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La Gioia Della Fede Benedetto Xvi
Le domande ultime, che l’uomo da sempre si pone,
chiedono di poter trovare risposte credibili che abbiamo
delle implicazioni nel quotidiano scorrere dei giorni. Con
un linguaggio accessibile a tutti, Giuseppe Zenti segue
un itinerario che parte dalla questione dell’esistenza di
Dio (provocata dall’incontro tra Zenti e Margherita
Hack), passando per la domanda intorno all’uomo e al
suo destino, per arrivare alla Chiesa attraverso la figura
di san Pietro ed il commento dei Salmi e del Padre
Nostro.
La pace è un’utopia, ma anche le utopie possono
inverarsi nella storia con l’amore cristiano, con la
creatività e la spiritualità nelle quali e per le quali è
possibile la conoscenza dell’autentica verità che è parte
integrante dell’anima umana. Proprio per questa sua
centralità, l’amore deve essere sottratto, nel modo più
reciso, ad ogni forma di violenza: non è una metafora,
ma l’espressione della vera nostra conoscenza della
pace. Oggi, più di sempre, l’umanità deve scegliere tra
la distruttività umana e la speranza cristiana. Come?
Imparando ad amare, a comprendere. Se l’uomo vuole,
può scegliere tra la guerra e la pace sull’albero della
scienza, perché, come insegna Raoul Follereau, nel
messaggio ai giovani del 1973, «…Un uomo, anche solo,…
se dà ogni giorno il suo colpo di piccone, anche se il
terreno è di roccia o di argilla, finisce sempre con
l’aprire una strada…» Il tempo delle guerre fratricide
corre irreparabilmente, perché l’utopia della pace e della
promozione umana non si è ancora realizzata per
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mancanza di una politica planetaria fondata sul giusto
valore dell’impegno cristiano e sul riconoscimento dei
diritti inviolabili dell’uomo. L’utopia, intesa come
esperienza del “non ancora della pace” può, in ultima
analisi, diventare Armonia totale che, in quanto assoluta,
potrà equivalere ad una compiuta liberazione da ogni
guerra tra gli uomini e le Nazioni.
Benedict XVI: His Life and ThoughtIgnatius Press
1720-1773. In quest’arco di tempo si snoda la trama di
questo grande romanzo storico che conclude in maniera
impeccabile la saga dei Beati Paoli. In un clima di
nascenti scontri sociali, in una eterna lotta tra buoni e
cattivi, tra ricchi e poveri, Natoli ci immerge in una
narrazione ricca di colpi di scena, personaggi ben
tratteggiati e situazioni storiche verosimili che rendono
questo romanzo una lettura ancor oggi affascinante e
piena di emozioni. Sullo sfondo di una Palermo antica,
incredibilmente viva, vediamo nascere e fortificarsi il
contrastato amore tra Cesare Brancaleone, di incerte
origini, e Giovanna Oxorio, dolce e caparbia nipote di
Blasco da Castiglione, protagonista del primo romanzo.
A protettore dei giovani si erge Coriolano della Floresta,
leggendario capo della setta degli “incappucciati”, in un
ruolo ricco di sfaccettature e più complesso rispetto a
quello del precedente romanzo. Tra splendidi palazzi
aristocratici, ricchi conventi e squallidi catoi popolari si
snodano vicende reali e immaginarie che confermano
ancora una volta la maestria narrativa di Luigi Natoli.
Nell'Anno della fede le parole di Benedetto XVI
rappresentano un momento di riflessione particolarmente
utile per tutti i credenti, invitati dal Papa a scoprire o a
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riscoprire la bellezza e la gioia della loro fede, attraverso
una maggiore conoscenza del magistero della Chiesa e
una testimonianza di vita più autentica. Ma questa
raccolta, nella varietà dei temi e degli aspetti che
affronta, selezionandoli dal vasto corpus di insegnamenti
di Benedetto XVI, si rivolge anche a un pubblico più
vasto come occasione preziosa per capire ciò che al
Pontefice sta maggiormente a cuore nell'indicare a tutti il
cammino verso una vita buona e felice. In realtà, i brevi
pensieri tratti dalle encicliche, dai discorsi, dalle omelie e
da altri documenti offrono una visione d'insieme dei temichiave sui quali più insistentemente indugia la
predicazione di Joseph Ratzinger: temi che, considerati
nel loro insieme, diventano non solo elementi
caratterizzanti del suo magistero spirituale, ma anche
orientamenti di fondo del suo pontificato. Con la finezza
del teologo, ma insieme con l'afflato del pastore
universale, Benedetto XVI compone qui una sorta di
mosaico della fede: ciò che la costituisce nelle sue
fondamenta e ciò che contribuisce a sradicarla o
indebolirla. Mentre infatti da un lato denuncia l'eclissi del
primato di Dio, i pericoli del relativismo, la
desertificazione etica e spirituale, dall'altro non manca di
ribadire che non c'è alcuna inconciliabilità tra fede e
ragione; anzi, che esse sono legate, in una relazione
feconda, da una reciproca necessità, l'una e l'altra
affiancate nel cercare la verità e nel promuovere il bene
dell'uomo. Entro questo orizzonte si muove Benedetto
XVI, con il passo fermo di chi vuol guidare l'autentico
rinnovamento della Chiesa, senza tradirla.
Cosa ha significato per la Chiesa la rinuncia di
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Benedetto XVI? Quali sono le grandi sfide cui è chiamato
Papa Francesco? L’Autore vuole indagare, con l’occhio
del giornalista appassionato, gli ultimi mesi che hanno
interessato la Chiesa, dai motivi della storica decisione di
Joseph Ratzinger alle fasi del Conclave, fino all’estate
2013, al grande incontro del pontefice argentino con i
giovani a Rio de Janeiro. In pochi mesi Papa Francesco
è entrato nel cuore della gente, ha riempito le piazze con
la freschezza e l’autenticità che lo contraddistinguono,
soprattutto con il suo essere Papa-parroco attento ai
bisogni di ognuna delle sue pecorelle. Alle sue spalle, ha
il Vangelo sulla cui via vuole far camminare la Chiesa di
Dio e una Tradizione che lo sorregge, in una
straordinaria continuità di idee e di intenti con i pontificati
precedenti. Con interviste raccolte anche durante la
Giornata Mondiale della Gioventù, il testo permette un
focus dettagliato sul significato della visita pastorale nella
terra dell’America Latina. Le sfide della Chiesa oggi
sono molte, Papa Francesco è pronto ad accoglierle con
entusiasmo.
La presente investigación subraya la importancia de la
intuición en el estilo cognoscitivo e interpretativo
guardiniano. Se intenta por este camino ponernos en
contacto con la experiencia guardiniana y con la propia
experiencia que nace de la gracia del encuentro. En el
centro del encuentro se ubica la intuición, siendo ella la
que nos permite tocar el objeto concreto que se desea
conocer e interpretar. A su vez, a través de la misma
intuición, la persona se deja tocar por el valor del objeto
en sí mismo.El camino que Guardini nos propone,
enriquece la intuición desde un grupo de contrastes que
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ofrecen una mirada nueva, y desde los cuales la misma
intuición puede ser confrontada y purificada. De todo ello
surge una nueva intuición (Anschauung) que debe
recorrer, posteriormente, el camino de la
conceptualización para hacerse visible desde la
perspectiva del conocimiento abstracto conceptual. El
camino de la intuición se abre así a un orden amplio de
conocimiento que no se limita solo a la experiencia
individual ni a lo que le es familiar o seguro. Por este
camino, desde una intuición en diálogo y en una tensión
vital con diferentes miradas, Guardini lleva a cabo su
tarea interpretativa de importantes autores, de su propio
tiempo y de la propia cultura. La finalidad principal de la
tarea interpretativa guardiniana apunta a la figura de
Jesús. Conocer a Jesús e interpretar correctamente la
Sagrada Escritura plantea a su vez un nuevo desafío, al
no contar con una medida humana que sea capaz de
captar plenamente toda la dimensión de esa figura. Para
el encuentro con Jesús, y para una adecuada
interpretación de la Escritura, surge la importancia
fundamental del principio de la fe en cuanto respuesta
humana a la Revelación.
Un itinerario spirituale sotto la guidadel Bibliotecario e
Archivistadi Santa Romana Chiesa,una delle personalità
più eminenti della cultura e del cattolicesimo
contemporanei.
Martedì 19 aprile 2005, ore 17.44, piazza San Pietro, la
fumata è bianca. Da qui comincia il percorso di Joseph
Ratzinger come Vicario di Cristo in terra che si
concluderà il 28 febbraio 2013 alle ore 20, quando
Benedetto XVI si «nasconderà al mondo». Da qui inizia
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anche il nostro viaggio alla scoperta di un Papa che si è
presentato al mondo come «semplice e umile lavoratore
nella vigna del Signore». Queste parole sono figlie
dell’emozione del momento, rappresentano una formula
retorica o rivelano qualcosa di profondo dell’uomo
chiamato a succedere a Pietro? Scegliendo quest’ultima
ipotesi Andrea Monda si addentra in una «selva
luminosa» fatta di discrezione, rinuncia, disponibilità,
dedizione, leggerezza, autoironia, umorismo, gioia... tutti
tasselli preziosi per ricostruire il profilo del Papa
attraverso l’analisi di uno stile in cui forse risiede una
delle sue lezioni più importanti, quello stile che contiene
e giustifica anche il gesto clamoroso con cui il suo
pontificato giunge a compimento.
La Professione di fede di Paolo VI continua a risuonare
nella Chiesa e nei cuori dei credenti, quale voce
autorevole che varca i confini del tempo e dello spazio
per inabissarci nell’immensità dell’amore di Dio, con
intelligenza colma di stupore e...
Many request have been made for the publication of
these studies in book form. Much of this material has
already appeared as articles in The Way. In the first
section I discuss the distinction between the forms of
consecrated life, following a classification which is also
taken up by the Secon Vatican Council in its decree
Perfectae Caritatis. It is by distinguishing between these
different ways of the Spirit, and by seeking to enter more
deeply into them, that all who lead that life - whether they
be monks or nuns, or religious dedicated to the
apostolate of the priestly ministry or of charitable works,
or those leading a consecrated life in the midst of the
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world - will gain a better understanding of their vocation
and of their special mission in the Church. The scond
study is an attempt to express the profound meaning of
the secular vocation proper to those institutes which
were approved by Pope Pius XII in 1947, and of which
the Motu Proprio Primo Feliciter laid down the essential
characteristics. The third section is a discussion of the
role of the priest in approved Secular Institutes. This has
relevance today, when special questions arise
concerning those Institutes whose secular character is
less apparent, who live in community and are occupied
in their own special works. In the opinion of many who
follow the fully secular vocation, those Institutes would
do better to revise their statutes or to choose another
denomination - for example, that of Apostolic Institute or
Society.
A cinque anni dall'elezione, papa Francesco ci consegna
la sua terza Esortazione apostolica. Un testo che non
vuole essere un trattato, ma il cui «umile obiettivo» è
quello di «far risuonare ancora una volta la chiamata alla
santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i
suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità». Il punto di
partenza è dunque «la chiamata alla santità», rivolta a
tutti. Vengono poi individuati «due sottili nemici» che
tendono a rinchiuderla in forme elitarie, intellettuali o
volontaristiche. Le beatitudini evangeliche, cuore della
riflessione, sono proposte come modello positivo di una
santità che consiste nel seguire la via «alla luce del
Maestro» e non una vaga ideologia religiosa. Pazienza e
mitezza, umorismo, audacia e fervore, vita comunitaria e
preghiera costante sono descritte come alcune delle
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caratteristiche della santità nel mondo attuale. Un ultimo
capitolo è dedicato alla vita spirituale come
«combattimento, vigilanza e discernimento». Dalle parole
semplici e pratiche del papa emerge una disposizione
che non ha nulla di ideale o di astratto, ma è una santità
«della porta accanto», paziente, che si esprime
attraverso piccoli gesti e che il Papa scorge «nei genitori
che crescono con amore i loro figli, negli uomini e nelle
donne che lavorano per portare il pane a casa». La guida
alla lettura del direttore de La Civiltà Cattolica, Antonio
Spadaro, aiuta a cogliere la centralità di questa
Esortazione nel progetto di riforma spirituale portato
avanti da Francesco: proprio come il santo di Assisi, egli
intende «ricostruire» la Chiesa, mettendo al centro Dio. Il
testo di Spadaro presenta il documento, ne indica le fonti
nelle riflessioni pastorali di Bergoglio gesuita e vescovo,
e in quelle più recenti da Pontefice, e individua i temi
centrali del messaggio che il Papa intende lanciare oggi
alla Chiesa. Un prezioso indice delle parole chiave
propone percorsi e letture personali.

"L’ho letta appena uscita nell’ottobre 2011, la
Lettera apostolica Porta fidei con cui papa Benedetto
XVI ha indetto l’Anno della fede. L’ho letta quasi
d’un fiato, avvertendone subito l’importante
significato per la Chiesa: un appello forte, scaturito
da un cuore che ama la Chiesa e che tutti chiama al
rinnovamento evangelico, perché la Chiesa sia come
Cristo la vuole!Senza alcuna pretesa vorrei ora
offrire una serie di riflessioni spirituali e pastorali
come semplici spunti per suscitare e sostenere un
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ripensamento personale, un dialogo aperto con gli
altri, un impegno più convinto e generoso a partire e
in riferimento alle molteplici suggestioni che ci
vengono dalla Lettera del Santo Padre." Dionigi
Tettamanzi
Attraverso immagini e atteggiamenti papa Francesco
propone un volto della comunità cristiana che
richiama e coinvolge anima e corpo, mentre con le
sue parole semplici e immediate invita ad attingere
direttamente alla Scrittura e ai testi fondamentali del
Vaticano II. Proprio l’intreccio delle parole della
Bibbia, del Concilio e del vescovo di Roma consente
di contemplare alcuni volti della Chiesa: popolo di
Dio, popolo di poveri, corpo di Cristo, tempio dello
Spirito Santo, città di Dio, sposa dell’Agnello. Una
contemplazione capace di aprire le porte a un «noi»
ecclesiale attraverso l’accoglienza e la maturazione
di precisi atteggiamenti evangelici – gioia, ascolto,
fraternità, corresponsabilità, presenza nella vita
quotidiana nelle città – e la possibilità di considerare
nuovamente la Chiesa come un mistero personale e
non una semplice struttura organizzativa.
?In questa terza parte dello Zohar, tradotto dalla
versione integrale di Jean de Pauly, si commentano
gli altri tre libri del Pentateuco. Questo primo volume
comprende tutto il commentario del Levitico (dal
foglio 2a al foglio 115a).
Le Feste quinquennali trovano la loro origine in un
voto sciolto, a quanto riferisce lo storico Francesco
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Antonio Bocchi (in una notizia molto scarna), “nel
tifo del 1717”. A tutt’oggi, nonostante si siano
promosse ricerche in Archivi e Biblioteche
specializzate, non è stato possibile individuare
documenti in grado di illustrare in maniera più
approfondita questa particolare forma di devozione
mariana. Culto tuttavia ancor oggi molto radicato nel
cuore degli Adriesi, che di generazione in
generazione si tramandano questa fede.
Perché «Dio ha fatto papa un professore» se lo è
chiesto anche Joseph Ratzinger. La sua leadership
si cimenta con questioni altissime, ma è al tempo
stesso segnata da contraddizioni e insicurezze.
Marco Politi indirizza lo sguardo sulle prospettive del
governo della Chiesa e sui tormenti del
pontefice.Stefano RodotàMarco Politi, vaticanista di
lunga esperienza, tenta un primo bilancio di questo
pontificato. La tesi di fondo dell'autore è che la figura
di Benedetto XVI è di grande fascino: un uomo
complesso, timido, colto, non privo di humour nella
vita privata. Tuttavia inadatto a governare la Chiesa.
Un uomo che non avrebbe dovuto essere
eletto.Corrado Augias, "il Venerdì di
Repubblica"Fondato su una gran quantità di
documenti di diversa origine, il libro illumina le tappe
della china regressiva su cui è scivolato il teologo
Ratzinger che non è riuscito a divenire uomo di
governo della Chiesa.Massimo Teodori, "Il Sole 24
Ore"Politi analizza come il teologo tedesco eserciti il
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suo ruolo, descrivendone gli aspetti teologici, politici
e umani. Ciò che Benedetto XVI vuole salvare si sta
sgretolando per la sua incapacità di capire i tempi. In
ultima istanza, Joseph Ratzinger è una figura
tragica.Hans-Jürgen Schlamp, "Der Spiegel"«Joseph
Ratzinger non doveva diventare papa. Non poteva.
Secondo le regole non scritte dei conclavi una
personalità così 'polarizzante' non sarebbe mai
riuscita a ottenere i due terzi dei voti necessari per
essere eletto. Invece il 19 aprile 2005, dopo
un'elezione tra le più rapide dell'ultimosecolo, il
tedesco Ratzinger si affacciò sorridente alla Loggia
delle Benedizioni. Chi varca il Portone di Bronzo
impara presto cosa significa il termine 'polarizzare'.
Significa creare con dichiarazioni, gesti e idee un
campo di tensione così forte da spaccare la Chiesa
tra visioni differenti»: dopo sei anni di pontificato
Benedetto XVI è ancora un pontefice che divide.
Eletto per rassicurare la parte di Chiesa in cerca di
autorità e identità, il papa ha messo a disagio il
cattolicesimo che si ispira al Concilio Vaticano II; con
una citazione sprezzante su Maometto ha provocato
uno scontro violento con l'Islam; elogiando Pio XII e
togliendo la scomunica al vescovo negatore della
Shoah ha causato una serie di crisi con l'ebraismo;
le sue frasi sull'Aids hanno suscitato reazioni di
protesta in tutto il pianeta; non ha affrontato
questioni come il calo dei sacerdoti e il ruolo della
donna.Marco Politi ricostruisce questi anni di
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pontificato nel quale crisi ed errori di comunicazione
sono stati ripetuti e tratteggia il profilo meno
conosciuto di un papa impolitico. Un uomo sensibile,
timido, caloroso e pieno di umorismo nel privato. Un
uomo che crede a un cristianesimo 'religione
dell'amore' e non come pacchetto di divieti. Un
teologo e un intellettuale di statura. Eppure...
Il viaggio è una metafisica della crisi nel tempo in cui
i simboli si leggono come archetipi e segni di una
profonda spiritualità. Dante Alighieri è uno scendere
nella Luce dopo l’innalzamento nella Notte. Il
mosaico onirico è un Raggio Divino. Trasforma gli
dei in santità. La salvezza è un Cantico dei Cantici.
Ma l’incipit resta segnato dal velo e dallo specchio
di Beatrice. Gli occhi, lo sguardo, le pause, l’urlo del
silenzio sono il vero attraversare la disperazione,
l’agonia pianeggiante e il rallegrar il cielo stellato
con il chiarore che filtra oltre la foresta. Tutto il resto
è contorno. Dante oltre o Dante altro. Non il
consueto. Segna la crisi della metafisica occidentale
recuperando gli Orienti della divinità dei raggi
danzanti. In Pierfranco Bruni Dante non è teologia. È
il mistico che traccia i dettagli tra la vita e
l’immortalità, tra la morte e l’infinito, tra l’Oriente
degli dei e l’Occidente cristiano.
Revista trimestral editada pelo Instituto Filosófico
Aristotélico Tomista (IFAT) e o Instituto Teológico
São Tomás de Aquino (ITTA). Lumen Veritatis
pretende ser instrumento de divulgação do
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pensamento de São Tomás de Aquino e de
incremento da cultura cristã, promovendo um
diálogo crítico entre o pensamento escolástico e as
demais correntes filosóficas.
La liturgia cristiana e una serie di atti solenni di
adorazione che la comunita dei credenti tributa a Dio
rivelatosi nella storia nella persona,
nell'insegnamento e nelle opere di GesA' Cristo.Le
Chiese Radicali di prassi battista vivono una
cultualita piA' flessibile con una liturgia che, sebbene
sia schematizzata, puo, spontaneamente e
inaspettatamente, essere modificata secondo una
spiritualita piA' dinamica dell'ordine cultuale. In
questo contesto di dinamismo cultuale il pamphlet
del Past. Luciano Leoni sull'ordine liturgico si innesta
come un valido aiuto alle comunita evangeliche
congregazionaliste. Contribuisce all'organizzazione
liturgica domenicale, e da anche suggerimenti utili
per l'ordine cultuale per speciali ricorrenze come la
celebrazione del matrimonio, il rito funebre, la
presentazione di un bambino, il battesimo dei
credenti, la celebrazione della Santa Cena, il culto
serale, il culto speciale per gli ammalati.
The aim of this project is to offer the reader a critical
edition and an English translation of 139 letters that
were exchanged between the victims of Mussolini’s
racial laws and the Jesuit Pietro Tacchi Venturi.
In these pages Benedict XVI shares his reasons for
retiring from the papacy in 2013 in an interview with
Page 13/19

Download Ebook La Gioia Della Fede Benedetto
Xvi
the author. Many saw his astonishing retirement as a
sign of the Church's decline, but he intended it as a
seed sown in the hope of bringing the Church a
younger, more vigorous leadership in the face of
daunting challenges. Among those challenges are
the financial and sexual scandals that continue to
undermine the Church's mission. When Ratzinger
was elected Pope in 2005, he opened a path of
purification for the Church, while calling upon the
Western world to return to its Christian roots and to
build a new humanism for the twenty-first century,
and his call for renewal is still relevant. Widely
recognized as one of the most important theologians
and spiritual leaders of our time, Joseph Ratzinger
served throughout the papacy of John Paul II as the
Prefect of the Congregation for the Doctrine of the
Faith. Both men had witnessed how atheistic
philosophies and war had ravaged twentieth-century
Europe, and they shared in the effort of revealing to
modern man his need for God, for redemption in
Jesus Christ.
Questo non è un manuale di ateismo. Quest’opera
colma un vuoto di importanza nodale nell’analisi dei
due grandi filoni storico-filosofici in cui l’umanità si è
divisa sin dagli albori, ovvero quell’insanabile
conflitto tra il paradigma idealistico-metafisico
dell’esistente da una parte e quello costituito da una
sua visione scientifico-materialistica dall’altra. Il
testo di Solano offre in modo ampio e rigoroso ogni
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possibile elemento per una scelta di campo storicoculturale. La lettura delle centinaia di riferimenti
storici accuratamente analizzati nella vastissima e
impressionante documentazione fornita da
quest’opera produce nel lettore un senso di
straordinaria soddisfazione, o meglio, un senso di
rivalsa nei confronti di quella cultura oscurantista
imperante, che ha occultato questi episodi nodali
della nostra storia sotto il tappeto di un pudico
perbenismo.
Incontrare la fede cambia la vita: si sente il bisogno
di trasmetterne la bellezza e la gioia, con coraggio e
con fermezza. Ma la cosa più importante è che muta
la prospettiva da cui si guarda ogni cosa. In un
mondo travolto dai venti delle passioni e del
relativismo, reso minaccioso dagli spettri
dell'indifferenza e del nichilismo, la tradizione
cristiana può rivelarsi agli occhi non solo del
credente come un appoggio solido e irrinunciabile.
La parola della Chiesa può accoglierci e guidarci
attraverso le difficoltà del nostro tempo. Il significato
del dolore e della sofferenza, le coppie di fatto e
l'omosessualità, il ruolo del cristiano nella società, i
riti e le novità della liturgia ma anche problemi
quotidiani come la pianificazione familiare o più
complessi, come il rapporto con le nuove religioni
emergenti, spesso trovano risposte molteplici e
contrastanti anche in seno ai vertici della Chiesa.
Ecco perché diventa necessario ricercare risposte
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chiare ai tanti interrogativi che ci troviamo davanti.
"Non sono orecchie disposte a sentire che mancano,
ma bocche disposte a parlare" meditava san
Gregorio Magno. Anche per questa ragione
Alessandra Borghese, dopo aver maturato nel tempo
il proprio cammino di fede, presta oggi la sua voce in
un'intensa conversazione col cardinale Carlo
Caffarra.
Le dimissioni di Benedetto xvi sono uno dei gesti più
sconvolgenti della storia del cristianesimo e dell’epoca
contemporanea: un atto che vuole ricondurre una religione
alla sua vera essenza, allo svuotamento dell’io, al nunc
dimittis. A coglierne pienamente la potenza è Marco Vannini,
tra i massimi esperti europei di mistica cristiana, da mezzo
secolo impegnato a scandagliarne i protagonisti, da Meister
Eckhart a Sebastian Franck.Nelle dimissioni di Benedetto xvi
Vannini riconosce un fatto indipendente da eventi contingenti
e causato invece dalla crisi di un’intera religione, che mostra
lo sgretolarsi dei fondamenti delle Scritture sotto i colpi della
storia. Nel tentativo estremo di conciliare credenza religiosa e
verità oggettiva, il professor Ratzinger ha steso una vita di
Gesù, ma la sua fatica è destinata al fallimento: la Chiesa sta
percorrendo una strada diversa da quella «religione del
Logos» che Benedetto xvi aveva appassionatamente difeso
neldiscorso a Ratisbona del settembre 2006.La straordinaria
figura di Benedetto xvi è un’occasione, una cifra della storia
occidentale, che mostra all’opera l’«ultimo papa» prefigurato
nello Zarathustra di Friedrich Nietzsche, che lo ritrae a riposo,
anziano ma non sfibrato. Filosofica e appassionante nella sua
radicalità, la riflessione di Vannini appare vertiginosa,
incardinando il sentimento della fede in un movimento che fa
trasalire per intimità e precisione. Nello scrivere queste lettere
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indirizzate all’ «ultimo papa» – lettere insieme accorate e
acutamente analitiche, urgenti e profondamente meditate,
fortemente cristiane – Vannini non perde mai di vista la
particolarità del nostro crocevia storico. Così, le sue riflessioni
sul tesoro nascosto e sull’amore, sulla grazia e sulla libertà,
sulla fede, sulla giustizia e la fine delle menzogne, sulla vita
eterna, sfondano i confini della teologia dogmatica per
rivolgere un invito a tutti i cristiani a uscire da ciò che è
accessorio e a entrare nel regno della ragione più profonda e
abissale, riscoprendo l’essenza autentica del messaggio
evangelico: la consapevolezza di sé.
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle
mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a
sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto». Così
inizia la celebre parabola nella quale l’evangelista Luca
racconta che nessuno si fermò a curare il ferito, a eccezione
di un samaritano che decise di non passare oltre e di lasciarsi
guidare dal cuore, divenendo così icona della compassione di
Dio. I racconti biblici dell’incontro e della guarigione dei
malati mostrano l’importanza di una cultura dell’attenzione
alle persone nei vari momenti della loro storia, al fine di
cogliere anche nelle esperienze di fragilità e vulnerabilità i
luoghi privilegiati di una cura reciproca, di uno scambio
d’amore e di un «con-forto» abitato dallo Spirito. Una
ricchezza che spesso resta nascosta tra le pieghe di una
compassione a senso unico e di una pastorale che avverte la
necessità di un approfondimento e di un aggiornamento.
Sempre ho percorso, in quarant’anni di magistratura, la via
della giustizia, con tante illusioni e delusioni. L’ho cercata
con un faro che ha illuminato il cammino, ma sono ancora qui
ad aspettare oltre i limiti del tempo finito. Non ho paura di
ricercarla usque ad finem, cammino al suo fianco, pur non
potendo negare che, a cominciare dal processo di Socrate e,
soprattutto, da quello di Gesù di Nazareth, la storia abbia
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registrato molteplici ingiustizie e tradimenti. L’idea di giustizia
continua a darmi la forza di credere, di non abbandonare quel
cammino, nonostante i tanti casi giudiziari irrisolti, in parte
evidenziati nel libro che vuole essere, soprattutto per i
giovani, l’arcobaleno gettato al di sopra del ruscello
precipitoso della lunga serie di ingiustizie che sono state
causate dalla corruzione imperante e dai rapporti tra mafia e
politica. L’amore per la giustizia e per la Costituzione mi
invita ancora a credere che la spada della giustizia,
rappresentata nella Favola delle Api di Bernard Mandeville,
non continui a colpire solamente i disperati, per dar sicurezza
a ricchi e potenti, e che, benché bendata, ma pur sempre
famosa per la sua imparzialità, non smarrisca tutti i sensi e
non sia, come nel tempo passato, corrotta dall’oro per colpire
con la spada, secondo la rappresentazione di Edgar Lee
Masters,“ora un bimbo, ora un operaio, ora una donna che
tentava di ritirarsi, ora un folle”, mentre l’ingiustizia ride di lei
e siede con i pan sui troni dorati.
Febbraio 2013: Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI,
lascia il pontificato dopo il clamoroso annuncio delle sue
dimissioni. Marzo 2013: Jorge Mario Bergoglio, col nome di
Francesco, viene eletto Pontefice con un conclave lampo, il
primo a elevare un gesuita sul soglio di Pietro. Benedetto ha
lasciato dopo aver portato a termine la missione che si era
posto: fare un po’ di pulizia e scrivere un canovaccio per la
Chiesa cattolica negli anni a venire. Ratzinger non ha
trascinato le folle, ma ha risvegliato le passioni intellettuali dei
più attenti osservatori del mondo cattolico, mentre la sua
azione e il suo pensiero mettevano in risalto sempre più lo
scollamento fra le gerarchie e i fedeli. Francesco, più vescovo
del mondo che Vescovo di Roma, dotato di straordinaria
sensibilità comunicativa, ha saputo riportare la Chiesa nelle
simpatie del grande pubblico e degli intellettuali. Due uomini
che hanno cambiato il modo di porsi della Santa Sede nel
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mondo e verso la propria comunità, facendole percorrere più
strada di quella aperta dal Concilio negli anni Sessanta.
Questo libro di Lucia Visca, proponendo anche alcune
interviste ai maggiori vaticanisti italiani, vuole spiegare
perché, dopo Benedetto XVI e Francesco, la Chiesa cattolica
non sarà più la stessa.
Il Papa si è dimesso. Il 28 febbraio - dopo quasi otto anni
dalla sua elezione - Benedetto XVI lascia il pontificato
spiegando di non farcela più. Stanco e malato, Joseph
Ratzinger ha portato a termine la missione che si era posto:
fare un po' di pulizia e scrivere il canovaccio su come sarà la
Chiesa cattolica negli anni a venire. Il conclave che eleggerà
il nuovo Papa, infatti, lo ha disegnato lui, creando sempre
meno cardinali occidentali e scegliendo i Principi della Chiesa
nelle fila del Terzo mondo. Il primo pontefice dimissionario in
tempi moderni, che nell'ultima parte del suo mandato ha
dovuto affrontare gli scandali e le incomprensioni interne alla
Curia romana. Sebbene le vicende del Vatileaks abbiano
scosso i più stretti collaboratori, Ratzinger non ha mai perso
di vista l'obiettivo di traghettare la Chiesa cattolica fuori dagli
schemi del potere temporale. Benedetto XVI non ha
trascinato le folle ma ha risvegliato le passioni intellettuali dei
più attenti osservatori del mondo cattolico e, all'interno della
comunità ecclesiale, la sua azione e il suo pensiero hanno
messo in risalto sempre più lo scollamento fra le gerarchie e i
fedeli. Molto per un Papa eletto per essere "di passaggio" e
che, al contrario, ha avuto la capacità di pensare una Chiesa
post apocalittica.
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