà inventate, ma fanno parte
della natura stessa dell’uomo e della donna. Per questo motivo
le “unioni libere”, o lo “pseudo-matrimonio” tra persone dello
stesso sesso, sono da intendersi come manifestazioni di una
libertà anarchica, «che si fa passare a torto per vera liberazione dell’uomo».
Nella stessa circostanza il Papa ha messo in guardia sacerdoti e fedeli dal concedere credito a quelle visioni che pretendono di ridurre l’unione matrimoniale ad una specie di
«costruzione sociologica casuale, frutto di particolari situazioni storiche ed economiche».
Al contrario, la questione del giusto rapporto tra
l’uomo e la donna affonda le sue radici dentro l’essenza
più profonda dell’essere umano, non consistendo nella
«ricerca del piacere, senza mai giungere a una vera decisione»,
ma piuttosto nella «capacità di decidersi per un dono definitivo, nel quale la libertà, donandosi, ritrova pienamente se
stessa».
Fin dall’inizio del suo pontificato il Santo Padre ha
indirizzato anche alla comunità politica internazionale le
sue preoccupazioni per il venir meno del ruolo della famiglia nella società. In un discorso del 16 giugno 2005
rivolto a vari diplomatici in occasione della presentazione del nuovo ambasciatore della Nuova Zelanda presso
la Santa Sede (ma stessi concetti saranno esposti ai neonominati ambasciatori britannico e francese nel dicembre successivo), Benedetto XVI ha affermato infatti che
«il futuro dell’umanità passa per la famiglia». I guasti a cui
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gli uomini l’hanno nel tempo sottoposta non potranno
quindi «mai offuscare lo splendore di un patto che dura tutta
la vita basato sulla donazione generosa e sull’amore incondizionato».
Anche a Paesi, come quelli dell’America latina, che apparivano fino a pochi decenni fa meno permeabili ai
processi disgregatori in atto da oltre due secoli nel mondo occidentale, il Santo Padre ha ribadito che la difesa e
promozione della famiglia sono strumenti indispensabili
per assicurare la coesione sociale.
Così nel discorso tenuto al nuovo ambasciatore
dell’Uruguay presso la Santa Sede il 31 giugno 2006, le
sue parole sono state nuovamente spese a salvaguardia
di quella «struttura essenziale della società», basata
sull’«unione in matrimonio di un uomo e una donna», ferita
a morte da quei processi di lenta demolizione e ridicolizzazione che subisce ormai, soprattutto da parte di ben
determinati e ristretti circoli politico-culturali,
nell’ambito della società latino-americana.
All’Italia, il Paese che ha la vocazione di ospitare
ed agevolare la missione del Vicario di Cristo, Benedetto
XVI non poteva far mancare richiami a non disperdere il
patrimonio della sua bi-millenaria tradizione cristiana,
la preoccupazione di Benedetto XVI era dettata da quelle
prospettive politiche e legislative, affacciate da esponenti del Parlamento e del Governo italiani, dirette a contraddire «fondamentali valori e principi antropologici ed etici
radicati nella natura dell’essere umano, in particolare riguardo alla tutela della vita umana in tutte le sue fasi, dal concepimento alla morte naturale, e alla promozione della famiglia
fondata sul
matrimonio, evitando di
introdurre
nell’ordinamento pubblico altre3 forme di unione che contribui-

rebbero a destabilizzarla, oscurando il suo carattere peculiare e
il suo insostituibile ruolo sociale» (Discorso di Sua Santità
Benedetto XVI ai partecipanti del IV Convegno Nazionale della Chiesa italiana, Verona 19 ottobre 2006).

Gli interventi di Benedetto XVI sul tema della famiglia sono diventati frequenti e numerosi basti pensare
che il 09 gennaio del 2007 il Papa, davanti agli ambasciatori di 175 paesi, lancia l’allarme per le “minacce” contro
“la struttura naturale della famiglia fondata sul matrimonio di uomo e donna, e i tentativi di relativizzarla
conferendole lo stesso stato di forme di unione radicalmente diverse”. Secondo Benedetto XVI “Tutto ciò costituisce un’offesa alla famiglia e contribuisce a destabilizzarla, violandone la specificità e il ruolo sociale unico”.
Tre giorni dopo, l’11gennaio 2007, in occasione
dell’incontro con gli amministratori della Regione Lazio,
del Comune e della Provincia di Roma ha tenuto a sottolineare che:<<Appaiono pericolosi e controproducenti
quei progetti che puntano ad attribuire ad altre forme di
unione impropri riconoscimenti giuridici, finendo inevitabilmente per indebolire e destabilizzare la famiglia legittima fondata sul matrimonio..Oggi il matrimonio e la
famiglia hanno bisogno di essere meglio compresi nel
loro valore e nelle loro motivazioni…A tal fine è grande
e deve crescere ulteriormente l’impegno della Chiesa.
Ma è necessario una politica della famiglia e per la famiglia. Si tratta di incrementare le iniziative che possono
rendere meno difficile e gravosa per le giovani coppie la
formazione di una famiglia,
e poi le generazioni e
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l’educazione dei figli, favorendo l’occupazione giovanile, contenendo, per quanto possibile il costo degli alloggi, aumentando il numero delle scuole materne e degli
asili-nido>>.
Il Papa, parlando ai partecipanti al Congresso internazionale di diritto naturale promosso dalla Pontificia
Università Lateranense il 12 febbraio 2007, con forza teneva a sottolineare che <<La legge naturale è la sorgente
da cui scaturiscono, insieme a diritti fondamentali, anche imperativi etici che è doveroso onorare. Nell’attuale
etica e filosofia del Diritto, sono largamente diffusi i postulati del positivismo giuridico. La conseguenza è che
la legislazione diventa spesso solo un compromesso tra
diversi interessi: si cerca di trasformare in diritti interessi
privati o desideri che stridono con i doveri derivanti dalla responsabilità sociale.…Quanto fin qui detto ha applicazioni molto concrete se si fa riferimento alla famiglia,
cioè a quell’ “intima comunità di vita e d’amore coniugale, fondata dal creatore e strutturata con leggi proprie” (GS, 48). Il Concilio Vaticano II, al riguardo, ha opportunamente ribadito che l’istituto del matrimonio “ha
stabilità per ordinamento divino” e perciò “questo vincolo sacro, in vista del bene sia dei coniugi e della prole
che della società, non dipende dall’arbitrio dell’uomo”.
Nessuna legge fatta dagli uomini può perciò sovvertire
la norma scritta dal Creatore, senza che la società venga
drammaticamente ferita in ciò che costituisce il suo stesso fondamento basilare. Dimenticarlo significherebbe
indebolire la famiglia, penalizzare i figli e rendere precario il futuro della società>>
5

Benedetto XVI nel discorso ai nunzi apostolici
dell’America Latina il 17 febbraio 2007, torna a chiedere
maggiore tutela della famiglia:<<La famiglia mostra segni di cedimenti sotto la pressione di lobby che hanno la
capacità di incidere sui processi legislativi…La famiglia
– ha continuato – merita la nostra attenzione prioritaria:
essa può nascere solo dal matrimonio, che è l’unione stabile e fedele tra un uomo e una donna…Divorzi e unioni
libere – ha rilevato il Papa – sono in aumento mentre
l’adulterio è guardato con ingiustificabile tolleranza. Occorre ribadire che matrimonio e famiglia hanno il loro
fondamento nel nucleo più intimo della verità sull’uomo
e sul suo destino. Solo sulla roccia dell’amore coniugale,
fedele e stabile si può edificare una comunità degna
dell’essere umano>>.
Dalle parole del Papa emerge con chiarezza che le
minacce sulla famiglia sono di ordine ontologico, sociale, civile, giuridico, morale e religioso.
«Il culto gradito a Dio, infatti, non è mai atto meramente privato, senza conseguenze sulle nostre relazioni
sociali: esso richiede la pubblica testimonianza della propria fede. Ciò vale ovviamente per tutti i battezzati, ma
si impone con particolare urgenza nei confronti di coloro
che, per la posizione sociale o politica che occupano, devono prendere decisioni a proposito di valori fondamentali, come il rispetto e la difesa della vita umana, dal concepimento fino alla morte naturale, la famiglia fondata
sul matrimonio tra uomo e donna, la libertà di educazione dei figli e la promozione del bene comune in tutte le
sue forme. Tali valori non sono negoziabili» (Esortazione
6

Postsinodale Sacramentum Caritatis, 22 febbraio 2007, n.
83).
A fronte di una cultura come l’attuale che esalta le libertà dell’individuo considerandolo isolatamente, «come
se egli si facesse da solo e bastasse a sé stesso, al di fuori della
sua relazione con gli altri come anche della sua responsabilità
nei confronti degli altri» (Omelia di Benedetto XVI per la
Santa Messa conclusiva del V Incontro Mondiale delle Famiglie, 9 luglio 2006), il Papa invita quindi prima tutto le
famiglie cristiane a riscoprire i doni che hanno ricevuto.
«Promuovere i valori del matrimonio – ha ricordato al loro
V Incontro Mondiale di Valencia, in Spagna – non ostacola la gioia piena che l’uomo e la donna trovano nel loro mutuo
amore. La fede e l’etica cristiana, dunque, non pretendono di
soffocare l'amore, bensì renderlo più sano, forte e realmente
libero» (Discorso di Benedetto XVI alla Vigilia del V Incontro
Mondiale delle Famiglie, 8 luglio 2006).

Alle famiglie che hanno partecipato a Città del Messico
al VI incontro Mondiale nel gennaio del 2009, il Papa ha
rivolto per televisione il seguente messaggio: “La risposta cristiana dinanzi alle sfide che deve affrontare la famiglia, e la vita umana in generale, consiste nel rafforzare la fiducia nel Signore e il vigore che nasce dalla fede
stessa, la quale si nutre dell'ascolto attento della Parola
di Dio. Come è bello riunirsi in famiglia per lasciare che
Dio parli al cuore dei suoi membri attraverso la sua Parola viva ed efficace! Nella preghiera, specialmente nella
recita del Rosario, come è stato fatto ieri, la famiglia contempla i misteri della vita di
Gesù, interiorizza i valori
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che medita e si sente chiamata a incarnarli nella propria
vita.
La famiglia è un fondamento indispensabile per la società e per i popoli, e anche un bene insostituibile per i
figli, degni di venire al mondo come un frutto dell'amore, del dono totale e generoso dei genitori. Come ha
messo in evidenza Gesù onorando la Vergine Maria e
san Giuseppe, la famiglia occupa un luogo fondamentale nell'educazione della persona. È una vera scuola di
umanità e di valori perenni. Nessuno si è dato la vita da
solo. Abbiamo ricevuto da altri la vita, che si sviluppa e
matura con le verità e i valori che apprendiamo nel rapporto e nella comunione con gli altri. In tal senso, la famiglia fondata sul matrimonio indissolubile fra un uomo e una donna esprime questa dimensione relazionale,
filiale e comunitaria, ed è l'ambito dove l'uomo può nascere con dignità, e crescere e svilupparsi in maniera integrale.
(cfr. Omelia nella santa messa del v Incontro Mondiale
delle famiglie, Valencia, 9 luglio 2006).
Oggi più che mai si ha bisogno della testimonianza e
dell'impegno pubblico di tutti i
battezzati per riaffermare la dignità e il valore unico e
insostituibile della famiglia fondata sul
matrimonio
fra un uomo e una donna e aperto alla vita, e anche della
vita umana in tutte le sue fasi. Occorre altresì promuovere misure legislative e amministrative a sostegno delle
famiglie nei loro diritti inalienabili, di cui esse hanno bisogno per portare avanti la loro straordinaria missione…
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Anche oggi la famiglia può restare salda nell'amore di
Dio e rinnovare l'umanità nel nuovo millennio.
“Diventa così una necessità sociale, e perfino economica, proporre ancora alle nuove generazioni la bellezza
della famiglia e del matrimonio, la rispondenza di tali
istituzioni alle esigenze più profonde del cuore e della
dignità della persona. In questa prospettiva, gli Stati sono chiamati a varare politiche che promuovano la centralità e
l'integrità della famiglia, fondata sul matrimonio tra un
uomo e una donna, prima e vitale cellula della società,
facendosi carico anche dei suoi problemi economici e
fiscali, nel rispetto della sua natura relazionale”.(Caritas
in Veritate, 44)
“Le “Dieci Parole” chiedono di conservare e promuovere la santità della famiglia, in cui il “sì” personale e
reciproco, fedele e definitivo dell’uomo e della donna,
dischiude lo spazio per il futuro, per l’autentica umanità
di ciascuno, e si apre, al tempo stesso, al dono di una
nuova vita. Testimoniare che la famiglia continua ad essere la cellula essenziale della società e il contesto di base in cui si imparano e si esercitano le virtù umane è un
prezioso servizio da offrire per la costruzione di un
mondo dal volto più umano”. (Benedetto XVI alla Sinagoga di Roma, 17 gennaio 2010)
L’unità dei cristiani, una priorità del pontificato di
Benedetto XVI
Benedetto XVI, nei primi giorni del suo Pontificato, affermò chiaramente che uno dei suoi impegni primari sa9

rebbe stato quello di “Lavorare senza risparmio di energie alla ricostituzione della piena e visibile unità di tutti i
seguaci di Cristo”. “Non bastano le manifestazioni di
buoni sentimenti, occorrono gesti concreti che entrino
negli animi e smuovano le coscienze, sollecitando ciascuno a quella conversione interiore che è il presupposto
di ogni progresso sulla via dell’ecumenismo”.
Su questa linea il Papa ha lavorato nel corso del
suo pontificato con tenacia e fiducia sempre aperto al
dialogo e con la forza della preghiera.
L'unità dei cristiani rimane una priorità del pontificato di Benedetto XVI. Lo ha sottolineato durante un incontro nell'arcivescovado con 30 rappresentanti di confessioni cristiane della Germania durante la Giornata
Mondiale della Gioventù nel 2005.
<<E' una gioia per me, in occasione della mia visita in
Germania, poter incontrare Voi, rappresentanti delle altre Chiese e Comunità ecclesiali. Vi saluto tutti molto
cordialmente! Provenendo io stesso da questo Paese, conosco bene la situazione penosa che la rottura dell'unità
nella professione della fede ha comportato per tante persone e tante famiglie. Anche per questo motivo, subito
dopo la mia elezione a Vescovo di Roma, quale Successore dell'apostolo Pietro ho manifestato il fermo proposito di assumere il ricupero della piena e visibile unità
dei cristiani come una priorità del mio Pontificato. Con
ciò ho consapevolmente voluto ricalcare le orme di due
miei grandi Predecessori: di Paolo VI che, ormai più di
quarant'anni fa, firmò il Decreto conciliare sull'ecumenismo Unitatis redintegratio, e di Giovanni Paolo II, che fece
poi di questo documento il criterio ispiratore del suo a10

gire. La Germania nel dialogo ecumenico riveste un posto di particolare importanza. Essa infatti non è solo il
Paese d'origine della Riforma; è anche uno dei Paesi da
cui è partito il movimento ecumenico del XX secolo. A
seguito dei flussi migratori del secolo scorso, anche cristiani delle Chiese ortodosse e delle antiche Chiese
dell'Oriente hanno trovato in questo Paese una nuova
patria. Ciò ha indubbiamente favorito il confronto e lo
scambio. Insieme ci rallegriamo nel constatare che il dialogo, col passare del tempo, ha suscitato una riscoperta
della fratellanza e creato tra i cristiani delle varie Chiese
e Comunità ecclesiali un clima più aperto e fiducioso. Il
mio venerato Predecessore nella sua Enciclica Ut unum
sint (1995) ha indicato proprio in questo un frutto particolarmente significativo del dialogo (cfr nn. 41s.; 64).
La fratellanza tra i cristiani non è semplicemente un vago sentimento e nemmeno nasce da una forma di indifferenza verso la verità. Essa è fondata sulla realtà soprannaturale dell'unico Battesimo, che ci inserisce nell'unico Corpo di Cristo (cfr 1 Cor 12,13; Gal 3,28; Col 2,12).
Insieme confessiamo Gesù Cristo come Dio e Signore;
insieme lo riconosciamo come unico mediatore tra Dio e
gli uomini (cfr 1 Tm 2,5), sottolineando la nostra comune
appartenenza a Lui (cfr Unitatis redintegratio, 22; Ut unum sint, 42). Su questo fondamento il dialogo ha portato i suoi frutti. Vorrei menzionare il riesame, auspicato
da Giovanni Paolo II durante la sua prima visita in Germania nell'anno 1980, delle reciproche condanne e soprattutto la "Dichiarazione comune sulla dottrina della
giustificazione" (1999), che fu un risultato di tale riesame
e portò ad un accordo su questioni fondamentali che fin
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dal XVI secolo erano oggetto di controversie. Bisogna
inoltre riconoscere con gratitudine i risultati costituiti
dalle varie comuni prese di posizione su importanti argomenti quali le fondamentali questioni sulla difesa della vita e sulla promozione della giustizia e della pace.
Sono ben consapevole che molti cristiani in questo Paese, e non in questo soltanto, si aspettano ulteriori passi
concreti di avvicinamento. Me li aspetto anch'io. Infatti è
il comandamento del Signore, ma anche l'imperativo
dell'ora presente, di continuare in modo convinto il dialogo a tutti i livelli della vita della Chiesa. Ciò deve ovviamente avvenire con sincerità e realismo, con pazienza
e perseveranza nella fedeltà al dettato della coscienza.
Non può esserci un dialogo a prezzo della verità; il dialogo deve svolgersi nella carità e nella verità…
Una priorità urgente nel dialogo ecumenico è costituita poi dalle grandi questioni etiche poste dal nostro
tempo; in questo campo gli uomini di oggi in ricerca si
aspettano con buona ragione una risposta comune da
parte dei cristiani, che, grazie a Dio, in molti casi si è trovata. Ma purtroppo non sempre. A causa di contraddizioni in questo campo la testimonianza evangelica e l'orientamento etico che dobbiamo ai fedeli e alla società
perdono di forza, assumendo non di rado caratteristiche
vaghe, e così veniamo meno al nostro dovere di dare al
nostro tempo la testimonianza necessaria. Le nostre divisioni sono in contrasto con la volontà di Gesù e ci rendono inattendibili davanti agli uomini.
Che cosa significa ristabilire l'unità di tutti i cristiani? La
Chiesa cattolica ha di mira il raggiungimento della piena
unità visibile dei discepoli di Cristo secondo la definizio12

ne che ne ha dato il Concilio Ecumenico Vaticano II in
vari suoi documenti (cfr Lumen gentium, nn. 8;13; Unitatis redintegratio, nn. 2;4 ecc.). Tale unità sussiste, secondo
la nostra convinzione, nella Chiesa cattolica senza possibilità di essere perduta (cfr Unitatis redintegratio, n. 4).
Essa non significa, tuttavia, uniformità in tutte le espressioni della teologia e della spiritualità, nelle forme liturgiche e nella disciplina. Unità nella molteplicità e molteplicità nell'unità: nell'Omelia per la solennità dei santi
Pietro e Paolo, lo scorso 29 giugno, ho rilevato che piena
unità e vera cattolicità vanno insieme. Condizione necessaria perché questa coesistenza si realizzi è che l'impegno per l'unità si purifichi e si rinnovi continuamente,
cresca e maturi. A questo scopo può recare un suo contributo il dialogo. Esso è più di uno scambio di pensieri:
è uno scambio di doni (cfr Ut unum sint, n. 28), nel quale
le Chiese e le Comunità ecclesiali possono mettere a disposizione i loro tesori (cfr Lumen gentium, nn. 8;15; Unitatis redintegratio, nn. 3;14s; Ut unum sint, nn. 10–14). E'
proprio grazie a questo impegno che il cammino può
proseguire passo passo fino a giungere all'unità piena,
quando finalmente arriveremo "tutti all'unità della fede
e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo
perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità
di Cristo" (Ef 4,13). E' ovvio che un tale dialogo in fondo
può svilupparsi solo in un contesto di sincera e coerente
spiritualità. Non possiamo "fare" l'unità con le sole nostre forze. La possiamo soltanto ottenere come dono dello Spirito Santo. Perciò l'ecumenismo spirituale, e cioè la
preghiera, la conversione e la santificazione della vita
costituiscono il cuore del movimento ecumenico (cfr U13

nitatis redintegratio, n. 8; Ut unum sint, nn. 15s; 21 ecc.). Si
potrebbe anche dire: la forma migliore di ecumenismo
consiste nel vivere secondo il Vangelo.
Vedo un confortante motivo di ottimismo nel fatto che
oggi si sta sviluppando una sorta di "rete" di collegamento spirituale tra cattolici e cristiani delle varie Chiese
e Comunità ecclesiali: ciascuno si impegna nella preghiera, nella revisione della propria vita, nella purificazione della memoria, nell'apertura della carità. Il padre
dell'ecumenismo spirituale, Paul Couturier, ha parlato a
questo riguardo di un "chiostro invisibile", che raccoglie
tra le sue mura queste anime appassionate di Cristo e
della sua Chiesa. Io sono convinto che, se un numero
crescente di persone si unirà alla preghiera del Signore
"perché tutti siano una sola cosa" (Gv 17,21), una tale
preghiera nel nome di Gesù non cadrà nel vuoto (cfr Gv
14,13; 15,7.16 ecc.). Con l'aiuto che viene dall'Alto, troveremo, nelle varie questioni tuttora aperte, soluzioni praticabili, e il desiderio di unità alla fine, quando e come
Egli vorrà, sarà appagato. Invito tutti voi a percorrere,
insieme con me, questa strada>>.
Papa Benedetto XVI, ricevendo una delegazione
ecumenica finlandese il 18 gennaio 2010 ha detto: “Il
Concilio Vaticano II ha impegnato la Chiesa cattolica in
modo irreversibile a percorrere la via della ricerca ecumenica”.
Oltre al dialogo ecumenico, il Papa è sempre impegnato sul fronte del dialogo con le religioni non cristiane. Significativa la sua visita alla Sinagoga di Roma il 17
gennaio 2010 :<< Venendo tra voi per la prima volta da
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cristiano e da Papa, il mio venerato Predecessore Giovanni Paolo II, quasi ventiquattro anni fa, intese offrire
un deciso contributo al consolidamento dei buoni rapporti tra le nostre comunità, per superare ogni incomprensione e pregiudizio. Questa mia visita si inserisce
nel cammino tracciato, per confermarlo e rafforzarlo.
Con sentimenti di viva cordialità mi trovo in mezzo a
voi per manifestarvi la stima e l'affetto che il Vescovo e
la Chiesa di Roma, come pure l'intera Chiesa Cattolica,
nutrono verso questa Comunità e le Comunità ebraiche
sparse nel mondo…in questi anni di Pontificato, ho voluto mostrare la mia vicinanza e il mio affetto verso il
popolo dell'Alleanza. Conservo ben vivo nel mio cuore
tutti i momenti del pellegrinaggio che ho avuto la gioia
di realizzare in Terra Santa, nel maggio dello scorso anno, come pure i tanti incontri con Comunità e Organizzazioni ebraiche, in particolare quelli nelle Sinagoghe a
Colonia e a New York…

In questa direzione possiamo

compiere passi insieme, consapevoli delle differenze che
vi sono tra noi, ma anche del fatto che se riusciremo ad
unire i nostri cuori e le nostre mani per rispondere alla
chiamata del Signore, la sua luce si farà più vicina per
illuminare tutti i popoli della terra. I passi compiuti in
questi quarant'anni dal Comitato Internazionale con15

giunto cattolico-ebraico e, in anni più recenti, dalla Commissione Mista della Santa Sede e del Gran Rabbinato
d'Israele, sono un segno della comune volontà di continuare un dialogo aperto e sincero. Proprio domani la
Commissione Mista terrà qui a Roma il suo IX incontro
su "L'insegnamento cattolico ed ebraico sul creato e
l'ambiente"; auguriamo loro un proficuo dialogo su un
tema tanto importante e attuale… Cristiani ed Ebrei hanno una grande parte di patrimonio spirituale in comune,
pregano lo stesso Signore, hanno le stesse radici, ma rimangono spesso sconosciuti l'uno all'altro. Spetta a noi,
in risposta alla chiamata di Dio, lavorare affinché rimanga sempre aperto lo spazio del dialogo, del reciproco rispetto, della crescita nell'amicizia, della comune testimonianza di fronte alle sfide del nostro tempo, che ci invitano a collaborare per il bene dell'umanità in questo mondo creato da Dio, l'Onnipotente e il Misericordioso>>.
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Appendice

Cenni biografici
su Joseph Ratzinger

Le origini e la gioventù
Il padre, Joseph Ratzinger, era commissario di gendarmeria e proveniva da una modesta famiglia di agricoltori
della diocesi di Passavia, nella Bassa Baviera; la madre, di Rimsting, sul
lago Chiem in Baviera, era figlia di artigiani e, prima di sposarsi, aveva lavorato come cuoca in diversi alberghi.
Con il Gesetz über die Hitlerjugend,
La casa natale
emendato il 6 marzo 1939 e in vigore
fino al 1945, Hitler obbligava tutti i giovani di età compresa fra i 14 e i 18 anni ad arruolarsi nella Hitlerjugend.
Dopo i primi studi in seminario, all’età di 16 anni il giovane Joseph venne assegnato al programma Luftwaffenhelfer (personale di supporto alla Luftwaffe a Monaco e fu
assegnato in un reparto di artiglieria contraerea esterno alla Wehrmacht che difendeva gli stabilimenti della
BMW. Fu assegnato per un anno ad un reparto di intercettazioni radiofoniche. Con il peggioramento delle sorti
tedesche nel conflitto fu trasferito e incaricato allo scavo
di trincee, quindi inviato insieme a gruppi di coetanei a
compiere marce in alcune città tedesche cantando canti
nazionalsocialisti per sollevare il morale della popolazione. Come egli stesso ricorda, nell’aprile del 1944 durante
una di queste marce disertò, e riuscì ad evitare la fucilazione, prevista per i disertori, grazie ad un sergente
che lo fece scappare. Con la disfatta tedesca, nell’aprile
del 1945 Ratzinger fu recluso per alcune settimane in
un campo degli Alleati, vicino a Ulma, come prigioniero
di guerra; venne rilasciato il 19 giugno 1945. Durante
tutto questo periodo non ebbe mai necessità di sparare
un colpo e infatti non si trovò mai a partecipare a scontri
armati.
II

Gli studi
Ha compiuto inizialmente i suoi studi in filosofia all’università di Monaco di Baviera e successivamente alla
scuola superiore di Filosofia e Teologia di Frisinga, dove
discusse la tesi di teologia dal titolo Popolo e casa di Dio
nella dottrina della Chiesa di sant’Agostino. Nel periodo
di Frisinga fu ospitato presso l’Herzogliches Georgianum,
un seminario interdiocesano dove confluivano tutti i candidati al sacerdozio della Baviera. Egli descrive quegli
anni come un periodo culturalmente molto ricco e stimolante. La formazione che ricevette risentì soprattutto del
neoplatonismo e del pensiero di Pascal, correnti filosofiche molto presenti nell’ambiente culturale tedesco.
Il 29 giugno 1951 all’età di 24 anni è stato ordinato sacerdote, assieme a suo fratello maggiore Georg.
Nel 1955, presentando la tesi di abilitazione all’insegnamento dal titolo La teologia della storia di san Bonaventura per la cattedra di dogmatica e teologia fondamentale
a Frisinga, venne accusato dall’insegnante correlatore
Michael Schmaus di un «pericoloso modernismo» per il
fatto che le idee teologiche qui espresse avrebbero potuto
portare alla soggettivizzazione del concetto di rivelazione.
La tesi fu opportunamente modificata (conservando comunque la struttura di pensiero) e
l’anno successivo Ratzinger superò l’esame di abilitazione alla
libera docenza. I suoi contrasti
con il correlatore, sorti soprattutto perché ne aveva criticato
le posizioni considerandole ormai superate, favorirono un avStemma cardinalizio
vicinamento a Karl Rahner, che
di Joseph Ratzinger
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Schmaus aveva invitato a Königstein, assieme a tutti i
dogmatici di lingua tedesca, per la Pasqua del 1956, al
fine di costituire l’associazione tedesca dei teologi dogmatici e fondamentali.
Per il giovane professore fu un’esperienza fondamentale
la partecipazione, dal 1962, al concilio Vaticano II dove
acquisì notorietà internazionale. Inizialmente partecipò
come consulente teologico dell’arcivescovo di Colonia
(Germania) cardinale Josef Frings, e poi come perito del
Concilio, su interessamento dello stesso Frings, fin dalla
fine della prima sessione. Risulta interessante sottolineare che Ratzinger, grazie al cardinale Frings che lo teneva
aggiornato, poté consultare regolarmente gli schemi preparatori (schemata) che sarebbero stati presentati ai Padri dopo la convocazione dell’assemblea conciliare. Egli
ha lasciato scritto che non trovava alcuna ragione per
rifiutarli del tutto, ma il rifiuto, durante il Concilio, fu da
molti richiesto e, infine, ottenuto. Fu un periodo in cui
arricchì molto le proprie conoscenze teologiche, avendo
infatti avuto modo di incontrare molti teologi come Henri De Lubac, Jean Daniélou,
Yves Congar, Gérard Philips,
oltre a cardinali e vescovi di
tutto il mondo.
Per dieci anni, dal 1959 al
1969 fu insegnante a Bonn,
Münster, e Tubinga. Nel 1969
divenne professore ordinario
di teologia dogmatica e storia
dei dogmi all’Università di Ra- Papa Paolo VI consegna l’anello
cardinalizio a Joseph Ratzinger
tisbona.
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Il servizio ecclesiastico
Il 24 marzo 1977 venne nominato arcivescovo di Monaco
e Frisinga da papa Paolo VI ed il 28 maggio dello stesso
anno ricevette la consacrazione episcopale. Il successivo
27 giugno Paolo VI lo creò Cardinale, e gli fu assegnato
il titolo di S. Maria Consolatrice al Tiburtino; in quella
stessa occasione, Montini lo definì un «insigne maestro
di teologia».
Nel 1978 prese parte ai Conclavi che elessero papa Giovanni Paolo I e papa Giovanni Paolo II.
Ratzinger
“prefetto della fede”
Il 25 novembre 1981 papa Giovanni Paolo II lo nominò prefetto della Congregazione per
la dottrina della fede, l’organo
della Santa Sede che si occupa
di vigilare sulla correttezza della dottrina cattolica, carica che
manterrà fino all’elevazione al
soglio pontificio. Il 15 febbraio
1982 rinunciò al governo pastorale dell’arcidiocesi di MonaIl cardinale Ratzinger
co e Frisinga.
durante una celebrazione liturgica Nel 1985, rompendo la lunga
tradizione di discrezione che
caratterizzava l’ex Sant’Uffizio, accettò di essere intervistato dal giornalista italiano Vittorio Messori, già autore di due saggi su Gesù. Dall’incontro dell’agosto 1984
in un’ala chiusa del seminario di Bressanone, nacque il
libro Rapporto sulla fede che, oltre a riscuotere successo in termini di vendite, provocò critiche all’interno e all’esterno della Chiesa cattolica.
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Come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della
Fede, è autore dell’epistola De Delictis Gravioribus datata
8 maggio 2001 e rivolta a tutti i vescovi e ad altri membri
della gerarchia della Chiesa cattolica. Successivamente,
è stato citato come imputato dalla Corte distrettuale della contea di Harris (Texas), perché accusato di “ostruzione della giustizia” a seguito dell’invio dell’epistola. Secondo l’accusa,
il documento della Congregazione
potrebbe aver favorito la copertura
di prelati coinvolti nei casi di molestie sessuali negli Stati Uniti (molti
dei quali su minorenni). Il 20 settembre 2005 però il Dipartimento
di Stato statunitense ha accolto
la richiesta di concedere al Papa
l’immunità diplomatica, in quanto
capo in carica di uno Stato sovrano, esentandolo di fatto dal procesIl cardinale
so.
Altri ruoli e riconoscimenti

Joseph Ratzinger

Da cardinale, fu chiamato da Giovanni Paolo II a presiedere la Pontificia Commissione Biblica, la Commissione
Teologica Internazionale, la Commissione per la preparazione del Catechismo della Chiesa Cattolica (dal 1986 al
1992), e la Commissione di cardinali per la preparazione
del Compendio del catechismo (dal 2003 al 2005).
Il 15 aprile 1993 venne elevato alla dignità di cardinale
vescovo e prese possesso del titolo della sede suburbicaria di Velletri-Segni, che resse fino alla sua elezione
a Papa. Il cardinalato è infatti diviso in tre gradi: diacono, presbitero e vescovo. Questa distinzione, oggi più
nominale che sostanziale, è un ricordo di quando ancora
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i collaboratori più stretti del Romano Pontefice, i cardinali appunto, potevano essere diaconi, preti o vescovi.
Attualmente chi viene elevato alla dignità cardinalizia, se
non è già vescovo, è consacrato tale prima di ricevere la
berretta, a meno che non rinunci espressamente all’episcopato.
Il 10 novembre 1999 gli venne
conferita dalla Libera Università Maria Santissima Assunta la laurea honoris causa in
Giurisprudenza.
Il 30 novembre 2002 divenne
decano del collegio cardinalicardinale Ratzinger (in basso
zio e prese possesso del tito- aIldestra)
officia i funerali del suo
lo della Sede suburbicaria di predecessore Giovanni Paolo II
Ostia. Come decano del Sacro
Collegio, venerdì 8 aprile 2005, presiedette la cerimonia
funebre per Giovanni Paolo II (“Messa esequiale del Romano Pontefice”).
L’asteroide “8661 Ratzinger” è stato a lui dedicato, in ricordo del suo impegno da cardinale in favore degli archivi
vaticani.
L’elezione come successore di Giovanni Paolo II
Ratzinger fu eletto Papa durante il secondo giorno del
conclave del 2005, al quarto scrutinio, nel pomeriggio del
19 aprile 2005. Scelse il nome di Papa “Benedetto XVI”.
«Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori Cardinali hanno eletto me, un semplice ed
umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare ed agire anche con strumenti
insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere.
Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi nel suo aiuto permanente, andiamo avanti. Il Signore ci aiuterà e Maria
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sua Santissima Madre, starà dalla nostra parte. Grazie».
(Il primo messaggio pubblico di papa Benedetto XVI)
Alle 17:56 fu dato l’annuncio dell’elezione con la tradizionale fumata bianca del comignolo della Cappella Sistina
(ci fu in effetti un’iniziale incertezza sul colore del fumo,
ma i dubbi furono sciolti alle 18:07, dal suono delle campane della basilica di San Pietro in Vaticano). Dopo circa
mezz’ora, il cardinale protodiacono Jorge Arturo Medina
Estévez si affacciò dal balcone della loggia centrale della
basilica per annunciare l’habemus Papam. Nel suo primo
discorso da Papa, seguito dalla benedizione Urbi et Orbi,
riservò un ricordo al suo amico e predecessore Giovanni
Paolo II.
Secondo la ricostruzione più puntuale del Conclave, raccolta dal vaticanista Lucio Brunelli, il Cardinale più votato dopo Ratzinger sarebbe stato l’Arcivescovo di Buenos
Aires Jorge Mario Bergoglio, mentre gli altri candidati
(come Carlo Maria Martini, Camillo Ruini e Angelo Sodano) avrebbero ricevuto poche
preferenze.
La scelta del nome
Il 27 aprile Benedetto XVI
spiegò, in occasione della
sua prima udienza generale
in piazza San Pietro, le ragioni della scelta del suo nome:
«Ho voluto chiamarmi Benedetto XVI per riallacciarmi
idealmente al venerato ponBenedetto XV saluta la folla
tefice Benedetto XV, che ha
in Piazza San Pietro
guidato la Chiesa in un periodo travagliato a causa del primo conflitto mondiale. Fu
coraggioso e autentico profeta di pace e si adoperò con
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strenuo coraggio dapprima per evitare il dramma della
guerra e poi per limitarne le conseguenze nefaste. Sulle
sue orme desidero porre il mio ministero a servizio della
riconciliazione e dell’armonia tra gli uomini e i popoli,
profondamente convinto che il grande bene della pace è
innanzitutto dono di Dio, dono purtroppo fragile e prezioso da invocare, tutelare e costruire giorno dopo giorno
con l’apporto di tutti. Il nome Benedetto evoca, inoltre, la
straordinaria figura del grande “Patriarca del monachesimo occidentale”, san Benedetto da Norcia, compatrono
d’Europa insieme ai santi Cirillo e Metodio e le sante donne Brigida di Svezia, Caterina da Siena ed Edith Stein.
La progressiva espansione dell’ordine benedettino da lui
fondato ha esercitato un influsso enorme nella diffusione
del cristianesimo in tutto il continente. San Benedetto è
perciò molto venerato anche in Germania e, in particolare, nella Baviera, la mia terra d’origine; costituisce un
fondamentale punto di riferimento per l’unità dell’Europa e un forte richiamo alle irrinunciabili radici cristiane
della sua cultura e della sua civiltà».
Lo stemma
È tradizione, da almeno otto secoli, per vescovi, cardinali e per
il pontefice adottare uno stemma araldico. Dal Rinascimento
in poi, con questo stemma sono
decorati i monumenti e le opere fatte edificare dal papa, oltre
che i documenti da lui scritti.
Benedetto XVI ha deciso di mantenere nel suo stemma i simboli
che aveva usato da vescovo priIX

Lo stemma
di Papa Benedetto XVI

ma e da cardinale poi. Nel complesso tuttavia egli ha introdotto alcune novità rispetto ai suoi predecessori.
Lo scudo, la cui forma è detta “a calice”, si presenta diviso in tre parti in una modalità chiamata «cappatura».
In quella centrale è riportata una conchiglia, simbolo dei
pellegrini, ma che ricorda anche la leggenda secondo cui
Agostino d’Ippona, incontrando su una spiaggia un bambino che con una conchiglia voleva svuotare il mare dalla
sua acqua, comprese l’impossibilità per la mente umana
di capire il mistero di Dio. La conchiglia inoltre compare
anche nello stemma del monastero di Schotten, a Ratisbona, a cui Benedetto XVI è particolarmente legato.
A destra e a sinistra compaiono i simboli della diocesi di
Frisinga. Il moro a sinistra è per Benedetto XVI simbolo
dell’universalità della Chiesa, mentre l’orso che trasporta un fardello richiama la leggenda di san Corbiniano,
primo vescovo di Frisinga. La tradizione vuole che il Santo, mentre si recava a Roma, venisse assalito da un orso
che uccise il suo cavallo. Corbiniano allora rimproverò
l’orso e lo costrinse a portare il suo bagaglio fino a Roma,
dove lo liberò.
Papa Benedetto XVI ricorda le parole di sant’Agostino nel
commento del Salmo 72: «Sono divenuto per te come una
bestia da soma, e così io sono in tutto e per sempre vicino a te», e l’orso diventa per lui il simbolo dello stesso
Pontefice.
Dietro lo scudo, com’è consuetudine, si trovano le due
chiavi “decussate”, cioè incrociate, una d’oro e l’altra
d’argento, simbolo di san Pietro. Un segno di forte discontinuità con la tradizione araldica papale, invece, è
dato dall’introduzione, sopra lo scudo, di una mitra, che
ha sostituito la tiara papale usata dai suoi predecessori e
sempre presente nello stemma fin dal pontificato di Clemente V nel 1305. La mitra è d’argento e riporta tre faX

sce d’oro che mantengono
i simboli della tiara (i tre
poteri di Ordine, Giurisdizione e Magistero), collegati verticalmente fra di
loro al centro per indicare
la loro unità nella stessa
persona. Per significare la
La benedizione
dignità pontificale è stato
di Papa Benedetto XVI
introdotta
in basso l’immadalla “papamobile”
gine del pallio, segno della
collegialità e dell’unità tra il papa e la Chiesa.
Il motto
Nello stemma dell’attuale pontefice non compare nessun
motto, come del resto non compariva neppure negli stemmi dei suoi immediati predecessori. Quando è stato eletto vescovo, ha scelto come motto due parole dalla Terza
lettera di Giovanni, «Cooperatores Veritatis». Se Giovanni
Paolo II richiamò esplicitamente il motto scelto da vescovo (Totus tuus) una volta divenuto papa (compare ad
esempio nel mosaico del Palazzo apostolico raffigurante
la Mater Ecclesiae, ben visibile da piazza San Pietro), Benedetto XVI, da papa, non ha mai citato esplicitamente il
motto Cooperatores veritatis.
La messa di inizio del ministero petrino
Domenica 24 aprile 2005 si tenne in piazza San Pietro la
messa (“Santa Messa di imposizione del pallio e consegna dell’anello del pescatore per l’inizio del Ministero petrino del Vescovo di Roma”, tradizionalmente detta “Messa di incoronazione” fino a papa Paolo VI) per l’inizio del
ministero petrino di Benedetto XVI, il quale pronunciò
un’omelia all’insegna dell’ecumenismo, della continuità
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nei confronti del suo predecessore e dell’apertura verso i
fedeli.
«Ed ora, in questo momento, io debole servitore di Dio
devo assumere questo compito inaudito, che realmente
supera ogni capacità umana. Come posso fare questo?
Come sarò in grado di farlo? Voi tutti, cari amici, avete
appena invocato l’intera schiera dei santi, rappresentata da alcuni dei grandi nomi della storia di Dio con gli
uomini. In tal modo, anche in me si ravviva questa consapevolezza: non sono solo. Non devo portare da solo ciò
che in realtà non potrei mai portare da solo. La schiera
dei santi di Dio mi protegge, mi sostiene e mi porta. E
la Vostra preghiera, cari amici, la Vostra indulgenza, il
Vostro amore, la Vostra fede e la Vostra speranza mi accompagnano».
Al termine della cerimonia il Papa attraversò con la jeep
piazza San Pietro, gremita di 500.000 persone, e ricevette
le delegazioni internazionali nella basilica.
La presa di possesso della Cattedra romana
Il 7 maggio 2005 nella basilica di
San Giovanni in Laterano si tenne la messa di insediamento sulla cattedra romana del vescovo di
Roma. Durante l’omelia il Papa riprese il concetto di “debole servitore di Dio”: «Colui che è il titolare
del ministero petrino deve avere la
consapevolezza di essere un uomo
fragile e debole - come sono fragili
e deboli le sue proprie forze - costantemente bisognoso di purificazione e di conversione».
XII

Carissimi fratelli e sorelle,
la visita del Papa Benedetto XVI è un forte momento
di grazia, è un dono per la Diocesi di Sulmona-Valva e
per i suoi fedeli. È un grande onore che il Santo Padre
ha voluto riservare alla città di Sulmona, alla nostra
Diocesi, alla regione Ecclesiastica Abruzzese-Molisana e all’intero Abruzzo.
Per questo, invito tutti voi, fratelli e sorelle, a prepararci a questo lieto evento, fin da ora, con la conversione
del cuore, la preghiera personale e comunitaria.

Preghiera per il Papa
O Dio, che nel disegno della tua sapienza
hai edificato la tua Chiesa
sulla roccia di Pietro,
capo del collegio apostolico,
guarda e sostieni il nostro Papa Benedetto XVI,
che viene nella nostra Diocesi
a confermarci nella fede.
Tu che lo hai scelto come successore di Pietro,
fa’ che sia per il tuo popolo
principio e fondamento visibile
dell’unità della fede
e della comunione nella carità.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Gloria al Padre.
✝ Angelo Spina
Vescovo di Sulmona-Valva

