34

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2013

BENEDETTO XVI

La “Rinuncia”

L’annuncio ai cardinali

“

Dopo aver ripetutamente esaminato
la mia coscienza davanti a Dio, sono
pervenuto alla certezza che le mie forze,
per l’età avanzata, non sono più adatte
per esercitare in modo adeguato il ministero
petrino. Per questo, ben consapevole
della gravità di questo atto, con piena libertà,
dichiaro di rinunciare al ministero
di vescovo di Roma, successore
di San Pietro, a me affidato per mano dei
cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28
febbraio 2013, alle 20, la sede di Roma,
la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà
essere convocato, da coloro a cui
compete, il Conclave per l’elezione
del nuovo Sommo Pontefice.

Perché il Papa lascia?
la. Saggiamente egli non ha
voluto imitare a ogni costo il
suo predecessore: ha scelto
un profilo decisamente più
modesto, uno stile sobrio.
Ciò non gli ha impedito di
evidenziare con fermezza alcuni punti dottrinali da lui
ritenuti irrinunciabili, specie nel dialogo – più spesso
nel confronto anche serrato
– con la cultura contemporanea e quelle che egli considerava le sue “derive”.
In più occasioni si è trovato nel bel mezzo di burrasche sia interne alla Chiesa,
sia nei rapporti con le religioni e il mondo, che certamente lo hanno provato come uomo e come credente. Forse
proprio queste questioni,
molte delle quali tutt’altro
che superate, fanno parte della rosa dei problemi per i
quali sente di non avere più
le forze sufficienti.
In una società che esalta i
vincitori e disprezza i rinun-

ciatari e i vinti, nel bel mezzo
di una campagna elettorale
ingombra di tutt’altro che arrendevoli concorrenti, le “dimissioni” di papa Benedetto
si presentano come un gesto
del tutto fuori moda, ma persino profetico e rivoluzionario, e pertanto chiede di essere letto in profondità, ma anche con semplicità. La profondità addita il coraggio
che certamente esso ha richiesto e che lo mette al sicuro dal severo giudizio riservato da Dante al dimissionario
Celestino V, «che fece per viltade il gran rifiuto»: solo una
persona sommamente umile
e libera poteva ammettere
con tanta franchezza la propria inadeguatezza al compito intrapreso quasi otto anni
prima. La semplicità ci induce a guardare a un uomo forse troppo solo, certo anziano
e acciaccato, che non nasconde i propri limiti dietro penosi “ceroni”, ma li ammette da-

”

Rilevanze canoniche

«N

el caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio,
si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede
invece che qualcuno la accetti». Così sancisce il canone 332
paragrafo 2 del codice di diritto canonico. Si parla di rinuncia, e non di dimissioni, come hanno scritto i media. La Chiesa si trova a una svolta decisamente storica. Il primo marzo
inizierà la Sede vacante, regolata dal canone 335, durante
la quale al cardinale Camerlengo e al Collegio dei cardinali è
affidato il governo della Chiesa per il disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili, e per la preparazione di quanto
è necessario all’elezione del nuovo Pontefice.
f.r.

vanti al mondo, accettando
di farsi solidale con tutte le
persone della terza e oggi anche quarta età, alle prese con
quotidiane, quelle sì penose,
emergenze di vario tipo.
Sì, papa Benedetto è, come molti suoi coetanei, un
uomo debilitato, stanco e
probabilmente non in buona
salute. Che cosa c’è di più
saggio e umano, in queste
condizioni, che farsi da parte e lasciare ad altri di continuare a portare più adeguatamente il peso dei problemi
della Chiesa e del mondo? E
non è ravvisabile, in tanta
saggezza e umanità, una sostanziale coerenza con il
Vangelo e un profondo amore per la Chiesa, che abbisogna di una guida vigorosa?
Se un certo modo di fare,
se certe prese di posizione
hanno indotto a ritenere papa Ratzinger un uomo freddo, distaccato, tutto assorbito da studi teorici, la sua deci-

sione di dimettersi ci spalanca un’umanità fragile e indifesa che ci piace e ce lo fa sentire vicino e amico. A maggior ragione per il fatto che
egli, pur senza più essere vescovo di Roma e pastore universale, continuerà, a titolo
personale e con la generosità
che gli riconosciamo, a portare nella preghiera le sorti della Chiesa e del mondo. Infatti ha scelto per sé la tranquillità di una clausura fatta sì di
riposo, ma riempito di meditazione e preghiera.
Non avremo due Papi, ma

certo potremo contare su un
“ex papa” che non smetterà
di pregare per tutti gli uomini, anche per noi. E a noi
non sarà difficile ricordarlo,
per ringraziare il Signore
che ci ha dato in Benedetto
XVI una guida umile e sicura in anni burrascosi e con
lui implorare un successore
che sia autentico uomo di
Dio, capace di interpretare i
bisogni della Chiesa e
dell’umanità e di servirli con
sapienza e generosità.
+ Giacomo Lanzetti,
vescovo di Alba

sapevoli che la ricompensa
del giusto è Dio stesso. Il volto
stesso della Chiesa viene deturpato a volte dalle «divisioni nel corpo ecclesiale e dalla mancanza di unità», ha affermato nel corso dell’omelia.
«Penso in particolare alle colpe contro l’unità della Chiesa.
Vivere la Quaresima in una
più intensa ed evidente comunione ecclesiale, superando individualismi e rivalità, è un segno umile e prezio-

so per coloro che sono lontani
dalla fede o indifferenti. Anche ai nostri giorni, molti sono pronti a “stracciarsi le vesti” di fronte a scandali e ingiustizie – naturalmente
commessi da altri – ma pochi sembrano disponibili
ad agire sul proprio “cuore”, sulla propria coscienza e
sulle proprie intenzioni, lasciando che il Signore trasformi, rinnovi e converta».
Filippo Rappa

Due giorni dopo

L

a giornata di mercoledì
13 di Benedetto XVI è iniziata con l’udienza generale.
Un’ovazione lo ha accolto
nell’Aula Paolo VI. «Grazie
per la vostra simpatia», ha ringraziato il Papa durante la penultima udienza del pontificato. Il Pontefice ha poi spiegato i motivi della sua rinuncia:
«Cari fratelli e sorelle, come
sapete, ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore
mi ha affidato il 19 aprile
2005. Ho fatto questo in piena libertà per il bene della
Chiesa». Ha spiegato di «avere pregato a lungo» e di «aver
esaminato davanti a Dio la
mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto,
ma altrettanto consapevole di
non essere più in grado di
svolgere il ministero petrino
con la forza che esso richiede.
Mi sostiene e mi illumina la
certezza che la Chiesa è di Cristo, il quale non le farà mai
mancare la sua guida sicura e

la sua cura», ha detto il Papa.
Quindi ha aggiunto: «Sono
giorni non facili, continuate a pregare per me, per la
Chiesa e per il futuro Papa.
Il Signore ci guiderà».
Nel pomeriggio il Papa ha
celebrato le Ceneri in San
Pietro. Il rito è stato spostato
dalla Basilica di Santa Sabina sull’Aventino per far partecipare il maggior numero di
persone. «Per me è un’occasione propizia per ringraziare tutti, specialmente i fedeli
della Diocesi di Roma, mentre mi accingo a concludere
il ministero petrino, e per
chiedere un particolare ricordo nella preghiera».
Durante la cerimonia il Santo Padre ha detto: «Il vero discepolo non serve se stesso o
il “pubblico”, ma il suo Signore, nella semplicità e nella generosità. La nostra testimonianza sarà sempre più incisiva quanto meno cercheremo
la nostra gloria e saremo con-

Cardinale Severino Poletto,
arcivescovo emerito di Torino
ono rimasto sconcertato e
ammirato. Mi sono commosso fino alle lacrime. Solo un
santo come lui poteva arrivare a
compiere un tale gesto». È ciò
che ha provato il cardinale Poletto, dopo aver appreso della decisione del Santo Padre. Ammirazione che si è manifestata con un telegramma inviato a Benedetto XVI in cui ha inoltre evidenziato che la sua stima verso di lui, che era già grande, dopo
questo gesto è cresciuta ancora di più.
agd
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Le prime reazioni
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È

innegabile che la notizia
delle “dimissioni” di Benedetto XVI ci sia giunta inaspettata e ci abbia molto sorpresi. Non foss’altro perché
da centinaia di anni non succedeva un fatto simile e perché il suo predecessore, il Beato Giovanni Paolo II, ha mantenuto il proprio posto in condizioni di salute ben peggiori.
È naturale che allo stupore
faccia seguito il desiderio di
comprendere. Lo sapeva il Papa, che non ha nascosto le motivazioni: l’età, la salute, la
mole dei problemi cui stare
dietro, che richiedono ben diverso vigore. Che non sia una
decisione improvvisata, ma
che nasca da una lunga meditazione e che sia dettata solo
dal bene della Chiesa, lo lasciava già intendere l’intervista pubblicata nel 2010 nel libro “Luce del mondo”, del
giornalista Peter Seewald, in
cui Benedetto XVI affermava: «Quando un papa giunge
alla chiara consapevolezza di
non essere più in grado fisicamente, mentalmente e spiritualmente di svolgere l’incarico affidatogli, allora ha il diritto e in talune circostanze anche il dovere di dimettersi».
Possiamo lasciarci convincere da questi motivi, o mantenere le nostre riserve. A
qualche considerazione tuttavia non possiamo sottrarci. A partire dal temperamento di papa Ratzinger,
che fin dall’inizio ha dovuto
fare i conti con la difficile
successione a un uomo carismatico come Karol Wojty-

GAZZETTA D’ALBA

Mons. Cesare Nosiglia,
arcivescovo di Torino
oche volte, nella sua storia,
la Chiesa è stata chiamata
a vivere momenti come questo.
Al di là delle tante informazioni
e discussioni io credo, che è prima di tutto nella preghiera che
dobbiamo accogliere questa notizia. Oggi noi ci ritroviamo nello
sconcerto e nella tristezza, ma il Signore ci aiuterà a comprendere meglio la grandezza del gesto che il Papa ha compiuto: la sua disponibilità senza limite a fare la volontà di Dio».
agd
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H Tarcisio Bertone,
segretario di Stato nato
nel 1934 a Romano
Canavese; da Giovanni
Paolo II creato
e pubblicato Cardinale
nel Concistoro
del 21 ottobre 2003.
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MARCATO

H Severino Poletto,
arcivescovo emerito di
Torino, nato nel 1933 a
Salgareda (TV),
da Giovanni Paolo II
creato e pubblicato
Cardinale nel Concistoro
del 21 febbraio 2001.

ANSA

Che fine farà l’Anello del Pescatore?
È uno dei simboli del “potere” del Papa, lo ha messo al dito
dopo l’elezione, lo ha tolto ogni Venerdì Santo durante la recita del passio e se, anziché rinunciare al pontificato, fosse morto, i suoi collaboratori avrebbero provveduto a spezzarlo.
L’anello, come anche il sigillo con cui il Papa sigla i documenti pontifici, è uno dei problemi inediti che canonisti ed esperti vaticani dovranno risolvere. L’Anello del Pescatore sarà
spezzato pochi giorni dopo la rinuncia, la cerimonia non sarà pubblica e avverrà alla presenza del Camerlengo in situazione di Sede Vacante.
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G Giovanni Lajolo,
presidente emerito
del Governatorato
dello Stato
della Città del Vaticano,
nato nel 1935 a Novara,
da Benedetto XVI
creato e pubblicato
cardinale nel concistoro
del 24 novembre 2007.

Giuseppe Versaldi,E
presidente della Prefettura
degli Affari economici
della Santa Sede,
nato nel 1943 a Villarboit
(VC), da Benedetto XVI
creato e pubblicato
Cardinale nel Concistoro
del 18 febbraio 2012.
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N

iente sarà più come prima nella Santa Sede dopo la decisione
di Benedetto XVI di rinunciare al Soglio di Pietro.
Ci sono questioni di dottrina e anche teologiche.
E intanto ci sono questioni pratiche, quotidiane, che stanno mettendo
sottosopra la Curia, il cerimoniale, l’amministrazione della città
del Vaticano. Si scatenano appassionanti curiosità. Tocca spesso
a padre Federico Lombardi, gesuita, direttore della Sala stampa
vaticana, rispondere a tali domande.

Che veste indosserà? Continuerà a vestire di bianco?
«È un tipo di questioni – ha detto padre Lombardi
– che possono apparire secondarie, ma che anche
simbolicamente hanno il loro significato nella vita
della Chiesa, nel nostro immaginario, nel modo di
pensare e di riferirsi alla figura del papa». Ratzinger non vestirà più la talare bianca, per antonomasia simbolo papale. Forse su questo sarà libero di
scegliere come vestirsi, magari limitandosi alla semplice talare nera.

H Paolo Sardi,
patrono del Sovrano Ordine
Militare di Malta,
nato nel 1934 a Ricaldone
(ALessandria),
da Benedetto XVI creato
e pubblicato Cardinale
nel Concistoro
del 20 novembre 2010.

Cosa farà durante il Conclave?
«Possiamo ragionevolmente pensare – ha
ribadito il portavoce vaticano – che con la
sua discrezione non pensi di intervenire o
avere rapporti particolari con i cardinali, in
modo tale che sia chiara la loro piena autonomia in vista dell’elezione. Anche per questo
motivo probabilmente – ha aggiunto Lombardi – il Papa ha pensato di andare a CastelGandolfo, con una distinzione di luogo che
indica questa discrezione con cui si prepara
a vivere questa fase della vita della chiesa».

Le curiosità

Mons. Georg Gaenswein resterà con lui?
Mons. Georg seguirà Benedetto XVI a
Castel Gandolfo e poi nel monastero vaticano Mater Ecclesiae, continuando il suo
lavoro di segretario particolare, oltre a
quello di Prefetto della Casa Pontificia.
Sempre a proposito di mons. Georg, il portavoce vaticano, ha precisato che, pur rimanendo Prefetto e Segretario particolare, egli non avrà alcun tipo di influenza sul
nuovo Papa, in quanto «le sue competenze non riguardano il governo o le decisioni
della Chiesa», ma «funzioni pratiche e logistiche relative all’organizzazione delle
udienze di Sua Santità».

G Domenico Calcagno,
presidente - Amministrazione
del Patrimonio della Sede
Apostolica, nato nel 1943
a Parodi Ligure (AL),
da Benedetto XVI creato
e pubblicato Cardinale
nel Concistoro
del 18 febbraio 2012.
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li equilibri sono ancora lontani, e le prime tendenze e cordate si vedranno al momento delle Congregazioni generali dei cardinali, a partire dal primo marzo. Ma nel Conclave
per l’elezione del successore di Benedetto XVI, che si svolgerà presumibilmente a partire dalla metà di marzo, peseranno
anche le divisioni geografiche, in rapporto al peso che potranno esercitare sia le Chiese di antica tradizione sia quelle giovani ed emergenti, oggi vero “motore” per il futuro del cattolia cura di Filippo Rappa
cesimo mondiale.
Nel prossimo Conclave, in cui si riuniranno 117 cardinali
elettori, a livello di continenti il gruppo più nutrito è quello degli europei (61), seguito dai latino-americani (19), dai nordamericani (14), dagli africani e dagli asiatici ex aequo (11 rispettivamente), mentre un solo porporato viene dalla lontana Oceania.
A livello di nazioni primeggiano gli italiani (28), di gran lunga rispetto agli 11 statunitensi e
ai 6 tedeschi. Seguono i cinque cardinali rispettivamente di Spagna, Brasile e India, i quattro
di Francia e Polonia, quindi i tre del Messico e del Canada.
Tra i 117 Cardinali elettori sono 7 i piemontesi che parteciperanno con diritto di voto al
Conclave.
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Verso il Conclave
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H Giuseppe Bertello,
presidente del Governatorato
dello Stato della Città
del Vaticano,
nato nel 1942
a Foglizzo (TO),
da Benedetto XVI creato
e pubblicato Cardinale
nel Concistoro
del 18 febbraio 2012.
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BENEDETTO XVI

Dove andrà a vivere?
«Sarà il convento di clausura Mater Ecclesiae
la dimora di Benedetto XVI. Posto sul colle Vaticano, venne costruito a partire dal 1992 per volere di Giovanni Paolo II, che desiderava inserire
all’interno della città del Vaticano una struttura
che ospitasse le suore di clausura dedite al “ministero della preghiera” come supporto all’attività del Pontefice. L’edificio sorge su quella che
era la vecchia sede della gendarmeria vaticana e
venne inaugurato il 13 maggio del ’94, giorno
dell’attentato a Giovanni Paolo II. Si compone
di quattro piani in tutto.
Cosa farà l’ultimo giorno?
L’ultimo giorno del Pontificato, il 28 febbraio,
il Papa di mattina si accomiata dai cardinali nel
corso di un’udienza nella Sala Clementina in Vaticano. Alle 17 parte per Castel Gandolfo con
mons. Georg e le quattro memores domini di Comunione e liberazione, solite a prestare servizio
nella cappella, nelle cucine, nell’archivio e nella
segreteria del Santo Padre. «Il nucleo fondamentale della “famiglia pontificia” – ha dichiarato padre Lombardi – continuerà ad accompagnare Benedetto XVI e a stargli vicino in questa fase di
passaggio».
Come rivolgersi a Ratzinger? Manterrà il nome di Benedetto XVI?
«Questo è un titolo a cui non può rinunciare», ha spiegato il portavoce vaticano padre Federico Lombardi. «È il suo nome come Papa e l’ha portato per la Chiesa e per il mondo per otto
anni: questa è una cosa che non può cambiare e resta inalienabile». «Attualmente non sappiamo con quale titolo dovremo rivolgerci a lui dopo la rinuncia». Il Direttore della sala stampa
vaticana ha rimarcato che «non si tratta di una cosa secondaria e puramente formale, i risvolti sono giuridici. Non abbiamo ancora pronta la risposta». Si deve inoltre pensare a quale appellativo dare a Ratzinger, che non sarà più Papa in carica, sarà vescovo emerito di Roma, ma
non è affatto detto che sarà chiamato così.
Sarà ancora cardinale?
Essere vescovo è un fatto «dell’ordine sacro», mentre quello di cardinale «è un titolo, non è
un sacramento». Sicuramente, quindi, Ratzinger sarà ancora vescovo, «questo non può cambiare», ha spiegato padre Lombardi. Mentre «chi sta studiando la situazione potrà dirci se torna cardinale e se potremo chiamarlo cardinale».
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