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BIOGRAFIA
SUA SANTITA’ BENEDETTO XVI

Joseph Ratzinger - Cardinale dal 
1977, Prefetto della Congrega-
zione per la Dottrina della Fede 

dal 1981, Decano del Collegio Cardi-
nalizio dal 2002 - è nato in Marktl am 
Inn, nel territorio della Diocesi di Pas-
sau (Germania), il 16 aprile dell’anno 
1927.

Suo padre era un commissario di 
gendarmeria e proveniva da una fa-
miglia di agricoltori della bassa Bavie-
ra, le cui condizioni economiche era-
no piuttosto modeste. La madre era 
figlia di artigiani di Rimsting, sul lago 
di Chiem, e prima di sposarsi aveva 
fatto la cuoca in diversi alberghi.

Egli ha trascorso la sua infanzia e la 
sua adolescenza a Traunstein, una 
piccola città vicino alla frontiera con 
l’Austria, a circa trenta chilometri da 
Salisburgo. Ha ricevuto in questo 
contesto, che egli stesso ha definito 
“mozartiano”, la sua formazione cri-
stiana, umana e culturale.

Il tempo della sua giovinezza non è 
stato facile. La fede e l’educazione 
della sua famiglia lo ha preparato alla 
dura esperienza dei problemi connes-
si al regime nazista:  egli ha ricordato 
di aver visto il suo parroco bastonato 
dai nazisti prima della celebrazione 
della Santa Messa e di aver conosciu-
to il clima di forte ostilità nei confronti 
della Chiesa cattolica in Germania.

Ma proprio in questa complessa si-
tuazione, egli ha scoperto la bellezza 

e la verità della fede in Cristo e fon-
damentale è stato il ruolo della sua 
famiglia che ha sempre continuato a 
vivere una cristallina testimonianza di 
bontà e di speranza radicata nell’ap-
partenenza consapevole alla Chiesa. 
Verso la conclusione di quella trage-
dia che è stata la Seconda Guerra 
Mondiale egli venne anche arruolato 
nei servizi ausiliari antiaerei.

Papa Benedetto XVI
 Fonte immagine: Copyright ©Wikipedia
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Dal 1946 al 1951 ha studiato filosofia 
e teologia presso la Scuola superio-
re di filosofia e teologia di Frisinga e 
presso l’Università di Monaco.

Il 29 giugno dell’anno 1951 è stato 
ordinato sacerdote.

Appena un anno dopo, don Joseph 
ha iniziato la sua attività didattica nel-
la medesima Scuola di Frisinga dove 
era stato studente.

Nel 1953 si è laureato in teologia con 
una dissertazione sul tema:  “Popo-
lo e Casa di Dio nella Dottrina della 
Chiesa di sant’Agostino”.

Nel 1957 ha fatto la libera docenza 
col noto professore di teologia fonda-
mentale di Monaco, Gottlieb Söhng-
en, con un lavoro su: “La teologia 
della storia di san Bonaventura”.

Dopo un incarico di dogmatica e di te-
ologia fondamentale presso la Scuola 
superiore di Frisinga, egli ha continuato 
la sua attività di insegnamento a Bonn 
(1959-1969), a Münster (1963-1966) 
e a Tubinga (1966-1969). Dal 1969 è 
professore di dogmatica e di storia dei 
dogmi presso l’Università di Ratisbona 
dove ha ricoperto anche l’incarico di 
Vice Preside dell’Università. 

La sua intensa attività scientifica lo ha 
portato a svolgere importanti incari-
chi in seno alla Conferenza Episcopa-
le Tedesca, nella Commissione Teolo-
gica Internazionale.

Tra le sue pubblicazioni, numerose e 
qualificate, particolare eco ha avuto 
“Introduzione al cristianesimo” (1968), 
una raccolta di lezioni universitarie sul-
la “professione di fede apostolica”. 

Nel 1973, poi, è stato pubblicato il 
volume: “Dogma e Predicazione” 

che raccoglie i saggi, le meditazioni e 
le omelie dedicate alla pastorale.

Una vastissima risonanza ha poi avu-
to la sua arringa pronunciata dinanzi 
all’Accademia cattolica bavarese sul 
tema: “Perché io sono ancora nella 
Chiesa?”. Ebbe a dichiarare con la 
sua consueta chiarezza: “Solo nella 
Chiesa è possibile essere cristiani e 
non accanto alla Chiesa”.

La serie delle sue incalzanti pubblica-
zioni è proseguita copiosa e puntuale 
nel corso degli anni, costituendo un 
punto di riferimento per tante persone 
e certamente per quanti sono impe-
gnati nello studio approfondito della 
teologia. Si pensi, ad esempio, al volu-
me “Rapporto sulla fede” del 1985 e a 
“Il sale della terra” del 1996. Va ricor-
dato anche il libro “Alla scuola della 
Verità” dato alle stampe in occasione 
del suo settantesimo compleanno.

Di grande valore, centrale nella vita 
del Pastore Ratzinger, è stata l’alta e 
proficua esperienza della sua parteci-
pazione al Concilio Vaticano II con la 
qualifica di “esperto” che egli ha vissu-
to anche come conferma della propria 
vocazione da lui definita “teologica”.

Il 25 marzo 1977 Papa Paolo VI lo ha 
nominato Arcivescovo di München 
und Freising.

Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 
28 maggio dello stesso anno:  primo 
sacerdote diocesano ad assumere, 
dopo ottant’anni, il governo pastora-
le della grande Diocesi bavarese. Egli 
ha scelto come motto episcopale: 
“Collaboratori della Verità”.

Sempre Papa Montini lo ha creato e 
pubblicato Cardinale, del Titolo di 
Santa Maria Consolatrice al Tiburtino, 
nel Concistoro del 27 giugno 1977.

BIOGRAFIA
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È stato Relatore alla Quinta Assem-
blea Generale del Sinodo dei Vescovi 
(1980) sul tema della famiglia cristia-
na nel mondo contemporaneo. In 
quell’occasione, nella sua prima Rela-
zione, ha svolto un’ampia e puntuale 
analisi sulla situazione della famiglia 
nel mondo, sottolineando in propo-
sito la crisi della cultura tradizionale 
di fronte alla mentalità tecnicistica e 
meramente razionale. Accanto agli 
aspetti negativi, non ha mancato di 
evidenziare la riscoperta del vero per-
sonalismo cristiano come lievito che 
feconda l’esperienza coniugale di 
molte coppie di sposi, ed ha rivolto 
anche un invito ad una retta valutazio-
ne del ruolo della donna, che va an-
noverata tra le questioni fondamen-
tali nella riflessione sul matrimonio 
e sulla famiglia. Nella seconda parte 
della relazione, dedicata al disegno 
di Dio sulle famiglie di oggi, ha ricor-
dato soprattutto che la mascolinità e 
la femminilità sono espressione della 
comunione delle persone come se-
gno originale del dono d’amore del 
Creatore.

Ne consegue - ha sottolineato - che 
l’amore dell’uomo e della donna non 
è cosa privata, né profana, né mera-
mente biologica, ma qualcosa di sa-
cro che introduce ad uno “stato”, ad 
una nuova forma di vita, permanente 
e responsabile. Il matrimonio e la fa-
miglia - ha ricordato con forza - pre-
cedono in qualche modo la cosa pub-
blica, e quest’ultima deve rispettare il 
diritto proprio del matrimonio e della 
famiglia e il suo intimo mistero. Nella 
terza parte il Porporato ha affrontato i 
problemi pastorali legati alla famiglia:  
da quello della costruzione di una 
comunità di persone a quello della 
generazione della vita, dal ruolo edu-
cativo dei genitori alla necessità della 
preparazione dei giovani al matrimo-

nio e alla vita familiare, dai compiti 
sociali a quelli culturali e morali. La fa-
miglia, ha concluso, può testimoniare 
dinanzi al mondo una nuova umanità 
di fronte al dominio del materialismo, 
dell’edonismo e della permissività.

È stato anche Presidente Delegato 
della Sesta Assemblea (1983) che ha 
avuto per tema la riconciliazione e la 
penitenza nella missione della Chie-
sa. Nel suo intervento ai lavori ha ri-
badito le norme pastorali promulgate 
dalla Congregazione per la Dottrina 
della Fede riguardanti il Sacramento 
della Riconciliazione ed ha approfon-
dito, in particolare, le questioni lega-
te a due interrogativi emersi più volte 
durante i lavori assembleari:  quello 
riguardante l’obbligo di confessare i 
peccati gravi già assolti durante l’as-
soluzione generale e quello concer-
nente la confessione personale come 
elemento essenziale del Sacramento. 

La sua parola ha offerto un contributo 
fondamentale di riflessione e di con-
fronto nello svolgimento di tutti i Si-
nodi dei Vescovi.

Il 25 novembre 1981 Giovanni Pa-
olo II lo ha nominato Prefetto della 
Congregazione per la Dottrina della 
Fede. È divenuto anche Presidente 
della Pontificia Commissione Biblica 
e della Commissione Teologica In-
ternazionale. Il 15 febbraio 1982 ha 
quindi rinunciato al governo pasto-
rale dell’Arcidiocesi di München und 
Freising. 

Il suo servizio come Prefetto della Con-
gregazione per la Dottrina della Fede 
è stato instancabile ed è impresa im-
possibile elencare questo lavoro nello 
spazio di una biografia. La sua opera, 
come  Collaboratore  di  Giovanni  Pa-
olo II, è stata continua e preziosa.

BIOGRAFIA
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Tra i tantissimi punti-fermi della sua 
opera, va segnalato il suo ruolo di 
Presidente della Commissione per la 
Preparazione del Catechismo della 
Chiesa Cattolica.

Il 5 aprile 1993 è stato chiamato a far 
parte dell’Ordine dei Vescovi e ha 
preso possesso del Titolo della Chie-
sa Suburbicaria di Velletri-Segni.

Il 6 novembre 1998 è stato nominato 
Vice-Decano del Collegio Cardinali-
zio e il 30 novembre 2002 è divenuto 
Decano:  ha preso possesso del Tito-
lo della Chiesa Suburbicaria di Ostia. 
Sino all’elezione alla Cattedra di Pie-
tro egli è stato Membro del Consi-
glio della II Sezione della Segreteria 
di Stato; delle Congregazioni per le 
Chiese Orientali, per il Culto Divino 
e la Disciplina dei Sacramenti, per i 
Vescovi, per l’Evangelizzazione dei 
Popoli, per l’Educazione Cattolica; 
del Pontificio Consiglio per la Pro-
mozione dell’Unità dei Cristiani; della 
Pontificia Commissione per l’America 
Latina e della Pontificia Commissione 
“Ecclesia Dei”.

In occasione del suo cinquantesimo 
di ordinazione sacerdotale, Giovanni 
Paolo II gli ha inviato un messaggio 
nel quale, riferendosi alla coinciden-
za del suo giubileo con la solennità 
liturgica dei Santi Pietro e Paolo, con 
parole in qualche modo “profetiche” 
gli ha ricordato che “in Pietro risalta il 
principio di unità, fondato sulla fede 
salda come roccia del Principe degli 
Apostoli; in Paolo l’esigenza intrin-
seca del Vangelo di chiamare ogni 
uomo ed ogni popolo all’obbedienza 
della fede.

Queste due dimensioni si congiungo-
no alla comune testimonianza di san-
tità, che ha cementato la generosa 
dedizione dei due apostoli al servizio 
della immacolata Sposa di Dio. Come 
non scorgere in queste due compo-
nenti - si è chiesto Giovanni Paolo II 
- anche le coordinate fondamentali 
del cammino che la Provvidenza ha 
disposto per Lei, Signor Cardinale, 
chiamandola al Sacerdozio?”.

Al Cardinale Ratzinger sono state 
affidate le meditazioni della Via Cru-
cis 2005 celebrata al Colosseo. In 
quell’indimenticabile Venerdì San-
to, Giovanni Paolo II, stretto, qua-
si aggrappato al Crocifisso, in una 
struggente “icona” di sofferenza, ha 
ascoltato in silenzioso raccoglimento 
le parole di colui che sarebbe divenu-
to il suo Successore sulla Cattedra di 
Pietro. Significativamente, il leitmotiv 
della Via Crucis è stata la parola pro-
nunciata da Gesù la Domenica delle 
Palme, con la quale - immediatamen-
te dopo il suo ingresso a Gerusalem-
me - risponde alla domanda di alcuni 
greci che lo volevano vedere: “Se il 
chicco di grano caduto in terra non 
muore, rimane solo; se invece muo-
re, produce molto frutto” (Gv 12, 24). 
Con queste parole il Signore ha offer-
to una interpretazione “eucaristica” 
e “sacramentale” della sua Passione. 
Ci mostra - è stata la riflessione del 
Porporato - che la Via Crucis non è 
semplicemente una catena di dolore, 
di cose nefaste, ma è un mistero: è 
proprio questo processo nel quale il 
chicco di grano cade in terra e porta 
frutto. Con altre parole, ci mostra che 
la Passione è un’offerta di se stesso e 
questo sacrificio porta frutto e diven-
ta quindi un dono per tutti.

BIOGRAFIA
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Le sue riflessioni risuonate la sera del 
Venerdì Santo nel suggestivo scena-
rio del Colosseo sono rimaste impres-
se nelle coscienze degli uomini. “Non 
dobbiamo pensare anche - è stato il 
suo vibrante invito nella meditazione 
della nona stazione - a quanto Cri-
sto debba soffrire per la sua stessa 
Chiesa? A quante volte si abusa del 
santo sacramento della sua presenza, 
in quale vuoto e cattiveria del cuore 
spesso egli entra! Quante volte ce-
lebriamo soltanto noi stessi senza 
renderci conto di lui! Quante volte 
la sua Parola viene distorta e abu-
sata! Quanta poca fede c’è in tante 
teorie, quante parole vuote! Quanta 
sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio 
anche tra coloro che, nel sacerdozio, 
dovrebbero appartenere completa-
mente a Lui! Quanta superbia, quan-
ta autosufficienza!”. “Signore - è stata 
la preghiera scaturita dal suo cuore -, 
spesso la tua Chiesa ci sembra una 
barca che sta per affondare, una bar-
ca che fa acqua da tutte le parti. E 
anche nel tuo campo di grano vedia-
mo più zizzania che grano. La veste e 
il volto così sporchi della tua Chiesa 
ci sgomentano. Ma siamo noi stessi 
a sporcarli! Siamo noi stessi a tradirti 
ogni volta, dopo tutte le nostre gran-
di parole, i nostri grandi gesti. Abbi 
pietà della tua Chiesa... Ti sei rialzato, 
sei risorto e puoi rialzare anche noi. 
Salva e santifica la tua Chiesa. Salva e 
santifica tutti noi”.

Appena ventiquattr’ore prima della 
morte di Giovanni Paolo II, ricevendo 
a Subiaco il “Premio San Benedetto” 
promosso dalla Fondazione subla-
cense “Vita e famiglia”, aveva riba-
dito con parole oggi particolarmente 
eloquenti: “Abbiamo bisogno di uo-
mini come Benedetto da Norcia, che 
in un tempo di dissipazione e di de-
cadenza, si sprofondò nella solitudine 

più estrema, riuscendo, dopo tutte le 
purificazioni che dovette subire, a ri-
salire alla luce. Ritornò e fondò Mon-
tecassino, la città sul monte che, con 
tante rovine, mise insieme le forze 
dalle quali si formò un mondo nuovo. 
Così Benedetto, come Abramo, di-
ventò padre di molti popoli”.

Venerdì 8 aprile egli - come Decano 
del Collegio Cardinalizio - ha presie-
duto la Santa Messa esequiale di Gio-
vanni Paolo II in Piazza San Pietro. La 
sua omelia, si può dire, ha espresso la 
grande fedeltà al Papa e la sua stessa 
missione. “”Seguimi” dice il Signore 
risorto a Pietro, come sua ultima pa-
rola a questo discepolo, scelto per 
pascere le sue pecore. “Seguimi” - 
questa parola lapidaria di Cristo può 
essere considerata la chiave per com-
prendere il messaggio che viene dalla 
vita del nostro compianto ed amato 
Papa Giovanni Paolo II, le cui spoglie 
deponiamo oggi nella terra come 
seme di immortalità - il cuore pieno 
di tristezza, ma anche di gioiosa spe-
ranza e di profonda gratitudine”.

“Seguimi!” è stata la parola-chiave, il 
filo-conduttore dell’omelia che il Car-
dinale Ratzinger ha rivolto al mondo 
intero durante le esequie del Santo 
Padre. Una parola che racconta la 
missione di Giovanni Paolo II ed è 
allo stesso tempo una esortazione 
che raggiunge ogni persona. 

””Seguimi!” Insieme al mandato di 
pascere il suo gregge, Cristo annunciò 
a Pietro il suo martirio - sono le incal-
zanti parole del Cardinale Ratzinger 
nella sua vibrante e commossa omelia 
esequiale -. Con questa parola conclu-
siva e riassuntiva del dialogo sull’amo-
re e sul mandato di pastore universale, 
il Signore richiama un altro dialogo, 
tenuto nel contesto dell’ultima cena.

BIOGRAFIA
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Qui Gesù aveva detto: “Dove vado 
io voi non potete venire”. Disse Pie-
tro: “Signore, dove vai?”. Gli rispose 
Gesù: “Dove io vado per ora tu non 
puoi seguirmi; mi seguirai più tardi” 
(Gv 13, 33.36). Gesù dalla cena va alla 
croce, va alla risurrezione - entra nel 
mistero pasquale; Pietro ancora non 
lo può seguire.

Adesso - dopo la risurrezione - è ve-
nuto questo momento, questo “più 
tardi”. Pascendo il gregge di Cristo, 
Pietro entra nel mistero pasquale, 
va verso la croce e la risurrezione. Il 
Signore lo dice con queste parole, 
“...quando eri più giovane... andavi 
dove volevi, ma quando sarai vec-
chio tenderai le tue mani, e un altro 
ti cingerà la veste e ti porterà dove tu 
non vuoi” (Gv 21, 18). Nel primo pe-
riodo del suo Pontificato il Santo Pa-
dre, ancora giovane e pieno di forze, 
sotto la guida di Cristo andava fino 
ai confini del mondo. Ma poi sempre 
più è entrato nella comunione delle 
sofferenze di Cristo, sempre più ha 
compreso la verità delle parole:  “Un 
altro ti cingerà...”. E proprio in que-
sta comunione col Signore sofferente 
ha instancabilmente e con rinnovata 
intensità annunciato il Vangelo, il mi-
stero dell’amore che va fino alla fine 
(cfr Gv 13, 1)”.

“Egli - ha affermato il Cardinale Rat-
zinger - ha interpretato per noi il mi-
stero pasquale come mistero della di-
vina misericordia... Il Papa ha sofferto 
ed amato in comunione con Cristo e 
perciò il messaggio della sua soffe-
renza e del suo silenzio è stato così 
eloquente e fecondo”. E ha così con-
cluso, con parole che costituiscono 
una “sintesi”, si può dire, del Ponti-
ficato di Giovanni Paolo II ma anche 
della sua stessa missione di fedele, 
diretto e stretto Collaboratore del 

Papa dal 1981 come Prefetto della 
Congregazione per la Dottrina della 
Fede: “Divina Misericordia:  Il Santo 
Padre ha trovato il riflesso più puro 
della misericordia di Dio nella Madre 
di Dio. Lui, che aveva perso in tenera 
età la mamma, tanto più ha amato la 
Madre divina. Ha sentito le parole del 
Signore crocifisso come dette proprio 
a lui personalmente: “Ecco tua ma-
dre!”. Ed ha fatto come il discepolo 
prediletto:  l’ha accolta nell’intimo del 
suo essere - Totus tuus. E dalla madre 
ha imparato a conformarsi a Cristo. 
Per tutti noi rimane indimenticabile 
come in questa ultima domenica di 
Pasqua della sua vita, il Santo Padre, 
segnato dalla sofferenza, si è affac-
ciato ancora una volta alla finestra 
del Palazzo Apostolico ed un’ultima 
volta ha dato la benedizione “Urbi 
et orbi”. Possiamo essere sicuri che 
il nostro amato Papa sta adesso alla 
finestra della casa del Padre, ci vede 
e ci benedice. Sì, ci benedica, Santo 
Padre. Noi affidiamo la tua cara ani-
ma alla Madre di Dio, tua Madre, che 
ti ha guidato ogni giorno e ti guiderà 
adesso alla gloria eterna del Suo Fi-
glio, Gesù Cristo nostro Signore”.

Alla vigilia della sua elezione al Soglio 
Pontificio, nella mattina di lunedì 18 
aprile, nella Basilica Vaticana, ha ce-
lebrato la Santa Messa “pro eligendo 
Romano Pontifice” insieme con i 115 
Cardinali, a poche ore dall’inizio del 
Conclave che lo avrebbe eletto. “In 
quest’ora di grande responsabilità - 
ha esortato all’omelia -, ascoltiamo 
con particolare attenzione quanto il 
Signore ci dice”. Riferendosi alle let-
ture della Liturgia, ha ricordato che 
“la misericordia divina pone un limite 
al male. Gesù Cristo è la misericordia 
divina in persona:  incontrare Cristo 
significa incontrare la misericordia di 
Dio.

BIOGRAFIA
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Il mandato di Cristo è divenuto manda-
to nostro attraverso l’unzione sacerdo-
tale; siamo chiamati a promulgare - non 
solo a parole ma con la vita, e con i segni 
efficaci dei sacramenti, “l’anno di mise-
ricordia del Signore””. “La misericordia 
di Cristo - ha sottolineato - non è una 
grazia a buon mercato, non suppone la 
banalizzazione del male. Cristo porta nel 
suo corpo e sulla sua anima tutto il peso 
del male, tutta la sua forza distruttiva. 
Egli brucia e trasforma il male nella sof-
ferenza, nel fuoco del suo amore soffe-
rente”. “Quanto più siamo toccati dalla 
misericordia del Signore - ha aggiunto 
-, tanto più entriamo in solidarietà con 
la sua sofferenza - diveniamo disponibili 
a completare nella nostra carne “quello 
che manca ai patimenti di Cristo””.

“Non dovremmo rimanere fanciulli nella 
fede, in stato di minorità - ha poi esor-
tato -. Quanti venti di dottrina abbia-
mo 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 - getta-
ta da un estremo all’altro:  dal marxismo 
al liberalismo, fino al libertinismo; dal 
collettivismo all’individualismo radicale; 
dall’ateismo ad un vago misticismo re-
ligioso; dall’agnosticismo al sincretismo 
e così via. Ogni giorno nascono nuove 
sette e si realizza quanto dice san Pao-
lo sull’inganno degli uomini, sull’astuzia 
che tende a trarre nell’errore (cfr Ef 4, 14). 
Avere una fede chiara, secondo il Credo 
della Chiesa, viene spesso etichettato 
come fondamentalismo. Mentre il rela-
tivismo, cioè il lasciarsi portare “qua e là 
da qualsiasi vento di dottrina”, appare 
come l’unico atteggiamento all’altezza 
dei tempi odierni. Si va costituendo una 
dittatura del relativismo che non rico-
nosce nulla come definitivo e che lascia 
come ultima misura solo il proprio io e le 
sue voglie.

Noi, invece, abbiamo un’altra misura: il 
Figlio di Dio, il vero uomo. È lui la misu-

ra del vero umanesimo. “Adulta” non è 
una fede che segue le onde della moda 
e l’ultima novità; adulta e matura è una 
fede profondamente radicata nell’ami-
cizia con Cristo. È quest’amicizia che ci 
apre a tutto ciò che è buono e ci dona 
il criterio per discernere tra vero e falso, 
tra inganno e verità. Questa fede adul-
ta dobbiamo maturare, a questa fede 
dobbiamo guidare il gregge di Cristo”. 
“Il nostro ministero - ha ricordato in con-
clusione - è un dono di Cristo agli uomi-
ni, per costruire il suo corpo - il mondo 
nuovo. Viviamo il nostro ministero così, 
come dono di Cristo agli uomini! Ma 
in questa ora, soprattutto, preghiamo 
con insistenza il Signore, perché dopo il 
grande dono di Papa Giovanni Paolo II, 
ci doni di nuovo un pastore secondo il 
suo cuore, un pastore che ci guidi alla 
conoscenza di Cristo, al suo amore, alla 
vera gioia”. 

E’ morto, oggi, all’età di 95 anni il Papa 
Benedetto XVI, 265° Pontefice dal 19 
aprile 2005 al 28 febbraio 2013. Le sue 
condizioni si erano aggravate con l’a-
vanzare dell’età. Papa Francesco aveva 
invitato a pregare per lui e si era recato 
al monastero Mater Ecclesiae, dove Rat-
zinger viveva dal 2013, per salutarlo.

Protagonista della vita della Chiesa e 
della cultura europea, teologo, profes-
sore, arcivescovo di Monaco, prefetto 
della Dottrina della fede, Papa e pa-
pa-emerito, Joseph Ratzinger, nono 
successore tedesco di Pietro, figlio di un 
poliziotto e di una cuoca, nacque a Mar-
ktl am Inn, il 16 aprile 1927. 

 Ratzinger è stato l’ottavo pontefice a 
rinunciare al ministero petrino, se si con-
siderano i casi di Clemente I, Ponziano, 
Silverio, Benedetto IX, Gregorio VI, Ce-
lestino V e Gregorio XII, di cui si hanno 
fonti storiche certe o molto attendibili. 

È stato anche il più longevo dei papi 
della Chiesa.

 Copyright © L’Osservatore Romano
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(9-14 SETTEMBRE 2006)

INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DELLA SCIENZA

Aula Magna dell’Università di Regensburg
Martedì, 12 settembre 2006

Eminenze, Magnificenze, Eccellenze,
Illustri Signori, gentili Signore!

È per me un momento emozionante 
trovarmi ancora una volta nell’universi-
tà e una volta ancora poter tenere una 
lezione. I miei pensieri, contempora-
neamente, ritornano a quegli anni in 
cui, dopo un bel periodo presso l’I-
stituto superiore di Freising, iniziai la 
mia attività di insegnante accademico 
all’università di Bonn. Era – nel 1959 
– ancora il tempo della vecchia uni-
versità dei professori ordinari. Per le 
singole cattedre non esistevano né 
assistenti né dattilografi, ma in com-
penso c’era un contatto molto diretto 
con gli studenti e soprattutto anche 
tra i professori. Ci si incontrava prima 
e dopo la lezione nelle stanze dei do-
centi. I contatti con gli storici, i filoso-
fi, i filologi e naturalmente anche tra 
le due facoltà teologiche erano molto 
stretti. Una volta in ogni semestre c’era 
un cosiddetto dies academicus, in cui 
professori di tutte le facoltà si presen-
tavano davanti agli studenti dell’inte-
ra università, rendendo così possibile 
un’esperienza di universitas – una cosa 
a cui anche Lei, Magnifico Rettore, ha 
accennato poco fa – l’esperienza, cioè 
del fatto che noi, nonostante tutte le 

specializzazioni, che a volte ci rendo-
no incapaci di comunicare tra di noi, 
formiamo un tutto e lavoriamo nel tut-
to dell’unica ragione con le sue varie 
dimensioni, stando così insieme an-
che nella comune responsabilità per il 
retto uso della ragione – questo fatto 
diventava esperienza viva. L’università, 
senza dubbio, era fiera anche delle 
sue due facoltà teologiche. Era chiaro 
che anch’esse, interrogandosi sulla ra-
gionevolezza della fede, svolgono un 
lavoro che necessariamente fa parte 
del “tutto” dell’universitas scientia-
rum, anche se non tutti potevano con-
dividere la fede, per la cui correlazione 
con la ragione comune si impegnano 
i teologi. Questa coesione interiore 
nel cosmo della ragione non venne 
disturbata neanche quando una volta 
trapelò la notizia che uno dei colleghi 
aveva detto che nella nostra università 
c’era una stranezza: due facoltà che si 
occupavano di una cosa che non esi-
steva – di Dio. Che anche di fronte 
ad uno scetticismo così radicale resti 
necessario e ragionevole interrogarsi 
su Dio per mezzo della ragione e ciò 
debba essere fatto nel contesto della 
tradizione della fede cristiana: questo, 
nell’insieme dell’università, era una 
convinzione indiscussa.
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Tutto ciò mi tornò in mente, quando 
recentemente lessi la parte edita dal 
professore Theodore Khoury (Müns-
ter) del dialogo che il dotto impera-
tore bizantino Manuele II Paleologo, 
forse durante i quartieri d’inverno del 
1391 presso Ankara, ebbe con un per-
siano colto su cristianesimo e islam e 
sulla verità di ambedue.[1] Fu poi pre-
sumibilmente l’imperatore stesso ad 
annotare, durante l’assedio di Costan-
tinopoli tra il 1394 e il 1402, questo 
dialogo; si spiega così perché i suoi 
ragionamenti siano riportati in modo 
molto più dettagliato che non quel-
li del suo interlocutore persiano.[2] Il 
dialogo si estende su tutto l’ambito 
delle strutture della fede contenute 
nella Bibbia e nel Corano e si soffer-
ma soprattutto sull’immagine di Dio e 
dell’uomo, ma necessariamente anche 
sempre di nuovo sulla relazione tra le 
– come si diceva – tre “Leggi” o tre 
“ordini di vita”: Antico Testamento – 
Nuovo Testamento – Corano.  Di ciò 
non intendo parlare ora in questa le-
zione; vorrei toccare solo un argomen-
to – piuttosto marginale nella struttura 
dell’intero dialogo – che, nel contesto 
del tema “fede e ragione”, mi ha affa-
scinato e che mi servirà come punto di 
partenza per le mie riflessioni su que-
sto tema.

Nel settimo colloquio (διάλεξις – con-
troversia) edito dal prof. Khoury, l’im-
peratore tocca il tema della jihād, della 
guerra santa. Sicuramente l’imperato-
re sapeva che nella sura 2, 256 si leg-
ge: “Nessuna costrizione nelle cose di 
fede”. È probabilmente una delle sure 
del periodo iniziale, dice una parte 
degli esperti, in cui Maometto stesso 
era ancora senza potere e minacciato. 
Ma, naturalmente, l’imperatore cono-
sceva anche le disposizioni, sviluppate 
successivamente e fissate nel Corano, 
circa la guerra santa. Senza soffermar-
si sui particolari, come la differenza 

di trattamento tra coloro che possie-
dono il “Libro” e gli “increduli”, egli, 
in modo sorprendentemente brusco, 
brusco al punto da essere per noi inac-
cettabile, si rivolge al suo interlocutore 
semplicemente con la domanda cen-
trale sul rapporto tra religione e vio-
lenza in genere, dicendo: “Mostrami 
pure ciò che Maometto ha portato di 
nuovo, e vi troverai soltanto delle cose 
cattive e disumane, come la sua diret-
tiva di diffondere per mezzo della spa-
da la fede che egli predicava”.[3] L’im-
peratore, dopo essersi pronunciato in 
modo così pesante, spiega poi minu-
ziosamente le ragioni per cui la diffu-
sione della fede mediante la violenza 
è cosa irragionevole. La violenza è in 
contrasto con la natura di Dio e la na-
tura dell’anima. “Dio non si compiace 
del sangue - egli dice -, non agire se-
condo ragione, „σὺν λόγω”, è contra-
rio alla natura di Dio. La fede è frutto 
dell’anima, non del corpo. Chi quindi 
vuole condurre qualcuno alla fede ha 
bisogno della capacità di parlare bene 
e di ragionare correttamente, non in-
vece della violenza e della minaccia… 
Per convincere un’anima ragionevole 
non è necessario disporre né del pro-
prio braccio, né di strumenti per col-
pire né di qualunque altro mezzo con 
cui si possa minacciare una persona di 
morte…”[4] 

L’affermazione decisiva in questa ar-
gomentazione contro la conversione 
mediante la violenza è: non agire se-
condo ragione è contrario alla natura 
di Dio.[5] L’editore, Theodore Khoury, 
commenta: per l’imperatore, come bi-
zantino cresciuto nella filosofia greca, 
quest’affermazione è evidente. Per 
la dottrina musulmana, invece, Dio è 
assolutamente trascendente. La sua 
volontà non è legata a nessuna delle 
nostre categorie, fosse anche quella 
della ragionevolezza.[6] 
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In questo contesto Khoury cita un’o-
pera del noto islamista francese R. Ar-
naldez, il quale rileva che Ibn Hazm si 
spinge fino a dichiarare che Dio non 
sarebbe legato neanche dalla sua 
stessa parola e che niente lo obblighe-
rebbe a rivelare a noi la verità. Se fosse 
sua volontà, l’uomo dovrebbe pratica-
re anche l’idolatria.[7]

A questo punto si apre, nella compren-
sione di Dio e quindi nella realizzazio-
ne concreta della religione, un dilem-
ma che oggi ci sfida in modo molto 
diretto. La convinzione che agire con-
tro la ragione sia in contraddizione con 
la natura di Dio, è soltanto un pensiero 
greco o vale sempre e per se stesso? Io 
penso che in questo punto si manifesti 
la profonda concordanza tra ciò che è 
greco nel senso migliore e ciò che è 
fede in Dio sul fondamento della Bib-
bia. Modificando il primo versetto del 
Libro della Genesi, il primo versetto 
dell’intera Sacra Scrittura, Giovanni ha 
iniziato il prologo del suo Vangelo con 
le parole: “In principio era il λόγος”. È 
questa proprio la stessa parola che usa 
l’imperatore: Dio agisce „σὺν λόγω”, 
con logos. Logos significa insieme 
ragione e parola – una ragione che è 
creatrice e capace di comunicarsi ma, 
appunto, come ragione. Giovanni con 
ciò ci ha donato la parola conclusiva sul 
concetto biblico di Dio, la parola in cui 
tutte le vie spesso faticose e tortuose 
della fede biblica raggiungono la loro 
meta, trovano la loro sintesi. In princi-
pio era il logos, e il logos è Dio, ci dice 
l’evangelista. L’incontro tra il messaggio 
biblico e il pensiero greco non era un 
semplice caso. La visione di san Paolo, 
davanti al quale si erano chiuse le vie 
dell’Asia e che, in sogno, vide un Mace-
done e sentì la sua supplica: “Passa in 
Macedonia e aiutaci!” (cfr At 16,6-10) – 
questa visione può essere interpretata 
come una “condensazione” della ne-
cessità intrinseca di un avvicinamento 

tra la fede biblica e l’interrogarsi greco. 

In realtà, questo avvicinamento ormai 
era avviato da molto tempo. Già il 
nome misterioso di Dio dal roveto ar-
dente, che distacca questo Dio dall’in-
sieme delle divinità con molteplici 
nomi affermando soltanto il suo “Io 
sono”, il suo essere, è, nei confron-
ti del mito, una contestazione con la 
quale sta in intima analogia il tentativo 
di Socrate di vincere e superare il mito 
stesso.[8] Il processo iniziato presso il 
roveto raggiunge, all’interno dell’An-
tico Testamento, una nuova maturità 
durante l’esilio, dove il Dio d’Israele, 
ora privo della Terra e del culto, si an-
nuncia come il Dio del cielo e della 
terra, presentandosi con una sempli-
ce formula che prolunga la parola del 
roveto: “Io sono”. Con questa nuova 
conoscenza di Dio va di pari passo una 
specie di illuminismo, che si esprime 
in modo drastico nella derisione delle 
divinità che sarebbero soltanto ope-
ra delle mani dell’uomo (cfr Sal 115). 
Così, nonostante tutta la durezza del 
disaccordo con i sovrani ellenistici, che 
volevano ottenere con la forza l’ade-
guamento allo stile di vita greco e al 
loro culto idolatrico, la fede biblica, 
durante l’epoca ellenistica, andava 
interiormente incontro alla parte mi-
gliore del pensiero greco, fino ad un 
contatto vicendevole che si è poi rea-
lizzato specialmente nella tarda lette-
ratura sapienziale. Oggi noi sappiamo 
che la traduzione greca dell’Antico 
Testamento, realizzata in Alessandria – 
la “Settanta” –, è più di una semplice 
(da valutare forse in modo addirittura 
poco positivo) traduzione del testo 
ebraico: è infatti una testimonianza te-
stuale a se stante e uno specifico im-
portante passo della storia della Rive-
lazione, nel quale si è realizzato questo 
incontro in un modo che per la nascita 
del cristianesimo e la sua divulgazione 
ha avuto un significato decisivo.[9] 
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Nel profondo, vi si tratta dell’incon-
tro tra fede e ragione, tra autentico 
illuminismo e religione. Partendo ve-
ramente dall’intima natura della fede 
cristiana e, al contempo, dalla natura 
del pensiero greco fuso ormai con la 
fede, Manuele II poteva dire: Non agi-
re “con il logos” è contrario alla natura 
di Dio. 

Per onestà bisogna annotare a que-
sto punto che, nel tardo Medioevo, 
si sono sviluppate nella teologia ten-
denze che rompono questa sintesi 
tra spirito greco e spirito cristiano. In 
contrasto con il cosiddetto intellet-
tualismo agostiniano e tomista iniziò 
con Duns Scoto una impostazione vo-
lontaristica, la quale alla fine, nei suoi 
successivi sviluppi, portò all’afferma-
zione che noi di Dio conosceremmo 
soltanto la voluntas ordinata. Al di là 
di essa esisterebbe la libertà di Dio, in 
virtù della quale Egli avrebbe potuto 
creare e fare anche il contrario di tutto 
ciò che effettivamente ha fatto. Qui si 
profilano delle posizioni che, senz’al-
tro, possono avvicinarsi a quelle di 
Ibn Hazm e potrebbero portare fino 
all’immagine di un Dio-Arbitrio, che 
non è legato neanche alla verità e al 
bene. La trascendenza e la diversità 
di Dio vengono accentuate in modo 
così esagerato, che anche la nostra ra-
gione, il nostro senso del vero e del 
bene non sono più un vero specchio 
di Dio, le cui possibilità abissali riman-
gono per noi eternamente irraggiun-
gibili e nascoste dietro le sue decisioni 
effettive. In contrasto con ciò, la fede 
della Chiesa si è sempre attenuta alla 
convinzione che tra Dio e noi, tra il suo 
eterno Spirito creatore e la nostra ra-
gione creata esista una vera analogia, 
in cui – come dice il Concilio Latera-
nense IV nel 1215 –certo le dissomi-
glianze sono infinitamente più grandi 
delle somiglianze, non tuttavia fino al 
punto da abolire l’analogia e il suo lin-

guaggio. Dio non diventa più divino 
per il fatto che lo spingiamo lontano 
da noi in un volontarismo puro ed im-
penetrabile, ma il Dio veramente divi-
no è quel Dio che si è mostrato come 
logos e come logos ha agito e agisce 
pieno di amore in nostro favore. Certo, 
l’amore, come dice Paolo, “sorpassa” 
la conoscenza ed è per questo capace 
di percepire più del semplice pensie-
ro (cfr Ef 3,19), tuttavia esso rimane 
l’amore del Dio-Logos, per cui il culto 
cristiano è, come dice ancora Paolo 
„λογικη λατρεία“ – un culto che concor-
da con il Verbo eterno e con la nostra 
ragione (cfr Rm 12,1).[10]

Il qui accennato vicendevole avvici-
namento interiore, che si è avuto tra 
la fede biblica e l’interrogarsi sul pia-
no filosofico del pensiero greco, è un 
dato di importanza decisiva non solo 
dal punto di vista della storia delle 
religioni, ma anche da quello della 
storia universale – un dato che ci ob-
bliga anche oggi. Considerato questo 
incontro, non è sorprendente che il 
cristianesimo, nonostante la sua origi-
ne e qualche suo sviluppo importante 
nell’Oriente, abbia infine trovato la sua 
impronta storicamente decisiva in Eu-
ropa. Possiamo esprimerlo anche in-
versamente: questo incontro, al quale 
si aggiunge successivamente ancora il 
patrimonio di Roma, ha creato l’Euro-
pa e rimane il fondamento di ciò che, 
con ragione, si può chiamare Europa. 

Alla tesi che il patrimonio greco, criti-
camente  purificato, sia una parte in-
tegrante della fede cristiana, si oppo-
ne la richiesta della deellenizzazione 
del cristianesimo – una richiesta che 
dall’inizio dell’età moderna domina in 
modo crescente la ricerca teologica. 
Visto più da vicino, si possono osser-
vare tre onde nel programma della 
deellenizzazione: pur collegate tra di 
loro, esse tuttavia nelle loro motivazioni
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e nei loro obiettivi sono chiaramente 
distinte l’una dall’altra.[11]

La deellenizzazione emerge dapprima 
in connessione con i postulati della Ri-
forma del XVI secolo. Considerando 
la tradizione delle scuole teologiche, 
i riformatori si vedevano di fronte ad 
una sistematizzazione della fede con-
dizionata totalmente dalla filosofia, 
di fronte cioè ad una determinazione 
della fede dall’esterno in forza di un 
modo di pensare che non derivava 
da essa. Così la fede non appariva più 
come vivente parola storica, ma come 
elemento inserito nella struttura di un 
sistema filosofico. Il sola Scriptura in-
vece cerca la pura forma primordiale 
della fede, come essa è presente origi-
nariamente nella Parola biblica. La me-
tafisica appare come un presupposto 
derivante da altra fonte, da cui occorre 
liberare la fede per farla tornare ad es-
sere totalmente se stessa. Con la sua 
affermazione di aver dovuto accanto-
nare il pensare per far spazio alla fede, 
Kant ha agito in base a questo pro-
gramma con una radicalità imprevedi-
bile per i riformatori. Con ciò egli ha 
ancorato la fede esclusivamente alla 
ragione pratica, negandole l’accesso 
al tutto della realtà.

La teologia liberale del XIX e del XX 
secolo apportò una seconda onda nel 
programma della deellenizzazione: di 
essa rappresentante eminente è Adolf 
von Harnack. Durante il tempo dei miei 
studi, come nei primi anni della mia at-
tività accademica, questo programma 
era fortemente operante anche nel-
la teologia cattolica. Come punto di 
partenza era utilizzata la distinzione di 
Pascal tra il Dio dei filosofi ed il Dio di 
Abramo, Isacco e Giacobbe. Nella mia 
prolusione a Bonn, nel 1959, ho cerca-
to di affrontare questo argomento[12] 
e non intendo riprendere qui tutto il 
discorso. Vorrei però tentare di mette-

re in luce almeno brevemente la novi-
tà che caratterizzava questa seconda 
onda di deellenizzazione rispetto alla 
prima. Come pensiero centrale appare, 
in Harnack, il ritorno al semplice uomo 
Gesù e al suo messaggio semplice, 
che verrebbe prima di tutte le teologiz-
zazioni e, appunto, anche prima delle 
ellenizzazioni: sarebbe questo messag-
gio semplice che costituirebbe il vero 
culmine dello sviluppo religioso dell’u-
manità. Gesù avrebbe dato un addio 
al culto in favore della morale. In defi-
nitiva, Egli viene rappresentato come 
padre di un messaggio morale umani-
tario. Lo scopo di Harnack è in fondo 
di riportare il cristianesimo in armonia 
con la ragione moderna, liberandolo, 
appunto, da elementi apparentemente 
filosofici e teologici, come per esempio 
la fede nella divinità di Cristo e nella tri-
nità di Dio. In questo senso, l’esegesi 
storico-critica del Nuovo Testamento, 
nella sua visione, sistema nuovamente 
la teologia nel cosmo dell’università: 
teologia, per Harnack, è qualcosa di es-
senzialmente storico e quindi di stretta-
mente scientifico. Ciò che essa indaga 
su Gesù mediante la critica è, per così 
dire, espressione della ragione pratica 
e di conseguenza anche sostenibile 
nell’insieme dell’università. Nel sotto-
fondo c’è l’autolimitazione moderna 
della ragione, espressa in modo classi-
co nelle “critiche” di Kant, nel frattem-
po però ulteriormente radicalizzata dal 
pensiero delle scienze naturali. Que-
sto concetto moderno della ragione si 
basa, per dirla in breve, su una sintesi 
tra platonismo (cartesianismo) ed em-
pirismo, che il successo tecnico ha con-
fermato. Da una parte si presuppone 
la struttura matematica della materia, 
la sua per così dire razionalità intrinse-
ca, che rende possibile comprenderla 
ed usarla nella sua efficacia operativa: 
questo presupposto di fondo è, per 
così dire, l’elemento platonico nel con-
cetto moderno della natura.
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Dall’altra parte, si tratta della utilizzabi-
lità funzionale della natura per i nostri 
scopi, dove solo la possibilità di con-
trollare verità o falsità mediante l’espe-
rimento fornisce la certezza decisiva. 
Il peso tra i due poli può, a seconda 
delle circostanze, stare più dall’una o 
più dall’altra parte. Un pensatore così 
strettamente positivista come J. Mo-
nod si è dichiarato convinto platonico.

Questo comporta due orientamen-
ti fondamentali decisivi per la nostra 
questione. Soltanto il tipo di certezza 
derivante dalla sinergia di matemati-
ca ed empiria ci permette di parlare 
di scientificità. Ciò che pretende di 
essere scienza deve confrontarsi con 
questo criterio. E così anche le scienze 
che riguardano le cose umane, come 
la storia, la psicologia, la sociologia e 
la filosofia, cercavano di avvicinarsi a 
questo canone della scientificità. Im-
portante per le nostre riflessioni, co-
munque, è ancora il fatto che il meto-
do come tale esclude il problema Dio, 
facendolo apparire come problema 
ascientifico o pre-scientifico. Con que-
sto, però, ci troviamo davanti ad una ri-
duzione del raggio di scienza e ragione 
che è doveroso mettere in questione.

Tornerò ancora su questo argomento. 
Per il momento basta tener presente 
che, in un tentativo alla luce di questa 
prospettiva di conservare alla teolo-
gia il carattere di disciplina “scientifi-
ca”, del cristianesimo resterebbe solo 
un misero frammento. Ma dobbiamo 
dire di più: se la scienza nel suo insie-
me è soltanto questo, allora è l’uomo 
stesso che con ciò subisce una ridu-
zione. Poiché allora gli interrogativi 
propriamente umani, cioè quelli del 
“da dove” e del “verso dove”, gli in-
terrogativi della religione e dell’ethos, 
non possono trovare posto nello spa-
zio della comune ragione descritta 

dalla “scienza” intesa in questo modo 
e devono essere spostati nell’ambito 
del soggettivo. Il soggetto decide, in 
base alle sue esperienze, che cosa gli 
appare religiosamente sostenibile, e 
la “coscienza” soggettiva diventa in 
definitiva l’unica istanza etica. In que-
sto modo, però, l’ethos e la religione 
perdono la loro forza di creare una co-
munità e scadono nell’ambito della di-
screzionalità personale. È questa una 
condizione pericolosa per l’umanità: lo 
costatiamo nelle patologie minacciose 
della religione e della ragione – pa-
tologie che necessariamente devono 
scoppiare, quando la ragione viene ri-
dotta a tal punto che le questioni della 
religione e dell’ethos non la riguarda-
no più. Ciò che rimane dei tentativi di 
costruire un’etica partendo dalle rego-
le dell’evoluzione o dalla psicologia e 
dalla sociologia, è semplicemente in-
sufficiente. 

Prima di giungere alle conclusioni alle 
quali mira tutto questo ragionamento, 
devo accennare ancora brevemente 
alla terza onda della deellenizzazione 
che si diffonde attualmente. In consi-
derazione dell’incontro con la molte-
plicità delle culture si ama dire oggi 
che la sintesi con l’ellenismo, compiu-
tasi nella Chiesa antica, sarebbe stata 
una prima inculturazione, che non do-
vrebbe vincolare le altre culture. Que-
ste dovrebbero avere il diritto di torna-
re indietro fino al punto che precedeva 
quella inculturazione per scoprire il 
semplice messaggio del Nuovo Te-
stamento ed inculturarlo poi di nuovo 
nei loro rispettivi ambienti. Questa tesi 
non è semplicemente sbagliata; è tut-
tavia grossolana ed imprecisa. Il Nuo-
vo Testamento, infatti, e stato scritto 
in lingua greca e porta in se stesso il 
contatto con lo spirito greco – un con-
tatto che era maturato nello sviluppo 
precedente dell’Antico Testamento.

IL DISCORSO DI RATISBONA
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Certamente ci sono elementi nel pro-
cesso formativo della Chiesa antica 
che non devono essere integrati in tut-
te le culture. Ma le decisioni di fondo 
che, appunto, riguardano il rapporto 
della fede con la ricerca della ragione 
umana, queste decisioni di fondo fan-
no parte della fede stessa e ne sono 
gli sviluppi, conformi alla sua natura.

Con ciò giungo alla conclusione. Que-
sto tentativo, fatto solo a grandi linee, 
di critica della ragione moderna dal 
suo interno, non include assolutamen-
te l’opinione che ora si debba ritornare 
indietro, a prima dell’illuminismo, riget-
tando le convinzioni dell’età moderna. 
Quello che nello sviluppo moderno 
dello spirito è valido viene riconosciu-
to senza riserve: tutti siamo grati per le 
grandiose possibilità che esso ha aper-
to all’uomo e per i progressi nel campo 
umano che ci sono stati donati. L’ethos 
della scientificità, del resto, è – Lei l’ha 
accennato, Magnifico Rettore – volon-
tà di obbedienza alla verità e quindi 
espressione di un atteggiamento che 
fa parte delle decisioni essenziali dello 
spirito cristiano. Non ritiro, non critica 
negativa è dunque l’intenzione; si trat-
ta invece di un allargamento del nostro 
concetto di ragione e dell’uso di essa. 
Perché con tutta la gioia di fronte alle 
possibilità dell’uomo, vediamo anche 
le minacce che emergono da queste 
possibilità e dobbiamo chiederci come 
possiamo dominarle. Ci riusciamo solo 
se ragione e fede si ritrovano unite in 
un modo nuovo; se superiamo la limita-
zione autodecretata della ragione a ciò 
che è verificabile nell’esperimento, e 
dischiudiamo ad essa nuovamente tut-
ta la sua ampiezza. In questo senso la 
teologia, non soltanto come disciplina 
storica e umano-scientifica, ma come 
teologia vera e propria, cioè come in-
terrogativo sulla ragione della fede, 
deve avere il suo posto nell’università e 
nel vasto dialogo delle scienze. 
Solo così diventiamo anche capaci di 
un vero dialogo delle culture e delle re-

ligioni – un dialogo di cui abbiamo un 
così urgente bisogno. Nel mondo oc-
cidentale domina largamente l’opinio-
ne, che soltanto la ragione positivista 
e le forme di filosofia da essa derivanti 
siano universali. Ma le culture profon-
damente religiose del mondo vedono 
proprio in questa esclusione del divino 
dall’universalità della ragione un at-
tacco alle loro convinzioni più intime. 
Una ragione, che di fronte al divino è 
sorda e respinge la religione nell’am-
bito delle sottoculture, è incapace di 
inserirsi nel dialogo delle culture. E 
tuttavia, la moderna ragione propria 
delle scienze naturali, con l’intrinseco 
suo elemento platonico, porta in sé, 
come ho cercato di dimostrare, un in-
terrogativo che la trascende insieme 
con le sue possibilità metodiche. Essa 
stessa deve semplicemente accettare 
la struttura razionale della materia e la 
corrispondenza tra il nostro spirito e le 
strutture razionali operanti nella natu-
ra come un dato di fatto, sul quale si 
basa il suo percorso metodico. Ma la 
domanda sul perché di questo dato di 
fatto esiste e deve essere affidata dal-
le scienze naturali ad altri livelli e modi 
del pensare – alla filosofia e alla teolo-
gia. Per la filosofia e, in modo diverso, 
per la teologia, l’ascoltare le grandi 
esperienze e convinzioni delle tradizio-
ni religiose dell’umanità, specialmente 
quella della fede cristiana, costituisce 
una fonte di conoscenza; rifiutarsi ad 
essa significherebbe una riduzione 
inaccettabile del nostro ascoltare e ri-
spondere. Qui mi viene in mente una 
parola di Socrate a Fedone. Nei collo-
qui precedenti si erano toccate molte 
opinioni filosofiche sbagliate, e allora 
Socrate dice: “Sarebbe ben compren-
sibile se uno, a motivo dell’irritazione 
per tante cose sbagliate, per il resto 
della sua vita prendesse in odio ogni 
discorso sull’essere e lo denigrasse. 
Ma in questo modo perderebbe la 
verità dell’essere e subirebbe un gran-
de danno”.[13] L’occidente, da molto 
tempo, è minacciato da questa 
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avversione contro gli interrogativi fon-
damentali della sua ragione, e così 
potrebbe subire solo un grande dan-
no. Il coraggio di aprirsi all’ampiezza 
della ragione, non il rifiuto della sua 
grandezza – è questo il programma 
con cui una teologia impegnata nella 
riflessione sulla fede biblica, entra nel-
la disputa del tempo presente. “Non 
agire secondo ragione, non agire con 

il logos, è contrario alla natura di Dio”, 
ha detto Manuele II, partendo dalla 
sua immagine cristiana di Dio, all’inter-
locutore persiano. È a questo grande 
logos, a questa vastità della ragione, 
che invitiamo nel dialogo delle culture 
i nostri interlocutori. Ritrovarla noi stes-
si sempre di nuovo, è il grande compi-
to dell’università.

[1] Dei complessivamente 26 colloqui (διάλεξις– Khoury traduce: controversia) del dialogo („En-
tretien“), Th. Khoury ha pubblicato la 7 ma „controversia“ con delle note e un’ampia introduzione 
sull’origine del testo, sulla tradizione manoscritta e sulla struttura del dialogo, insieme con brevi 
riassunti delle „controversie“ non edite; al testo greco è unita una traduzione francese: Manuel 
II Paléologue, Entretiens avec un Musulman. 7 e Controverse. Sources chrétiennes n. 115, Parigi 
1966. Nel frattempo, Karl Förstel ha pubblicato nel Corpus Islamico-Christianum (Series Graeca. 
Redazione A. Th. Khoury – R. Glei) un’edizione commentata greco-tedesca del testo: Manuel II. Pa-
laiologus, Dialoge mit einem Muslim, 3 volumi, Würzburg – Altenberge 1993 – 1996. Già nel 1966, 
E. Trapp aveva pubblicato il testo greco con una introduzione come vol. II dei „Wiener byzantini-
sche Studien“. Citerò in seguito secondo Khoury.

[2] Sull’origine e sulla redazione del dialogo cfr Khoury pp. 22-29; ampi commenti a questo riguar-
do anche nelle edizioni di Förstel e Trapp. 

[3] Controversia VII 2c: Khoury, pp. 142-143; Förstel, vol. I, VII. Dialog 1.5, pp. 240-241. Questa 
citazione, nel mondo musulmano, è stata presa purtroppo come espressione  della mia posizio-
ne personale, suscitando così una comprensibile indignazione. Spero che il lettore del mio testo 
possa capire immediatamente che questa frase non esprime la mia valutazione personale di fronte 
al Corano, verso il quale ho il rispetto che è dovuto al libro sacro di una grande religione. Citando 
il testo dell’imperatore Manuele II intendevo unicamente evidenziare il rapporto essenziale tra fede 
e ragione. In questo punto sono d’accordo con Manuele II, senza però far mia la sua polemica. 

[4] Controversia VII 3b – c: Khoury, pp. 144-145; Förstel Bd. I, VII. Dialog 1.6  pp. 240-243.

[5] Solamente per questa affermazione ho citato il dialogo tra Manuele e il suo interlocutore persia-
no. È in quest’affermazione che emerge il tema delle mie successive riflessioni.  

[6] Cfr Khoury, op. cit.,  p. 144, nota 1.

[7] R. Arnaldez, Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue. Parigi 1956 p. 13; cfr Khoury 
p. 144. Il fatto che nella teologia del tardo Medioevo esistano posizioni paragonabili apparirà 
nell’ulteriore sviluppo del mio discorso.

[8] Per l’interpretazione ampiamente discussa dell’episodio del roveto ardente vorrei rimandare al 
mio libro “Einführung in das Christentum” (Monaco 1968), pp. 84-102. Penso che le mie afferma-
zioni in quel libro, nonostante l’ulteriore sviluppo della discussione, restino tuttora valide.

[9] Cfr. A. Schenker, L’Écriture sainte subsiste en plusieurs formes canoniques simultanées, in: 
L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Atti del Simposio promosso dalla Congregazione per la 
Dottrina della Fede. Città del Vaticano 2001, p. 178-186.

[10] Su questo argomento mi sono espresso più dettagliatamente nel mio libro “Der Geist der 
Liturgie. Eine Einführung”, Friburgo 2000, pp. 38-42.

[11] Della vasta letteratura sul tema della deellenizzazione vorrei menzionare innanzitutto: A 
Grillmeier, Hellenisierung – Judaisierung des Christentums als Deuteprinzipien der Geschichte des 
kirchlichen Dogmas, in: Id., Mit ihm und in ihm. Christologische Forschungen und Perspektiven. 
Freiburg 1975 pp. 423-488.

[12] Nuovamente pubblicata e commentata da Heino Sonnemanns: Joseph Ratzinger – Benedikt 
XVI., Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen. Ein Beitrag zum Problem der theolo-
gia naturalis. Johannes-Verlag Leutesdorf, 2. ergänzte Auflage 2005.

[13] 90 c-d. Per questo testo cfr anche R. Guardini, Der Tod des Sokrates. Mainz-Paderborn 19875, 
pp. 218-221.
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Egregio signor Comandante, 
Reverendo Cappellano, 
Mie care guardie, 
cari parenti e amici del Corpo della 
Guardia Svizzera Pontificia!

Vi rivolgo un saluto di tutto cuore e 
un benvenuto nella casa del Papa! 
Fin dalle prime ore del mio Pontifi-
cato voi, Guardie Svizzere, siete state 
fedeli e disponibili. Accompagnate il 
Successore di Pietro “passo passo” 
e garantite in modo efficace la sua 
protezione, cosicché, libero da pre-
occupazioni circa la propria incolumi-
tà, possa svolgere il suo servizio per 
la salvezza degli uomini e per il bene 
dei popoli. Cari amici, sono davvero 
straordinariamente lieto del fatto che 
il tradizionale giuramento delle reclu-
te proprio pochi giorni dopo l’inizio 
del mio Pontificato mi offra l’opportu-
nità di rivolgere a voi tutti una parola 
di riconoscimento, di ringraziamento 
e di incoraggiamento. In questo mo-
mento siete miei ospiti qui nel Palazzo 
Apostolico, il “luogo di servizio” più 
importante per la Guardia Svizzera! 
Naturalmente rivolgo un saluto parti-
colare alle reclute, che oggi vengono 
arruolate ufficialmente nel Corpo, e ai 
loro genitori, che sono giunti fin qui 
per manifestare la volontà di accom-
pagnare i propri figli con il loro amore 
e la loro preghiera. Voi, cari genitori, 

affidate i vostri figli e le istanze delle 
vostre famiglie all’intercessione dei 
santi Apostoli Pietro e Paolo, così 
come a quella di molti altri santi. Ogni 
vero pellegrinaggio ci avvicina a Dio, 
la meta del nostro viaggio. Auguro 
di cuore a tutti voi, in questi giorni, 
un autentico approfondimento della 
vostra fede e della vostra vicinanza 
al Successore di Pietro, il Capo visi-
bile della Chiesa universale. Che le 
celebrazioni liturgiche e molti buoni 
incontri vi aiutino! 

Care Guardie Svizzere, il motivo del 
vostro impegno può essere stato di-
verso per ognuno di voi: dal gusto 
dell’avventura, passando per la voglia 
di fare qualcosa di veramente diver-
so, fino al nobile desiderio di servire 
la Chiesa e il Papa e dunque di ap-
profondire la vostra fede venendo a 
Roma. Qualunque sia la ragione del-
la vostra decisione, quel che importa 
ora, qui in Vaticano, è di viverne lo 
spirito, che può suscitare un vero vin-
colo spirituale fra voi. Questo spirito 
della Guardia Svizzera si nutre della 
gloriosa tradizione di quasi cinque 
secoli di vita di un piccolo esercito 
dai grandi ideali. Gli ideali, che dan-
no vita a questo spirito senza il quale 
la Guardia Svizzera non potrebbe es-
sere all’altezza della sua missione così 
importante, sono i seguenti: fermezza

DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
ALLE NUOVE RECLUTE

DELLA GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA

Venerdì, 6 maggio 2005
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nella fede cattolica, modo cristiano di 
vivere convinto e convincente, fedel-
tà incrollabile e profondo amore per 
la Chiesa e per il Vicario di Cristo, co-
scienziosità e perseveranza nei com-
piti piccoli e grandi del servizio quo-
tidiano, coraggio e umiltà, empatia e 
umanità. 

Care Guardie Svizzere, la collabo-
razione che voi offrite al Successore 
di Pietro, Pastore della Chiesa uni-
versale, richiede l’alta professionalità 
dei moderni servizi di sicurezza, ma, 
al tempo stesso, riveste un’autentica 
e significativa dimensione ecclesiale. 
Nella persona del Papa voi servite la 
Chiesa intera; ponete al suo servizio il 
vostro slancio giovanile, la vostra vita-
lità e freschezza interiore. Guardando-
vi, cari amici, mi torna in mente quan-
to ho detto durante la celebrazione 
liturgica per l’Inizio del mio Pontifica-

to: “La Chiesa è viva. E la Chiesa è 
giovane. Essa porta in sé il futuro del 
mondo e perciò mostra anche a cia-
scuno di noi la via verso il futuro”. Di 
ciò voi, care Guardie, potete e dove-
te essere esempio e vivente testimo-
nianza. Sarà questo un modo di vive-
re la vocazione di cristiani, impegnati 
a rispecchiare nel comportamento 
d’ogni giorno la grandezza della vita 
nuova ricevuta nel Battesimo.

Care Guardie Svizzere, affidando 
voi, le vostre famiglie, i vostri amici 
e quanti sono giunti a Roma in oc-
casione del giuramento all’interces-
sione della Santa Vergine e Madre di 
Dio Maria e ai vostri Patroni Martino 
e Sebastiano, così come al grande 
patrono della vostra bella patria che 
è al centro dell’Europa, san Nicola 
di Flüe, imparto la mia Benedizione 
Apostolica.

© Copyright 2005 - Libreria Editrice Vaticana
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Signori Primi Ministri,
Signor Presidente,
Signor Direttore Generale,
Illustri Signori, Gentili Signore!

Sono lieto di porgere un cordiale ben-
venuto a tutti voi, Rappresentanti de-
gli Stati membri della FAO, che par-
tecipate ai lavori della 33ª Conferenza 
dell’Organizzazione. E’ la prima volta 
che vi incontro ed è per me l’occa-
sione di conoscere da vicino il vostro 
lavoro a servizio di un grande ideale: 
liberare l’umanità dalla fame. A tutti 
il mio deferente pensiero. Saluto poi 
il Direttore Generale, Signor Jacques 
Diouf. Porgo un sincero augurio per 
l’inizio del suo nuovo mandato.

L’odierna circostanza mi è particolar-
mente propizia per esprimere sincero 
apprezzamento per le iniziative che la 
FAO, nelle sue diverse componenti, 
svolge da sessant’anni, difendendo 
con competenza e professionalità la 
causa dell’uomo a partire proprio dal 
basilare diritto di ogni persona ad es-
sere “libera dalla fame”. L’umanità 
vive in questo tempo uno dei para-
dossi più preoccupanti: da una parte 
si raggiungono sempre nuovi e posi-
tivi traguardi in campo economico, 
scientifico e tecnologico, ma dall’altra 
si constata la crescita continua della 
povertà. Sono certo che l’esperienza 
da voi sinora accumulata può aiutare 
a far emergere una metodologia atta 
ad affrontare con successo la lotta alla 
fame e alla povertà con quel concreto 
realismo che ispira gli interventi della 

vostra benemerita Organizzazione. 
Essa, in questi anni, ha scelto di apri-
re nuovi orizzonti all’attività di coope-
razione individuando nel “dialogo tra 
le culture” un mezzo capace di favo-
rire migliori condizioni di sviluppo e 
di sicurezza alimentare. Oggi più che 
mai c’è bisogno di strumenti in gra-
do di vincere le ricorrenti tentazioni 
di conflitto tra diverse visioni culturali, 
etniche e religiose. Occorre fondare i 
rapporti internazionali sul rispetto del-
la persona e dei principi cardine della 
convivenza, sulla fedeltà ai patti e sul 
reciproco accogliersi dei popoli come 
membra dell’unica famiglia umana. 
Occorre riconoscere che il progresso 
tecnico, pur necessario, non è tutto; 
vero progresso è solo quello che sal-
vaguarda la dignità dell’essere umano 
nella sua interezza e consente ad ogni 
popolo di condividere le proprie risorse 
spirituali e materiali, a beneficio di tutti.

In questo contesto, vorrei ricordare 
quanto sia importante aiutare le comu-
nità indigene, troppo spesso oggetto 
di indebite appropriazioni finalizzate 
al profitto, come ha di recente sotto-
lineato la vostra Organizzazione nel 
delineare le Direttive sul diritto all’ali-
mentazione (Guidelines on the Right 
to Food). Non va poi dimenticato che 
mentre alcune aree vengono sottopo-
ste a misure e controlli internazionali, 
milioni di persone sono condannate 
alla fame, fino al rischio della vita, in 
zone dove sono in atto sanguinosi con-
flitti dimenticati dall’opinione pubblica 
perché ritenuti interni o etnici e tribali. 

DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
AI PARTECIPANTI ALLA 33ª CONFERENZA 

DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE 
PER L’ALIMENTAZIONE E L’AGRICOLTURA (F.A.O.)*

Giovedì, 24 novembre 2005
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Essi registrano sistematiche elimina-
zioni di vite umane, lo sradicamento di 
persone dalla loro terra, le quali sono 
talora costrette, per sfuggire ad una 
morte sicura, a lasciare le precarie di-
more dei campi profughi.

Infonde poi rinnovata fiducia l’iniziati-
va della FAO di convocare i suoi Stati 
membri per discutere sul tema della ri-
forma agraria e dello sviluppo rurale. Si 
tratta di un ambito non nuovo e verso 
il quale la Chiesa ha da sempre rivolto 
la sua attenzione preoccupandosi in 
particolare dei piccoli agricoltori rurali 
che rappresentano una parte rilevante 
della popolazione attiva, specialmente 
nei Paesi in via di sviluppo. Forse una 
strada da percorrere potrebbe essere 
quella di assicurare alle popolazioni ru-
rali le risorse e gli strumenti indispen-
sabili, ad iniziare dai mezzi di formazio-
ne e di educazione insieme a strutture 
organizzative che tutelino la piccola 
azienda agricola familiare e le forme 
cooperative (cfr Gaudium et spes, 71).

Tra pochi giorni ad Hong Kong molti 
dei partecipanti ai vostri lavori saranno 
chiamati al tavolo dei negoziati riguar-
danti il commercio internazionale e, 
in particolare, dei prodotti agricoli. La 
Santa Sede auspica che a prevalere, 
responsabilmente, sia il senso di so-
lidarietà verso chi è più svantaggiato 
e che si abbandonino interessi locali e 
logiche di potenza. Non si può dimen-
ticare che la vulnerabilità del mondo 
rurale ha ripercussioni sulla sussistenza 
individuale e delle famiglie dei piccoli 
agricoltori, se è loro negato l’accesso 
al mercato. Operare coerentemente 
significa, pertanto, riconoscere il ruo-
lo insostituibile della famiglia rurale, 
custode di valori e veicolo naturale di 
solidarietà nei rapporti tra generazioni. 
Per questo va anche sostenuto il ruolo 
della donna rurale, come pure vanno 

assicurati ai fanciulli, oltre alla nutri-
zione, gli elementi di base per la loro 
educazione.

Signore e Signori, queste riflessioni, 
che mi sono permesso di offrire alla 
vostra considerazione, pur tenendo 
ben presenti le tante difficoltà esisten-
ti, scaturiscono dalla convinzione che 
nel cuore di tutti debba esserci una 
concreta disponibilità verso quanti nel 
mondo mancano del pane quotidia-
no. I vostri sforzi stanno a testimoniare 
quanto sia già forte la convinzione di 
dover coraggiosamente lottare contro 
la fame. Possa l’Onnipotente illumina-
re le vostre decisioni e farvi persevera-
re in questa insostituibile ricerca di ser-
vizio al bene comune. A tutti rinnovo il 
mio saluto augurando pieno successo 
ai lavori della vostra Conferenza.

© Copyright 2005 - Libreria Editrice Vaticana
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Eminenza, 
Fratelli Vescovi, 
Distinti visitatori,

È con grande soddisfazione che vi 
porgo il benvenuto in Vaticano e per 
vostro tramite invio sinceri saluti al 
popolo del vostro Paese. Apprezzo 
moltissimo i sentimenti che hanno 
suggerito la vostra visita e desidero 
assicurarvi delle mie preghiere e della 
mia profonda sollecitudine per lo svi-
luppo pacifico della vita civile ed ec-
clesiale della vostra nazione.

La fine della guerra civile e la promul-
gazione della Costituzione hanno re-
cato speranza al popolo sofferente del 
Sudan.

Anche se si sono verificate alcune 
battute d’arresto lungo il cammino di 
riconciliazione, non ultima la morte 
tragica di John Garang, esistono ora 
un’opportunità senza precedenti e di 
fatto il dovere per la Chiesa di contri-
buire in maniera significativa al proces-

so di perdono e di ricostruzione nazio-
nale. Sebbene siano una minoranza, i 
cattolici possono contribuire molto at-
traverso il dialogo interreligioso e l’of-
ferta di servizi sociali molto necessari. 
Vi incoraggio, dunque, a prendere le 
misure necessarie per realizzare la pre-
senza taumaturgica di Cristo in questi 
modi.

L’orrore degli eventi del Darfur, a cui, 
in molte occasioni, ha fatto riferimento 
il mio amato predecessore Papa Gio-
vanni Paolo II, sottolinea la necessità 
di una risoluzione più fortemente in-
ternazionale volta a garantire la sicu-
rezza e i diritti umani fondamentali. 
Oggi, aggiungo la mia voce al grido 
di sofferenza e vi assicuro che la Santa 
Sede, insieme con il Nunzio Apostoli-
co a Khartoum, continuerà a fare tutto 
il possibile per porre fine al ciclo di vio-
lenza e di miseria.

Cari amici, su di voi e su tutto il vostro 
popolo invoco le benedizioni divine di 
sapienza, fortezza e pace!

DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
AL CARDINALE GABRIEL ZUBEIR WAKO, 
ARCIVESCOVO DI KHARTOUM (SUDAN)

Lunedì, 28 Novembre 2005
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Venerati Fratelli, 
distinte Autorità civili e militari, 
cari Amici!

Con vero piacere sono venuto ad in-
contrarvi, al termine della Santa Messa 
celebrata qui, in questa Basilica, che 
conserva le vive memorie dell’Apo-
stolo Pietro. Siamo ormai prossimi alla 
solennità del Santo Natale e questa 
è un’occasione quanto mai propizia 
per formulare fervidi voti augurali a 
tutti voi, che rappresentate le Forze 
Armate Italiane. A ciascuno rivolgo un 
affettuoso saluto. In particolare, saluto 
il vostro Pastore, l’Ordinario Militare 
Mons. Angelo Bagnasco, che ringrazio 
per le parole con le quali ha interpreta-
to i comuni sentimenti. Con lui saluto 
i Cappellani militari, vostre guide spiri-
tuali, che hanno voluto accompagnar-
vi anche in questo momento di intensa 
comunione ecclesiale. Il mio deferente 
pensiero va, poi, al Ministro della Dife-
sa, ai Sottosegretari, ai Capi di Stato 
Maggiore e ai Comandanti Generali, 
che con la loro adesione hanno reso 
anche più significativo questo incontro.

Colui che adoriamo nel Sacramento 
dell’Altare è l’Emmanuele, il Dio con 
noi, venuto nel mondo per la nostra 
redenzione. Nella Novena di Natale, 
che proprio oggi iniziamo, man mano 

che ci avviciniamo alla Notte Santa, la 
liturgia con crescente intensità spiri-
tuale ci fa ripetere: “Maranatha! - Vie-
ni, Signore Gesù!”. Quest’invocazione 
sale dal cuore dei credenti in tutti gli 
angoli della terra e risuona incessante 
in ogni Comunità ecclesiale. A Natale 
verrà l’atteso Messia, Colui che nella 
sinagoga di Nazareth applicherà a sé 
le antiche parole profetiche: “Il Signo-
re mi ha mandato [...] per proclamare 
la liberazione ai prigionieri” (Lc 4, 18). 
Verrà a liberarci il Redentore dell’uomo 
e spezzerà i vincoli dell’errore, dell’e-
goismo, del peccato, che ci rendono 
prigionieri. Verrà Cristo a liberare con il 
suo amore il cuore dell’uomo. Quanto 
è importante prepararsi ad accoglierlo 
con umiltà e sincerità! 

Nel mistero del Natale di Cristo, il Pa-
dre celeste manifesta all’umanità la 
sua misericordia. Egli non ha voluto 
abbandonare l’uomo a se stesso e al 
suo peccato, ma a lui è venuto incon-
tro, offrendogli il perdono che libera 
dall’oppressione del peccato con la 
potenza della sua grazia. Possano al-
lora questi ultimi giorni dell’Avvento 
rendere ancora più forte in ognuno di 
voi, cari militari, il desiderio dell’incon-
tro con Cristo, il Principe della pace, 
sorgente della nostra autentica gioia.

DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
AI RAPPRESENTANTI DELLE FORZE ARMATE ITALIANE

Venerdì, 16 dicembre 2005
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Ogni giorno sperimentiamo la preca-
rietà e la provvisorietà della vita terrena, 
ma, grazie all’incarnazione del Figlio 
unigenito del Padre, il nostro sguardo 
riesce a cogliere sempre l’amore prov-
videnziale di Dio che dà senso e valore 
a tutta la nostra esistenza. La liturgia 
di questo tempo di Avvento ci spinge 
alla fiducia, ci incoraggia ad affidarci a 
Colui che può dare pieno compimen-
to alle attese del nostro cuore. Maria, 
con il suo “sì” all’Angelo Gabriele, ha 

aderito totalmente alla volontà di Dio 
ed ha dato inizio al grande mistero 
della redenzione. Sia Lei ad accompa-
gnarci all’incontro con l’Emmanuele, 
il Dio-con-noi. Con questi sentimenti 
vi rinnovo i più cordiali auguri per il 
Santo Natale ormai vicino, cari militari, 
mentre volentieri imparto a tutti la mia 
Benedizione, che estendo alle vostre 
comunità di provenienza ed alle vostre 
famiglie.
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I DISCORSI 2005



DICEMBRE 2022

29

Cari amici!

Sono particolarmente lieto di incon-
trarmi quest’oggi con tutti voi, che 
formate il Corpo della Gendarmeria 
dello Stato della Città del Vaticano. È 
una gradita occasione per conoscervi 
meglio e per manifestarvi i miei senti-
menti di stima e di gratitudine. Saluto 
anzitutto il Cardinale Edmund Casi-
mir Szoka, Presidente della Pontificia 
Commissione per lo Stato della Città 
del Vaticano, come anche Mons. Giu-
lio Viviani, vostro assistente spirituale.

Saluto e ringrazio il Comm. Camillo 
Cibin, Ispettore Generale, che si è fat-
to interprete dei comuni sentimenti. 
Estendo poi il mio saluto a ciascuno di 
voi. Questa visita avviene nell’ultimo 
giorno dell’anno 2005, anno veramen-
te speciale per la Chiesa. La malattia, 
la morte e i funerali dell’amato Papa 
Giovanni Paolo II, il periodo della Sede 
Vacante e del Conclave, la mia elezio-
ne a Vescovo di Roma sono eventi che 
hanno segnato in modo straordinario 
quanti vivono qui, in Vaticano, oltre 
che i fedeli del mondo intero. Per voi, 
lo so bene, è stato un periodo di più 
intenso lavoro, che avete svolto con 
impegno e spirito di sacrificio, secon-
do le migliori tradizioni del Corpo del-
la Gendarmeria.

Grazie, cari amici, per quanto ogni 
giorno voi fate con abnegazione e fe-
deltà per servire il Papa ed i suoi colla-
boratori, insieme al Corpo della Guar-
dia Svizzera Pontificia, contribuendo 
ad assicurare la serenità e l’ordine 
nella Città del Vaticano, ad accogliere 
i pellegrini che vengono a visitare le 
tombe degli Apostoli o ad incontrare 
il Successore di Pietro, cercando poi 
di risolvere gli eventuali problemi che 
si presentano in ogni occasione, spe-
cialmente nelle celebrazioni liturgiche, 
nelle udienze in Vaticano e nelle Visite 
apostoliche del Papa a Roma e altro-
ve nel mondo. La vostra è un’attività 
delicata e quanto mai necessaria, che 
richiede dedizione, prudenza e tanta 
disponibilità. Grazie per il vostro ser-
vizio! 

Cari Gendarmi! La liturgia di questo 
tempo natalizio, presentando la na-
scita del Redentore, ci indica i pasto-
ri che, mentre vigilano e vegliano sui 
loro greggi, accolgono l’annuncio de-
gli Angeli e prontamente si recano ad 
adorarlo nella grotta di Betlemme. Sia-
mo tutti invitati a cercare e a contem-
plare, come loro, il Salvatore che per 
noi e per la nostra salvezza si è fatto 
uomo.

DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
AL CORPO DELLA GENDARMERIA

DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Sabato, 31 dicembre 2005
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Vigilare ed essere sempre pronti a 
mettersi in azione:  sono atteggia-
menti dello spirito che ben si addico-
no anche al vostro lavoro, che vi im-
pegna di giorno e di notte. Sappiate 
essere sempre vigilanti anche nell’am-
bito propriamente spirituale. Questa 
esortazione Gesù la rivolge a tutti i 
suoi discepoli perché, senza lasciarsi 
attrarre dai vari richiami del mondo, 
camminino senza stancarsi sul sentiero 
del Vangelo e mai smarriscano il dono 
prezioso della fede. Per questo, è in-
dispensabile pregare sempre, conser-
vando l’unione interiore con il Signore. 
Egli solo dà senso e valore alla nostra 
esistenza. Sia Lui, pertanto, a sostener-
vi in ogni momento e a ricompensar-
vi dei sacrifici che  il  vostro  servizio  
comporta.

Tra poche ore inizierà un nuovo anno, 
che auguro sereno e ricco di benedi-
zioni per ciascuno di voi e per le vo-
stre famiglie. Vi assicuro a tal fine la 
mia preghiera e vi imparto di cuore 
la Benedizione Apostolica, affidando 
al Signore tutti i Gendarmi in attività 
e quelli in pensione, i vostri familiari e 
le persone a voi care. Per intercessio-
ne di Maria, Madre della Chiesa, e di 
San Michele Arcangelo, vostro Patro-
no, vi conceda il Bambino Gesù, che 
contempliamo nel presepe, un nuovo 
anno illuminato dalla sua gioia e dal 
suo amore.

Grazie! Buon lavoro e Buon Anno!
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Cari amici!

sono lieto di accogliere in Vaticano 
la delegazione della Anti-Defamation 
League. In numerose occasioni avete 
fatto visita al mio predecessore Papa 
Giovanni Paolo II e io continuo con 
gioia a incontrare i gruppi che rappre-
sentano il popolo ebraico.

Nel mondo di oggi, i responsabili del-
la religione, della politica, del mondo 
accademico e dell’economia vengono 
seriamente sfidati a migliorare il livello 
di dialogo fra popoli e fra culture. Per 
fare questo in maniera efficace sono 
necessari un approfondimento della 
nostra comprensione reciproca e una 
dedizione comune all’edificazione di 
una società caratterizzata da sempre 
maggiori giustizia e pace. Dobbiamo 
conoscerci meglio e, rafforzati da que-
sta scoperta reciproca, instaurare rap-
porti non solo di tolleranza, ma anche 
di autentico rispetto. Infatti, ebrei, cri-
stiani e musulmani hanno molte con-
vinzioni comuni ed esistono numerose 
aree di impegno umanitario e sociale 
nelle quali possiamo e dobbiamo co-
operare.

La Dichiarazione del Concilio Vaticano 
II Nostra Aetate ci ricorda che le radici 
ebraiche del cristianesimo ci obbliga-

no a superare i conflitti del passato e 
a creare nuovi vincoli di amicizia e di 
collaborazione. Afferma in particolare 
che la Chiesa deplora tutte le forme di 
odio o persecuzione contro gli Ebrei 
e ogni manifestazione di antisemiti-
smo in qualsiasi tempo e da qualsiasi 
fonte essa provenga (Cfr n. 4). I qua-
ranta anni trascorsi dalla Dichiarazione 
hanno prodotto molti risultati positivi 
e sono stati anche testimoni di alcuni 
primi passi, forse ancora troppo esi-
tanti, verso un dialogo più aperto sui 
temi religiosi. È proprio a tale livello di 
scambio e dialogo sinceri che trove-
remo la base e la motivazione per un 
rapporto solido e fecondo.

Che L’Eterno, nostro Padre nei Cieli, 
benedica ogni sforzo volto a eliminare 
dal mondo qualsiasi errato uso della 
religione quale pretesto per l’odio e 
per la violenza. Che Egli benedica tutti 
voi, le vostre famiglie e le vostre co-
munità.

DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
ALLA DELEGAZIONE DELL’

”ANTI-DEFAMATION LEAGUE”

Sala dei Papi
Giovedì, 12 ottobre 2006
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Signor Comandante, care Guardie 
Svizzere!

E’ per me un vero piacere incontrar-
vi in occasione del giuramento delle 
nuove Guardie Svizzere. A ciascuno 
di voi, cari neo alabardieri, dirigo in-
nanzitutto il mio cordiale saluto, che 
estendo a tutte le Guardie Svizzere, 
ringraziandovi per aver scelto di dedi-
care alcuni anni della vostra giovinez-
za al servizio del Papa e dei suoi più 
stretti collaboratori. Ringrazio anche il 
vostro Comandante per tutto ciò che 
egli fa, affinché voi possiate svolgere 
il vostro servizio nel modo giusto. Sa-
luto il vostro Cappellano, come pure i 
parenti, i familiari, le ex Guardie Sviz-
zere e gli amici che hanno desiderato 
essere presenti a un atto tanto solen-
ne e significativo per la Sede Aposto-
lica, quale è appunto il giuramento 
delle nuove Guardie Svizzere.

Mi è ancora ben impresso nella me-
moria il ricordo delle solenni celebra-
zioni commemorative del V centena-
rio della fondazione del Corpo della 
Guardia Svizzera Pontificia, svoltesi lo 
scorso anno con grande partecipazio-
ne di popolo. Tali celebrazioni hanno 
contribuito a far meglio conoscere 
l’origine, la storia e il valore del vo-
stro Corpo e della significativa testi-
monianza di fede e di amore, che da 
oltre 500 anni voi rendete alla Chiesa. 
In effetti tutto ebbe origine quando il 

22 gennaio del 1506 giunse in Vatica-
no una truppa di 150 uomini richiesta 
dal mio predecessore Giulio II all’Ei-
dgenossenschaft dell’Alta Alemagna. 
Da quel giorno sino ai nostri tempi la 
storia del vostro Corpo di Guardia si è 
intimamente intrecciata con gli eventi 
e la vita della Chiesa e, in particola-
re, del Papa. Ed è una lunga storia di 
fedeltà e di generoso servizio presta-
to sempre con dedizione, talora sino 
all’eroismo del sacrificio della vita. 
Questa vostra apprezzata dedizione 
ha meritato giustamente la stima e 
la fiducia di tutti i Pontefici, che nel 
vostro Corpo di Guardia hanno tro-
vato costantemente aiuto, sostegno 
e protezione. Grazie, cari amici, per 
questa vostra silenziosa, ma efficien-
te presenza accanto alla persona del 
Papa; grazie per la professionalità ed 
anche per l’amore con cui svolgete la 
vostra missione.

Sì, la vostra non è solo una prestazione 
professionale; è anche una vera mis-
sione al servizio di Cristo e della sua 
Chiesa. Nel nuovo Regolamento della 
Guardia Svizzera Pontificia, da me ap-
provato proprio lo scorso anno in occa-
sione del V centenario della sua nascita, 
si dice che “le Guardie Svizzere devono 
dimostrarsi in tutte le circostanze buo-
ni cristiani e soldati esemplari” (art 73); 
ed ancora “devono evitare uanto con-
trasta con la fede la morale cristiana e i 
doveri del proprio stato.

DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
ALLA GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA 

IN OCCASIONE DEL GIURAMENTO 
DELLE NUOVE GUARDIE

Sala Clementina
Sabato, 5 maggio 2007
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Devono inoltre essere sempre fede-
li alle caratteristiche e tradizioni del 
Corpo, con uno stile di vita semplice 
e sobrio” (art. 75). Si aggiunge pure 
che “al fine di formare una vera co-
munità, devono coltivare a livello per-
sonale ed esercitare vicendevolmen-
te uno spirito di cristiana solidarietà, 
che valga a conservare ed a promuo-
vere la mutua unione degli animi” (art 
77). Si tratta, com’è facile vedere, di 
indicazioni quanto mai precise e con-
crete per portare a compimento il di-
segno che Dio ha su ciascuno di voi, 
avendovi chiamati a servirlo in una 
così benemerita Istituzione. In defini-
tiva, il Signore vi chiama alla santità, 
ad essere cioè suoi discepoli, pronti 
sempre ad ascoltare la sua voce, a 
compiere la sua volontà e a realizzar-
la nel quotidiano adempimento dei 
vostri doveri. Ciò contribuirà a fare di 
voi dei “buoni cristiani” e al tempo 
stesso dei “soldati esemplari”, ani-
mati da quello spirito evangelico, che 
rende ogni battezzato “lievito” atto a 
fermentare la massa e “luce” che illu-
mina e riscalda l’ambiente dove vive 
e lavora.

Vi aiuti il Signore, cari amici, a realiz-
zare compiutamente questa vostra 
peculiare missione, lavorando ogni 
giorno “acriter et fideliter”, con co-
raggio e con fedeltà. Per questo, non 
cessate di alimentare il vostro spirito 
con la preghiera e l’ascolto della pa-
rola di Dio; partecipate con devozio-
ne alla Santa Messa e coltivate una 
filiale devozione verso Maria. Invo-
cate e cercate di imitare i vostri santi 
Patroni Martino, Sebastiano e Nicola 
di Flüe, “defensor pacis et pater pa-
triae”, perché dal Cielo vi assistano, e 
voi possiate “servire fedelmente, le-
almente e onorevolmente il Sommo 
Pontefice ed i suoi legittimi Succes-
sori”, come ognuno di voi pronunzia 
nella formula del giuramento. Quanto 
a me, mentre vi ringrazio ancora una 
volta per la vostra dedizione, esprimo 
voti augurali particolarmente per le 
nuove Guardie Svizzere. A tutti poi 
e a ciascuno imparto di cuore la mia 
Benedizione, estendendola volentieri 
alle vostre famiglie e alle persone a 
voi care.
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Signor Presidente, 
Direttore Generale, 
Signore e Signori,

Sono lieto di accogliervi in Vaticano, 
mentre vi riunite in occasione della 34ª 
conferenza dell’Organizzazione del-
le Nazioni Unite per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura. Il nostro incontro odierno 
appartiene a una tradizione risalente al 
tempo in cui la vostra Organizzazione 
stabilì la propria sede a Roma. Sono 
lieto di avere un’ulteriore occasione per 
esprimere apprezzamento per la vostra 
opera volta a eliminare la piaga della 
fame nel mondo.

Come sapete, la Santa Sede ha sempre 
nutrito un profondo interesse per ogni 
sforzo compiuto per liberare la famiglia 
umana dalla carestia e dalla malnutri-
zione, consapevole del fatto che per ri-
solvere questi problemi sono necessari 
non solo una straordinaria dedizione e 
un’altamente rifinita formazione tecni-
ca, ma soprattutto uno spirito autentico 
di cooperazione che unisca tutti gli uo-
mini e tutte le donne di buona volontà.

Questo nobile obiettivo richiede un 
riconoscimento stabile dell’intrinseca 
dignità della persona umana in ogni 
stadio della vita. Tutte le forme di di-
scriminazione e, in particolare, quelle 
che ostacolano lo sviluppo agricolo, 
devono essere rifiutate perché costi-
tuiscono una violazione del diritto ba-
silare di ogni persona a essere “libera 

dalla fame”. Queste convinzioni sono, 
di fatto, richieste dalla natura stessa 
della vostra opera a favore del bene 
comune dell’umanità, come esprime 
in modo eloquente il vostro motto, fiat 
panis, parole che sono anche al centro 
del Vangelo che la Chiesa è chiamata 
ad annunciare. 
I dati raccolti attraverso la vostra ricer-
ca e l’ampiezza dei vostri programmi 
a sostegno dello sforzo mondiale per 
sviluppare le risorse naturali del mondo 
dimostrano chiaramente uno dei para-
dossi più inquietanti del nostro tempo: 
l’inarrestabile diffusione della povertà 
in un mondo che sta anche vivendo una 
prosperità senza precedenti, non solo 
nella sfera economica, ma anche nei set-
tori della scienza e della tecnologia che 
si sviluppano tanto rapidamente.

Gli ostacoli lungo il cammino verso il 
superamento di questa tragica situazio-
ne possono, a volte, essere scoraggian-
ti. Conflitti armati, epidemie, condizioni 
atmosferiche e ambientali avverse, il 
massiccio esodo forzato di persone: 
tutti questi ostacoli dovrebbero esse-
re una motivazione per raddoppiare 
gli sforzi affinché ogni persona riceva il 
proprio pane quotidiano. Da parte sua 
la Chiesa è convinta del fatto che la ri-
chiesta di soluzioni tecniche più efficaci 
in un mondo in mutamento ed espan-
sione costanti richieda programmi lun-
gimiranti che incarnino valori duraturi e 
radicati nella dignità inalienabile e nei 
diritti della persona umana.

DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
AI PARTECIPANTI ALLA 34a SESSIONE 

DELLA CONFERENZA GENERALE
DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE 
PER L’ALIMENTAZIONE E L’AGRICOLTURA (FAO)*

Sala Clementina
Giovedì, 22 novembre 2007
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La Fao continua a svolgere un ruolo 
essenziale nell’alleviare la fame nel 
mondo, ricordando alla comunità 
internazionale il bisogno urgente di 
aggiornare costantemente i metodi 
e di elaborare strategie adeguate per 
affrontare le sfide attuali. Esprimo il 
mio apprezzamento per gli sforzi ge-
nerosi compiuti a questo proposito 
da tutti gli associati alla vostra Orga-
nizzazione. La Santa Sede ha seguito 
attentamente le attività della Fao nel 
corso degli ultimi 60 anni e ha fiducia 
nel fatto che ai significativi risultati già 
ottenuti se ne aggiungeranno altri. La 
Fao è stata una delle prime organiz-
zazioni internazionali con cui la Santa 
Sede ha instaurato regolari relazioni 
diplomatiche. Il 23 novembre 1948, 
nel corso della IV Sessione della vo-
stra Conferenza, la Santa Sede ha 
conseguito lo status unico di “Osser-
vatore Permanente” che le garantisce 
il diritto di partecipare alle attività 
delle varie sezioni e agenzie affiliate 
della Fao in modo conforme alla mis-
sione morale e religiosa della Chiesa.

Lo sforzo congiunto della comunità 
internazionale per eliminare la mal-
nutrizione e promuovere un autenti-
co sviluppo esige necessariamente 
limpide strutture di gestione e di su-
pervisione e una valutazione realistica 
delle risorse necessarie ad affrontare 
un’ampia gamma di situazioni diffe-
renti. Richiede il contributo di ogni 
membro della società, ossia singoli 
individui, organizzazioni di volonta-
riato, organizzazioni economiche, e 
governi locali e nazionali, sempre con 
il dovuto riguardo per quei principi 
etici e morali che sono patrimonio 
comune di tutti e base di tutta la vita 
sociale. La comunità internazionale 
deve sempre avvalersi di questo teso-
ro prezioso di valori comuni perché lo 

sviluppo autentico e duraturo si può 
far proseguire solo mediante uno spi-
rito di cooperazione e una volontà di 
condivisione delle risorse tecniche e 
professionali. 

Infatti, oggi più che mai, la famiglia 
umana ha bisogno di trovare stru-
menti e strategie capaci di superare 
i conflitti causati da differenze socia-
li, rivalità etniche e dalla grande di-
sparità fra i livelli di sviluppo econo-
mico. L’umanità è assetata di pace 
autentica e duratura, una pace che 
può scaturire solo se gli individui, i 
gruppi a ogni livello e i responsabili 
di governo coltivano abitudini di de-
cisionalità responsabile e radicata fer-
mamente nei principi fondamentali di 
giustizia. È dunque essenziale che le 
società dedichino energie a educare 
autentici operatori di pace: questo è 
un compito che spetta in particolare 
a organizzazioni come la vostra, che 
non possono non riconoscere come 
fondamento di autentica giustizia la 
destinazione universale dei beni del 
creato.

La religione, quale potente forza spi-
rituale di guarigione delle ferite del 
conflitto e della divisione, ha il suo 
contributo distintivo da recare a que-
sto riguardo, in particolare formando 
la mente e il cuore secondo l’idea di 
persona umana. 

Signore e Signori, il progresso tec-
nico, per quanto importante, non è 
tutto. Questo progresso deve esse-
re posto nel contesto più ampio del 
bene integrale della persona umana. 
Deve sempre trarre nutrimento dal 
patrimonio comune di valori che pos-
sono ispirare iniziative concrete volte 
a una distribuzione più equa dei beni 
spirituali e materiali. 
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Come ho scritto nella mia Enciclica 
Deus caritas est: “Chi è in condizio-
ne di aiutare riconosce che proprio in 
questo modo viene aiutato anche lui; 
non è suo merito né titolo di vanto il 
fatto di poter aiutare” (n. 35). Questo 
principio trova particolare applicazio-
ne nel mondo dell’agricoltura, in cui 
l’opera di quanti spesso sono consi-
derati i membri più umili della società 
venga riconosciuta e apprezzata.

La straordinaria attività della Fao per 
lo sviluppo e la sicurezza alimentare 
evidenzia chiaramente il rapporto fra 
la diffusione della povertà e la nega-
zione dei diritti umani fondamentali, 

a cominciare dal diritto fondamentale 
a una adeguata nutrizione. La pace, 
la prosperità e il rispetto per i diritti 
umani sono inseparabili. È giunto il 
momento di assicurare, per il bene 
della pace, che nessun uomo, nessu-
na donna e nessun bambino abbiano 
mai più fame!

Cari amici, nel rinnovare la mia stima 
per la vostra opera, vi assicuro delle 
mie preghiere affinché Dio Onnipo-
tente illumini e guidi le vostre delibe-
razioni e l’attività della Fao soddisfi 
sempre più pienamente l’anelito del-
la famiglia umana alla solidarietà, alla 
giustizia e alla pace.

*L’Osservatore Romano 23.11.2007 p.8.
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Cari amici,

l’incontro con voi, che fate parte 
dell’Ispettorato Generale di Pubblica 
Sicurezza presso il Vaticano, è ormai 
diventato un appuntamento atteso e 
desiderato all’inizio del nuovo anno. 
Mentre con piacere vi accolgo e con 
affetto vi saluto, profitto dell’occasio-
ne per rinnovarvi l’espressione della 
mia stima e della mia riconoscenza 
per il servizio che quotidianamente 
svolgete. Saluto in primo luogo il Pre-
fetto Salvatore Festa, il Questore di 
Roma, Marcello Fulvi, e il dottor Vin-
cenzo Caso, che ringrazio per le cor-
tesi parole rivoltemi e al quale espri-
mo la mia gratitudine per il lavoro 
svolto in questi anni come Dirigente 
dell’Ispettorato. Uno speciale e defe-
rente pensiero dirigo anche al Capo 
della Polizia, Prefetto Antonio Man-
ganelli. Con amicizia mi indirizzo poi 
agli altri componenti dell’Ispettorato 
della Polizia di Stato presso la Città 
del Vaticano, che non hanno potuto 
essere oggi con noi, ma che a noi si 
uniscono spiritualmente in così sen-
tita circostanza. A tutti e a ciascuno 
sono lieto di formulare, per l’anno da 
poco iniziato, ogni migliore augurio, 
estendendo questi miei voti augurali 
alle rispettive famiglie.

Proprio alle famiglie ho pensato 
quest’anno nel preparare il Messag-
gio per la Giornata Mondiale della 
Pace che si celebra appunto il 1° gen-
naio. In questo testo, che ha come 
tema: Famiglia umana, comunità di 

pace, ho ricordato che “la famiglia 
naturale, quale intima comunione di 
vita e d’amore, fondata sul matrimo-
nio tra un uomo e una donna, costi-
tuisce il luogo primario dell’umaniz-
zazione della persona e della società, 
la culla della vita e dell’amore. A ra-
gione, pertanto, la famiglia è qualifi-
cata come la prima società naturale, 
un’istituzione divina che sta a fonda-
mento della vita delle persone, come 
prototipo di ogni ordinamento socia-
le” (n. 2).

Voi, cari Funzionari e Agenti, nei com-
piti di vigilanza che quotidianamente 
svolgete, incontrate non poche fami-
glie. Esse giungono qui da ogni parte 
del mondo per rendere omaggio agli 
Apostoli e in particolare a san Pietro, 
sulla cui fede Cristo ha fondato la 
Chiesa; vengono per rinnovare insie-
me la professione di questa fede, per 
visitare e prendere contatto con varie 
realtà del Vaticano e per partecipare 
alle udienze e alle celebrazioni pre-
siedute dal Successore dell’apostolo 
Pietro. Vi sono grato per il servizio 
che rendete, caratterizzato da solerzia 
e professionalità, da costante atten-
zione alle persone e alle finalità che le 
animano, ed insieme da disponibilità, 
pazienza e spirito di sacrificio. Così, 
con la collaborazione delle autorità 
che hanno cura di rendere la città di 
Roma sempre più bella ed  accoglien-
te, anche voi contribuite al fruttuoso 
incontro ed alla serena convivenza tra 
i cittadini di Roma e gli ospiti prove-
nienti dai vari Paesi del mondo!

DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
AI DIRIGENTI E AL PERSONALE DELL’ISPETTORATO 

GENERALE DI PUBBLICA SICUREZZA 
PRESSO IL VATICANO

Sala Clementina
Venerdì, 11 gennaio 2008
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Quanto numerosi sono i pellegrini 
che durante l’anno vi capita di incon-
trare! In ciascuno di essi vorrei invitar-
vi a vedere il volto di un fratello o di 
una sorella che Dio pone sulla vostra 
strada, una persona amica anche se 
sconosciuta da accogliere e aiutare 
con paziente ascolto, sapendo che 
tutti facciamo parte dell’unica gran-
de famiglia umana. Non è forse vero, 
come ho scritto nel Messaggio sopra 
ricordato, che noi non viviamo gli uni 
accanto agli altri per caso? Non stia-
mo forse tutti percorrendo uno stesso 
cammino come uomini e quindi come 
fratelli e sorelle? Ecco perché allora è 
essenziale che ciascuno si impegni a 
vivere la propria vita in atteggiamento 
di responsabilità davanti a Dio, rico-
noscendo in Lui la sorgente originaria 
della propria, come dell’altrui, esi-
stenza. In effetti, proprio risalendo a 
questo supremo Principio può essere 
percepito il valore incondizionato di 
ogni essere umano; è grazie a questa 

consapevolezza che possono essere 
poste le premesse per l’edificazione 
di un’umanità pacificata. Sia ben chia-
ro: senza il fondamento trascendente, 
che è Dio, la società rischia di diven-
tare una mera aggregazione di vicini, 
cessa di essere una comunità di fra-
telli e sorelle, chiamati a formare una 
grande famiglia (cfr n. 6).

Cari amici, il Signore vi aiuti a svolgere 
la vostra professione rimanendo sem-
pre fedeli a quegli ideali che devono 
costantemente ispirarla. La società ha 
bisogno di persone che compiano il 
loro dovere, consapevoli che ogni la-
voro, ogni servizio svolto con coscien-
za contribuisce alla costruzione di una 
società più giusta e veramente libera. 
Vi affido alla Vergine Santa e, men-
tre rinnovo a ciascuno il mio sincero 
ringraziamento per la gentile visita, 
volentieri imparto a voi, come pure 
alle persone a voi care, una speciale 
Benedizione.
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Cari amici!

Sono venuto di persona in questa vo-
stra terra splendida e ferita, che sta 
vivendo giorni di grande dolore e 
precarietà, per esprimervi nel modo 
più diretto la mia cordiale vicinanza. 
Vi sono stato accanto fin dal primo 
momento, fin da quando ho appreso 
la notizia di quella violenta scossa di 
terremoto che, nella notte del 6 apri-
le scorso, ha provocato quasi 300 vit-
time, numerosi feriti e ingenti danni 
materiali alle vostre case. Ho seguito 
con apprensione le notizie condivi-
dendo il vostro sgomento e le vostre 
lacrime per i defunti, insieme con le 
vostre trepidanti preoccupazioni per 
quanto in un attimo avete perso. Ora 
sono qui, tra voi: vorrei abbracciarvi 
con affetto uno ad uno. La Chiesa tut-
ta è qui con me, accanto alle vostre 
sofferenze, partecipe del vostro dolo-
re per la perdita di familiari ed amici, 
desiderosa di aiutarvi nel ricostruire 
case, chiese, aziende crollate o gra-
vemente danneggiate dal sisma. Ho 
ammirato e ammiro il coraggio, la di-
gnità e la fede con cui avete affronta-
to anche questa dura prova, manife-
stando grande volontà di non cedere 
alle avversità. Non è infatti il primo 
terremoto che la vostra regione co-
nosce, ed ora, come in passato, non 
vi siete arresi; non vi siete persi d’ani-
mo. C’è in voi una forza d’animo che 
suscita speranza. Molto significativo, 

al riguardo, è un detto caro ai vostri 
anziani: “Ci sono ancora tanti giorni 
dietro il Gran Sasso”.

Venendo qui, ad Onna, uno dei centri 
che ha pagato un alto prezzo in termi-
ni di vite umane, posso immaginare 
tutta la tristezza e la sofferenza che 
avete sopportato in queste settimane. 
Se fosse stato possibile, avrei deside-
rato recarmi in ogni paese e in ogni 
quartiere, venire in tutte le tendopoli 
e incontrare tutti. Mi rendo ben conto 
che, nonostante l’impegno di solida-
rietà manifestato da ogni parte, sono 
tanti e quotidiani i disagi che compor-
ta vivere fuori casa, o nelle automo-
bili, o nelle tende, ancor più a causa 
del freddo e della pioggia. Penso poi 
ai tanti giovani costretti bruscamente 
a misurarsi con una dura realtà, ai ra-
gazzi che hanno dovuto interrompere 
la scuola con le sue relazioni, agli an-
ziani privati delle loro abitudini. 

Si potrebbe dire, cari amici, che vi 
trovate, in un certo modo, nello sta-
to d’animo dei due discepoli di Em-
maus, di cui parla l’evangelista Luca. 
Dopo l’evento tragico della croce, 
rientravano a casa delusi e amareg-
giati, per la “fine” di Gesù. Sembrava 
che non ci fosse più speranza, che Dio 
si fosse nascosto e non fosse più pre-
sente nel mondo. Ma, lungo la strada, 
Egli si accostò e si mise a conversare 
con loro.

VISITA ALLE ZONE TERREMOTATE DELL’ABRUZZO

PAROLE DI SALUTO DEL SANTO PADRE 
BENEDETTO XVI E PREGHIERA PER I DEFUNTI

Tendopoli di Onna
Martedì, 28 aprile 2009
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Anche se non lo riconobbero con gli 
occhi, qualcosa si risvegliò nei loro cuo-
ri: le parole di quello “Sconosciuto” 
riaccesero in loro quell’ardore e quel-
la fiducia che l’esperienza del Calvario 
aveva spento. Ecco, cari amici: la mia 
povera presenza tra voi vuole essere un 
segno tangibile del fatto che il Signore 
crocifisso vive, che è con noi, che è re-
almente risorto e non ci dimentica, non 
vi abbandona; non lascerà inascoltate 
le vostre domande circa il futuro, non 
è sordo al grido preoccupato di tante 
famiglie che hanno perso tutto: case, ri-
sparmi, lavoro e a volte anche vite uma-
ne. Certo, la sua risposta concreta pas-
sa attraverso la nostra solidarietà, che 
non può limitarsi all’emergenza iniziale, 
ma deve diventare un progetto stabile 
e concreto nel tempo.

Incoraggio tutti, istituzioni e imprese, 
affinché questa città e questa terra ri-

sorgano. Il Papa è qui, oggi, tra di voi 
per dirvi anche una parola di conforto 
circa i vostri morti: essi sono vivi in Dio 
e attendono da voi una testimonianza 
di coraggio e di speranza. Attendono 
di veder rinascere questa loro terra, 
che deve tornare ad ornarsi di case e 
di chiese, belle e solide. È proprio in 
nome di questi fratelli e sorelle che ci si 
deve impegnare nuovamente a vivere 
facendo ricorso a ciò che non muore 
e che il terremoto non ha distrutto e 
non può distruggere: l’amore. L’amo-
re rimane anche al di là del guado di 
questa nostra precaria esistenza terre-
na, perché l’Amore vero è Dio. Chi ama 
vince, in Dio, la morte e sa di non per-
dere coloro che ha amato.

Vorrei concludere queste mie parole 
rivolgendo al Signore una particolare 
preghiera per le vittime del terremoto.

Preghiamo adesso con la preghiera 
che il Signore ci ha insegnato: “Padre 
Nostro...”.

La mia preghiera è con voi; siamo insie-
me e il Signore ci aiuterà. Grazie per il 
vostro coraggio, la vostra fede e la vo-
stra speranza.

Affidiamo questi nostri cari a Te, Signore, sapendo 
che ai tuoi fedeli Tu non togli la vita ma la trasformi, 

e nel momento stesso in cui viene distrutta 
la dimora di questo nostro esilio sulla terra, 

Ti preoccupi di prepararne una eterna ed immortale in Paradiso.
Padre Santo, Signore del cielo e della terra, 

ascolta il grido di dolore e di speranza, 
che si leva da questa comunità duramente provata dal terremoto! 

È il grido silenzioso del sangue di madri, di padri, di giovani 
e anche di piccoli innocenti che sale da questa terra. 

Sono stati strappati all’affetto dei loro cari, 
accoglili tutti nella tua pace, Signore, che sei il Dio-con-noi, 

l’Amore capace di donare la vita senza fine. 
Abbiamo bisogno di Te e della Tua forza, 

perché ci sentiamo piccoli e fragili di fronte alla morte; 
Ti preghiamo, aiutaci, perché soltanto il Tuo sostegno 

può farci rialzare e indurci a riprendere insieme, 
tenendoci fiduciosi l’un l’altro per mano, il cammino della vita. 

Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Salvatore, 
in cui rifulge la speranza della beata risurrezione. 

Amen!

© Copyright 2009- Libreria Editrice Vaticana



www.reportdifesa.it

42

Cari fratelli e sorelle!

Grazie per la vostra accoglienza, che 
mi commuove profondamente. Vi ab-
braccio tutti con affetto nel nome di 
Cristo, nostra salda Speranza. Saluto 
il vostro Arcivescovo, il caro Mons. 
Giuseppe Molinari, che come Pastore 
ha condiviso e sta condividendo con 
voi questa dura prova; a lui va il mio 
ringraziamento per le toccanti parole 
piene di fede e di fiducia evangelica 
con cui si è fatto interprete dei vostri 
sentimenti. Saluto il Sindaco dell’A-
quila, Onorevole Massimo Cialente, 
che con grande impegno sta ope-
rando per la rinascita di questa città; 
come pure il Presidente della Regio-
ne, Onorevole Gianni Chiodi. Rin-
grazio entrambi per le loro profonde 
parole. Saluto la Guardia di Finanza, 
che ci ospita in questo luogo. Saluto i 
Parroci, gli altri sacerdoti e le religio-
se. Saluto i Sindaci dei paesi colpiti 
da questa sciagura, e tutte le Autori-
tà civili e militari: la Protezione Civile, 
i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, le 
Squadre di Soccorso, e i tanti volon-
tari di molte e diverse associazioni. 
Nominarle tutte mi sarebbe difficile, 
ma a ciascuno vorrei far giungere una 
speciale parola di apprezzamento. 
Grazie di ciò che avete fatto e soprat-
tutto dell’amore con cui l’avete fatto. 
Grazie dell’esempio che avete dato. 

Andate avanti uniti e ben coordinati, 
così che si possano attuare quanto 
prima soluzioni efficaci per chi oggi 
vive nelle tendopoli. Lo auguro di 
cuore, e prego per questo.

Ho iniziato questa mia visita da Onna, 
tanto fortemente colpita dal sisma, 
pensando anche alle altre comuni-
tà terremotate. Ho nel cuore tutte le 
vittime di questa catastrofe: bambini, 
giovani, adulti, anziani, sia abruzzesi 
che di altre regioni d’Italia o anche di 
nazioni diverse. La sosta nella Basilica 
di Collemaggio, per venerare le spo-
glie del santo Papa Celestino V, mi 
ha dato modo di toccare con mano il 
cuore ferito di questa città. Il mio ha 
voluto essere un omaggio alla storia 
e alla fede della vostra terra, e a tut-
ti voi, che vi identificate con questo 
Santo. Sulla sua urna, come Ella Si-
gnor Sindaco ha ricordato, ho lasciato 
quale segno della mia partecipazione 
spirituale il Pallio che mi è stato im-
posto nel giorno dell’inizio del mio 
Pontificato. Inoltre, assai toccante 
è stato per me pregare davanti alla 
Casa dello studente, dove non poche 
giovani vite sono state stroncate dalla 
violenza del sisma. Attraversando la 
città, mi sono reso ancor più conto 
di quanto gravi siano state le conse-
guenze del terremoto.

VISITA ALLE ZONE TERREMOTATE DELL’ABRUZZO

INCONTRO CON I FEDELI ED IL PERSONALE 
IMPIEGATO NEI SOCCORSI

Piazzale della Scuola della Guardia di Finanza, 
Coppito - L’Aquila

Martedì, 28 aprile 2009
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Eccomi ora qui, in questa Piazza su cui 
s’affaccia la Scuola della Guardia di Fi-
nanza, che praticamente sin dal primo 
momento funziona come quartiere ge-
nerale di tutta l’opera di soccorso. Que-
sto luogo, consacrato dalla preghiera 
e dal pianto per le vittime, costituisce 
come il simbolo della vostra volontà 
tenace di non cedere allo scoraggia-
mento. “Nec recisa recedit”: il motto 
del Corpo della Guardia di Finanza, 
che possiamo ammirare sulla facciata 
della struttura, sembra bene esprimere 
quella che il Sindaco ha definito la fer-
ma intenzione di ricostruire la città con 
la costanza caratteristica di voi abruzze-
si. Questo ampio piazzale, che ha ospi-
tato le salme delle tante vittime per la 
celebrazione delle esequie presiedute 
dal Cardinale Tarcisio Bertone, mio Se-
gretario di Stato, raccoglie quest’oggi 
le forze impegnate ad aiutare L’Aquila 
e l’Abruzzo a risorgere presto dalle ma-
cerie del terremoto. Come ha ricorda-
to l’Arcivescovo, la mia visita in mezzo 
a voi, da me desiderata sin dal primo 
momento, vuole essere un segno della 
mia vicinanza a ciascuno di voi e della 
fraterna solidarietà di tutta la Chiesa. 
In effetti, come comunità cristiana, co-
stituiamo un solo corpo spirituale, e se 
una parte soffre, tutte le altre parti sof-
frono con lei; e se una parte si sforza 
di risollevarsi, tutte partecipano al suo 
sforzo. Devo dirvi che manifestazioni 
di solidarietà mi sono giunte per voi 
da tutte le parti del mondo. Numero-
se alte personalità delle Chiese Orto-
dosse mi hanno scritto per assicurare 
la loro preghiera e vicinanza spirituale, 
inviando anche aiuti economici.

Desidero sottolineare il valore e l’impor-
tanza della solidarietà, che, sebbene si 
manifesti particolarmente in momenti 
di crisi, è come un fuoco nascosto sotto 

la cenere. La solidarietà è un sentimen-
to altamente civico e cristiano e misura 
la maturità di una società. Essa in prati-
ca si manifesta nell’opera di soccorso, 
ma non è solo una efficiente macchina 
organizzativa: c’è un’anima, c’è una 
passione, che deriva proprio dalla gran-
de storia civile e cristiana del nostro po-
polo, sia che avvenga nelle forme istitu-
zionali, sia nel volontariato. Ed anche a 
questo, oggi, voglio rendere omaggio. 

Il tragico evento del terremoto invita 
la Comunità civile e la Chiesa ad una 
profonda riflessione. Come cristiani 
dobbiamo chiederci: “Che cosa vuole 
dirci il Signore attraverso questo triste 
evento?”. Abbiamo vissuto la Pasqua 
confrontandoci con questo trauma, in-
terrogando la Parola di Dio e ricevendo 
dalla crocifissione e dalla risurrezione 
del Signore nuova luce. Abbiamo cele-
brato la morte e la risurrezione di Cri-
sto portando nella mente e nel cuore 
il vostro dolore, pregando perché non 
venisse meno nelle persone colpite la 
fiducia in Dio e la speranza. Ma anche 
come Comunità civile occorre fare un 
serio esame di coscienza, affinché il li-
vello delle responsabilità, in ogni mo-
mento, mai venga meno. A questa 
condizione, L’Aquila, anche se ferita, 
potrà tornare a volare. 

Vi invito ora, cari fratelli e sorelle, a vol-
gere lo sguardo verso la statua della 
Madonna di Roio, venerata in un San-
tuario a voi molto caro, per affidare a 
Lei, Nostra Signora della Croce, la città 
e tutti gli altri paesi toccati dal terremo-
to. A Lei, la Madonna di Roio, lascio 
una Rosa d’oro, quale segno della mia 
preghiera per voi, mentre raccomando 
alla sua materna e celeste protezione 
tutte le località colpite.
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Ed ora preghiamo:

O Maria, Madre nostra amatissima! 
Tu, che stai vicino alle nostre croci, 

come rimanesti accanto a quella di Gesù, 
sostieni la nostra fede, perché pur affranti dal dolore, 

conserviamo lo sguardo fisso sul volto di Cristo 
in cui, nell’estrema sofferenza della croce, 

si è mostrato l’amore immenso e puro di Dio. 
Madre della nostra speranza, donaci i tuoi occhi per vedere, 

oltre la sofferenza e la morte, la luce della risurrezione; 
donaci il tuo cuore per continuare, 

anche nella prova, ad amare e a servire. 
O Maria, Madonna di Roio, 

Nostra Signora della Croce, prega per noi!

Regina Caeli…
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Signor Presidente,
Signore e Signori!

1. Ho accolto con grande piacere l’in-
vito del Signor Jacques Diouf, Diret-
tore Generale della FAO, a prendere 
la parola nella sessione di apertura di 
questo Vertice Mondiale sulla Sicu-
rezza Alimentare. Lo saluto cordial-
mente e lo ringrazio per le sue cortesi 
parole di benvenuto. Saluto le alte 
Autorità presenti e tutti i partecipanti. 
Desidero rinnovare - in continuità con 
i miei venerati Predecessori Paolo VI e 
Giovanni Paolo II - la stima per l’azio-
ne della FAO, a cui la Chiesa Cattolica 
e la Santa Sede guardano con atten-
zione ed interesse per il quotidiano 
servizio di quanti vi lavorano. Grazie 
alla vostra generosa opera, sintetiz-
zata nel motto Fiat Panis, lo sviluppo 
dell’agricoltura e la sicurezza alimen-
tare rimangono fra gli obiettivi priori-
tari dell’azione politica internazionale. 
E sono certo che questo spirito orien-
terà le decisioni del presente Vertice, 
come pure quelle che saranno adot-
tate nel comune intento di vincere 
quanto prima la lotta alla fame e alla 
malnutrizione nel mondo.

2. La Comunità internazionale sta af-
frontando in questi anni una grave 
crisi economico-finanziaria. Le statisti-
che testimoniano la drammatica cre-
scita del numero di chi soffre la fame 
e a questo concorrono l’aumento 
dei prezzi dei prodotti alimentari, la 
diminuzione delle disponibilità eco-

nomiche delle popolazioni più pove-
re, il limitato accesso al mercato e al 
cibo. Tutto ciò mentre si conferma il 
dato che la terra può sufficientemen-
te nutrire tutti i suoi abitanti. Infatti, 
sebbene in alcune regioni permanga-
no bassi livelli di produzione agricola 
anche a causa di mutamenti climatici, 
globalmente tale produzione è suffi-
ciente per soddisfare sia la domanda 
attuale, sia quella prevedibile in futu-
ro. Questi dati indicano l’assenza di 
una relazione di causa-effetto tra la 
crescita della popolazione e la fame, 
e ciò è ulteriormente provato dalla 
deprecabile distruzione di derrate ali-
mentari in funzione del lucro econo-
mico. Nell’Enciclica Caritas in veritate 
ho osservato che “la fame non dipen-
de tanto da scarsità materiale, quanto 
piuttosto da scarsità di risorse sociali, 
la più importante delle quali è di na-
tura istituzionale. Manca, cioè, un as-
setto di istituzioni economiche in gra-
do sia di garantire un accesso al cibo 
e all’acqua regolare e adeguato…, sia 
di fronteggiare le necessità connesse 
con i bisogni primari e con le emer-
genze di vere e proprie crisi alimen-
tari…”. Ed ho aggiunto: “Il problema 
dell’insicurezza alimentare va affron-
tato in una prospettiva di lungo pe-
riodo, eliminando le cause strutturali 
che lo provocano e promuovendo lo 
sviluppo agricolo dei Paesi più poveri 
mediante investimenti in infrastruttu-
re rurali, in sistemi di irrigazione, in 
trasporti, in organizzazione dei mer-
cati, in formazione e diffusione di 

VISITA ALLA FAO IN OCCASIONE DELLA 
36ª SESSIONE DELLA CONFERENZA GENERALE 
DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE 

PER L’ALIMENTAZIONE E L’AGRICOLTURA

Palazzo della FAO, Roma
Lunedì 16 novembre 2009
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tecniche agricole appropriate, capaci 
cioè di utilizzare al meglio le risorse 
umane, naturali e socio-economiche 
maggiormente accessibili a livello lo-
cale, in modo da garantire una loro 
sostenibilità anche nel lungo perio-
do” (n. 27). In tale contesto, è ne-
cessario contrastare anche il ricorso 
a certe forme di sovvenzioni che per-
turbano gravemente il settore agrico-
lo, la persistenza di modelli alimentari 
orientati al solo consumo e privi di 
una prospettiva di più ampio raggio 
e soprattutto l’egoismo, che consen-
te alla speculazione di entrare persino 
nei mercati dei cereali, per cui il cibo 
viene considerato alla stregua di tutte 
le altre merci.

3. La debolezza degli attuali mecca-
nismi della sicurezza alimentare e la 
necessità di un loro ripensamento 
sono testimoniati, in un certo senso, 
dalla stessa convocazione di questo 
Vertice. Infatti, nonostante i Paesi più 
poveri siano integrati nell’economia 
mondiale più ampiamente che in pas-
sato, l’andamento dei mercati interna-
zionali li rende maggiormente vulne-
rabili e li costringe a ricorrere all’aiuto 
delle Istituzioni intergovernative, che 
senza dubbio prestano un’opera pre-
ziosa e indispensabile. Il concetto, 
però, di cooperazione deve essere co-
erente con il principio di sussidiarietà: 
è necessario coinvolgere “le comuni-
tà locali nelle scelte e nelle decisioni 
relative all’uso della terra coltivabile” 
(ibid.), perché lo sviluppo umano in-
tegrale richiede scelte responsabili 
da parte di tutti e domanda un atteg-
giamento solidale che non consideri 
l’aiuto o l’emergenza come funzionali 
a chi mette a disposizione le risorse 
o a gruppi elitari presenti fra i bene-
ficiari. Di fronte a Paesi che manife-
stano necessità di apporti esterni, la 
Comunità internazionale ha il dovere 

di partecipare con gli strumenti della 
cooperazione, sentendosi correspon-
sabile del loro sviluppo, “mediante 
la solidarietà della presenza, dell’ac-
compagnamento, della formazione 
e del rispetto” (ibid., 47). All’interno 
di questo contesto di responsabilità 
si colloca il diritto di ciascun Paese a 
definire il proprio modello economi-
co, prevedendo i modi per garantire 
la propria libertà di scelta e di obiet-
tivi. In una tale prospettiva, la coope-
razione deve diventare strumento ef-
ficace, libero da vincoli e da interessi 
che possono assorbire una parte non 
trascurabile delle risorse destinate 
allo sviluppo. E’ inoltre importante 
sottolineare come la via solidaristica 
per lo sviluppo dei Paesi poveri possa 
diventare anche una via di soluzione 
della crisi globale in atto. Sostenen-
do, infatti, con piani di finanziamento 
ispirati a solidarietà tali Nazioni, affin-
ché provvedano esse stesse a soddi-
sfare le proprie domande di consumo 
e di sviluppo, non solo si favorisce la 
crescita economica al loro interno, 
ma si possono avere ripercussioni po-
sitive sullo sviluppo umano integrale 
in altri Paesi (cfr ibid., 27). 

4. Nell’odierna situazione permane 
ancora un livello di sviluppo disegua-
le tra e nelle Nazioni, che determina, 
in molte aree del pianeta, condizioni 
di precarietà, accentuando la con-
trapposizione tra povertà e ricchez-
za. Tale confronto non riguarda più 
solo i modelli di sviluppo, ma anche 
e soprattutto la percezione stessa che 
sembra affermarsi circa un fenomeno 
come l’insicurezza alimentare. Vi è il 
rischio cioè che la fame venga ritenu-
ta come strutturale, parte integrante 
delle realtà socio-politiche dei Paesi 
più deboli, oggetto di un senso di 
rassegnato sconforto se non addirit-
tura di indifferenza.
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Non è così, e non deve essere così! 
Per combattere e vincere la fame è 
essenziale cominciare a ridefinire i 
concetti ed i principi sin qui applica-
ti nelle relazioni internazionali, così 
da rispondere all’interrogativo: cosa 
può orientare l’attenzione e la suc-
cessiva condotta degli Stati verso i 
bisogni degli ultimi? La risposta non 
va ricercata nel profilo operativo del-
la cooperazione, ma nei principi che 
devono ispirarla: solo in nome della 
comune appartenenza alla famiglia 
umana universale si può richiedere 
ad ogni Popolo e quindi ad ogni Pae-
se di essere solidale, cioè disposto a 
farsi carico di responsabilità concrete 
nel venire incontro alle altrui necessi-
tà, per favorire una vera condivisione 
fondata sull’amore.

5. Tuttavia, sebbene la solidarietà ani-
mata dall’amore ecceda la giustizia, 
perché amare è donare, offrire del 
‘mio’ all’altro, essa non è mai senza 
la giustizia, che induce a dare all’al-
tro ciò che è ‘suo’ e che gli spetta 
in ragione del suo essere e del suo 
operare. Non posso, infatti, ‘donare’ 
all’altro del ‘mio’, senza avergli dato 
in primo luogo ciò che gli compete 
secondo giustizia (cfr ibid., 6). Se si 
mira all’eliminazione della fame, l’a-
zione internazionale è chiamata non 
solo a favorire la crescita economica 
equilibrata e sostenibile e la stabilità 
politica, ma anche a ricercare nuovi 
parametri - necessariamente etici e 
poi giuridici ed economici - in grado 
di ispirare l’attività di cooperazione 
per costruire un rapporto paritario 
tra Paesi che si trovano in un diffe-
rente grado di sviluppo. Ciò, oltre a 
colmare il divario esistente, potrebbe 
favorire la capacità di ogni Popolo di 
sentirsi protagonista, confermando 
così che la fondamentale uguaglianza 

dei diversi Paesi affonda le sue radici 
nella comune origine della famiglia 
umana, sorgente di quei principi della 
“legge naturale” chiamati ad ispirare 
scelte ed indirizzi di ordine politico, 
giuridico ed economico nella vita in-
ternazionale (cfr ibid., 59). San Paolo 
ha parole illuminanti in merito: “Non 
si tratta infatti – egli scrive - di met-
tere in difficoltà voi per sollevare gli 
altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il 
momento la vostra abbondanza sup-
plisca alla loro indigenza, perché an-
che la loro abbondanza supplisca alla 
vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, 
come sta scritto: Colui che raccolse 
molto non abbondò, e colui che rac-
colse poco non ebbe di meno” (2 Cor 
8,13-15).

6. Signor Presidente, Signore e Signo-
ri, per combattere la fame promuo-
vendo uno sviluppo umano integrale 
occorre anche capire le necessità del 
mondo rurale, come pure evitare che 
la tendenziale diminuzione dell’ap-
porto dei donatori crei incertezze nel 
finanziamento delle attività di coope-
razione: va scongiurato il rischio che 
il mondo rurale possa essere consi-
derato, in maniera miope, come una 
realtà secondaria. Al tempo stesso, 
va favorito l’accesso al mercato in-
ternazionale dei prodotti provenienti 
dalle aree più povere, oggi spesso 
relegati a spazi limitati. Per consegui-
re tali obiettivi è necessario sottrarre 
le regole del commercio internazio-
nale alla logica del profitto fine a se 
stesso, orientandole a favore dell’ini-
ziativa economica dei Paesi maggior-
mente bisognosi di sviluppo, che, 
disponendo di maggiori entrate, po-
tranno procedere verso quell’autosuf-
ficienza, che è preludio alla sicurezza 
alimentare.
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7. Non si devono poi dimenticare i 
diritti fondamentali della persona tra 
cui spicca il diritto ad un’alimentazio-
ne sufficiente, sana e nutriente, come 
pure all’acqua; essi rivestono un ruolo 
importante per il conseguimento di 
altri diritti, ad iniziare da quello, pri-
mario, alla vita. È necessario, pertan-
to maturare “una coscienza solidale, 
che consideri l’alimentazione e l’ac-
cesso all’acqua come diritti universali 
di tutti gli esseri umani, senza distin-
zioni né discriminazioni” (Caritas in 
veritate, 27). Quanto pazientemente 
è stato realizzato in questi anni dalla 
FAO, se da un lato ha favorito l’al-
largamento degli obiettivi di questo 
diritto rispetto alla sola garanzia di 
soddisfare i bisogni primari, dall’altro 
ha evidenziato la necessità di una sua 
regolamentazione adeguata.

8. I metodi di produzione alimentare 
impongono altresì un’attenta analisi 
del rapporto tra lo sviluppo e la tutela 
ambientale. Il desiderio di possede-
re e di usare in maniera eccessiva e 
disordinata le risorse del pianeta è la 
causa prima di ogni degrado dell’am-
biente. La tutela ambientale si pone 
quindi come una sfida attuale per ga-
rantire uno sviluppo armonico, rispet-
toso del disegno di Dio, il Creatore, 
e dunque in grado di salvaguardare il 
pianeta (cfr ibid., 48-51). Se l’umanità 
intera è chiamata ad essere cosciente 
dei propri obblighi verso le genera-
zioni che verranno, è anche vero che 
sugli Stati e sulle Organizzazioni Inter-
nazionali ricade il dovere di tutelare 
l’ambiente come bene collettivo. In 
tale ottica, vanno approfondite le in-
terazioni esistenti tra la sicurezza am-
bientale e il preoccupante fenomeno 
dei cambiamenti climatici, avendo 
come focus la centralità della perso-
na umana ed in particolare delle po-
polazioni più vulnerabili a entrambi i 
fenomeni. Non bastano però norma-

tive, legislazioni, piani di sviluppo e 
investimenti, occorre un cambiamen-
to negli stili di vita personali e comu-
nitari, nei consumi e negli effettivi 
bisogni, ma soprattutto è necessario 
avere presente quel dovere morale di 
distinguere nelle azioni umane il bene 
dal male per riscoprire così i legami di 
comunione che uniscono la persona e 
il creato.

9. È importante ricordare – ho osser-
vato sempre nell’Enciclica Caritas in 
veritate - che “il degrado della natura 
è… strettamente connesso alla cultu-
ra che modella la convivenza umana: 
quando l’«ecologia umana» è rispet-
tata dentro la società, anche l’ecolo-
gia ambientale ne trae beneficio”. È 
vero: “Il sistema ecologico si regge 
sul rispetto di un progetto che riguar-
da sia la sana convivenza in società 
sia il buon rapporto con la natura”. 
Ed “Il problema decisivo è la com-
plessiva tenuta morale della società”. 
Pertanto, “i doveri che abbiamo ver-
so l’ambiente si collegano con i do-
veri che abbiamo verso la persona 
considerata in se stessa e in relazione 
con gli altri. Non si possono esigere 
gli uni e conculcare gli altri. Questa 
è una grave antinomia della mentalità 
e della prassi odierna, che avvilisce la 
persona, sconvolge l’ambiente e dan-
neggia la società” (cfr ibid., 51).

10. La fame è il segno più crudele e 
concreto della povertà. Non è possibi-
le continuare ad accettare opulenza e 
spreco, quando il dramma della fame 
assume dimensioni sempre maggiori. 
Signor Presidente, Signore e Signori, 
da parte della Chiesa cattolica ci sarà 
sempre attenzione verso gli sforzi per 
sconfiggere la fame; ci sarà l’impe-
gno a sostenere, con la parola e con 
le opere, l’azione solidale - program-
mata, responsabile e regolata- che 
tutte le componenti della Comunità
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internazionale saranno chiamate ad 
intraprendere. 

La Chiesa non pretende di interferire 
nelle scelte politiche; essa, rispettosa 
del sapere e dei risultati delle scien-
ze, come pure delle scelte determi-
nate dalla ragione quando sono re-
sponsabilmente illuminate da valori 
autenticamente umani, si unisce allo 
sforzo per eliminare la fame. È que-
sto il segno più immediato e concreto 
della solidarietà animata dalla carità, 
segno che non lascia spazio a ritardi e 
compromessi. Tale solidarietà si affida 
alla tecnica, alle leggi ed alle istituzio-
ni per venire incontro alle aspirazioni 
di persone, comunità e interi popoli, 
ma non deve escludere la dimensio-
ne religiosa, con la sua potente for-
za spirituale e di promozione della 
persona umana. Riconoscere il valore 
trascendente di ogni uomo e di ogni 
donna resta il primo passo per favo-
rire quella conversione del cuore che 

può sorreggere l’impegno per sradi-
care la miseria, la fame e la povertà in 
tutte le loro forme.

 Ringrazio per il cortese ascolto, men-
tre, in conclusione, rivolgo un saluto 
augurale, nelle lingue ufficiali della 
FAO, a tutti gli Stati membri dell’Or-
ganizzazione:

God bless your efforts to ensure that 
everyone is given their daily bread.

Que Dieu bénisse vos efforts pour as-
surer le pain quotidien à chaque per-
sonne.

Dios bendiga sus esfuerzos para ga-
rantizar el pan de cada día para cada 
persona. 

Grazie.

© Copyright 2009- Libreria Editrice Vaticana

I DISCORSI 2009



www.reportdifesa.it

50

Signore Presidenti 
di Argentina e Cile, 
Signori Cardinali, 
Cari Fratelli nell’Episcopato, 
Signori Ambasciatori, 
Amici tutti,

1. Con sommo piacere vi ricevo e vi 
do il benvenuto in questa Sede di 
Pietro, in occasione della celebrazio-
ne del 25º anniversario del Trattato di 
Pace e Amicizia, che ha posto fine alla 
controversia territoriale che i vostri ri-
spettivi Paesi hanno mantenuto per 
lungo tempo nella zona australe. Di 
fatto, è un’opportuna e felice comme-
morazione di quegli intensi negoziati 
che, con la mediazione pontificia, si 
conclusero con una soluzione degna, 
ragionevole ed equanime, evitando 
così il conflitto armato che stava per 
contrapporre due popoli fratelli.

2. Il Trattato di Pace e Amicizia, e la 
mediazione che lo rese possibile, è 
inscindibilmente legato all’amata fi-
gura di Papa Giovanni Paolo II, il qua-
le, mosso da sentimenti di affetto ver-
so quelle amate Nazioni, e in sintonia 
con il suo instancabile lavoro di mes-
saggero e artefice di pace, non esi-
tò ad accettare il delicato e cruciale 
compito di essere mediatore in quel 
contenzioso. Con l’inestimabile aiuto 
del Cardinale Antonio Samoré, seguì 
personalmente tutte le vicissitudini 
di quei lunghi e complessi negozia-

ti, fino alla definizione della propo-
sta che portò alla firma del Trattato, 
alla presenza delle delegazioni di en-
trambi i Paesi, e dell’allora segretario 
di Stato di Sua Santità e Prefetto del 
Consiglio per gli Affari Pubblici della 
Chiesa, il Cardinale Agostino Casaro-
li.

L’intervento pontificio fu anche una 
risposta a un’espressa richiesta degli 
Episcopati di Cile e Argentina, i quali, 
in comunione con la Santa Sede, of-
frirono la loro decisiva collaborazione 
per il raggiungimento di tale accordo. 
Bisogna inoltre essere grati per gli 
sforzi di tutte le persone che, nei Go-
verni e nelle delegazioni diplomati-
che di entrambi i Paesi, diedero il loro 
positivo contributo per portare avanti 
quel cammino di risoluzione pacifica, 
realizzando così i profondi aneliti di 
pace della popolazione argentina e 
di quella cilena. 

3. A venticinque anni di distanza, 
possiamo constatare con soddisfazio-
ne come quello storico evento abbia 
contribuito beneficamente a rafforza-
re in entrambi i Paesi i sentimenti di 
fraternità, come pure una più decisa 
cooperazione e integrazione, concre-
tizzata in numerosi progetti economi-
ci, scambi culturali e importanti ope-
re di infrastruttura, superando in tal 
modo pregiudizi, sospetti e reticenze 
del passato.

DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
ALLE DELEGAZIONI DELL’ARGENTINA E DEL CILE 

IN OCCASIONE DEL XXV ANNIVERSARIO 
DEL TRATTATO DI PACE E DI AMICIZIA 

FRA I DUE PAESI*

Sala Clementina
Sabato, 28 novembre 2009
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In realtà, il Cile e l’Argentina non sono 
solo due Nazioni vicine ma molto di 
più: sono due popoli fratelli con una 
vocazione comune di fraternità, di ri-
spetto e di amicizia, che è frutto in gran 
parte della tradizione cattolica che è 
alla base della loro storia e del loro ric-
co patrimonio culturale e spirituale.

L’evento che oggi commemoriamo fa 
già parte della grande storia di due no-
bili Nazioni, ma anche di tutta l’America 
Latina. Il Trattato di Pace e Amicizia è 
un esempio luminoso della forza dello 
spirito umano e della volontà di pace di 
fronte alla barbarie e all’assurdità del-
la violenza e della guerra come mezzo 
per risolvere le divergenze. Ancora una 
volta, occorre tener presente le parole 
che il mio Predecessore, Papa Pio XII, 
pronunciò in un momento particolar-
mente difficile della storia: “Nulla è 
perduto con la pace. Tutto può esser-
lo con la guerra” (Radiomessaggio, 24 
agosto 1939).

È quindi necessario perseverare in ogni 
momento, con volontà ferma e fino alle 
estreme conseguenze, nel cercare di ri-
solvere le controversie con vera volon-
tà di dialogo e di accordo, attraverso 
pazienti negoziati e necessari impegni, 
e tenendo sempre conto delle giuste 
esigenze e dei legittimi interessi di tutti.

4. Affinché la causa della pace si faccia 
strada nella mente e nel cuore di tutti gli 
uomini e, in modo particolare, di quelli 
che sono chiamati a servire i propri con-
cittadini dalle più alte magistrature del-
le nazioni, è necessario che si fondi su 
salde convinzioni morali, nella serenità 
degli animi, a volte tesi e polarizzati, e 
nella ricerca costante del bene comune 
nazionale, regionale e mondiale. Il con-
seguimento della pace, in effetti, richie-

de la promozione di un’autentica cultu-
ra della vita, che rispetti pienamente la 
dignità dell’essere umano, unita al raf-
forzamento della famiglia come cellula 
primaria della società. Richiede anche 
la lotta contro la povertà e la corruzio-
ne, l’accesso a un’educazione di qualità 
per tutti, una crescita economica solida-
le, il consolidamento della democrazia 
e lo sradicamento della violenza e dello 
sfruttamento, soprattutto nei riguardi 
delle donne e dei bambini. 

5. La Chiesa cattolica, che continua sul-
la terra la missione di Cristo, il quale con 
la sua morte sulla croce portò la pace al 
mondo (cfr Ef 2, 14-17), non smette di 
proclamare a tutti il suo messaggio di 
salvezza e di riconciliazione e, unendo 
i suoi sforzi a quelli di tutti gli uomini di 
buona volontà, si dedica con impegno 
a realizzare le aspirazioni di pace e di 
concordia di tutta l’umanità.

Eccellentissime Signore Presidenti, cari 
amici, ringraziandovi nuovamente per 
la vostra significativa visita, rivolgo il 
mio sguardo al Cristo delle Ande, sulla 
cima della Cordigliera, e gli chiedo che, 
come dono costante della sua grazia, 
suggelli per sempre la pace e l’amici-
zia fra argentini e cileni, e, nello stesso 
tempo, come pegno del mio affetto 
vi imparto una speciale Benedizione 
Apostolica. 

*L’Osservatore Romano 29.9.2009 p.7.
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Venerato Fratello,
Signor Comandante Generale,
Signori Generali,  
Signor Comandante e cari Carabinieri 
della Compagnia Roma San Pietro!

Sono lieto di accogliervi e di rivolgere 
a ciascuno il mio cordiale benvenuto. 
Saluto l’Arcivescovo Mons. Vincenzo 
Pelvi, Ordinario Militare per l’Italia, e 
il Comandate Generale dell’Arma dei 
Carabinieri, Signor Generale Leonar-
do Gallitelli, ringraziandolo per le cor-
tesi espressioni che mi ha indirizzato 
a nome dei presenti. Con loro saluto 
gli altri Signori Generali e Ufficiali, il 
Comandante Provinciale dell’Arma, 
Signor Generale Vittorio Tomasone, e 
il Comandante della Compagnia San 
Pietro, Capitano Gabriele De Pasca-
lis. A tutti il mio grazie, in particolare 
a voi, cari Carabinieri, per la diligente 
opera che svolgete con la presenza 
vigile e discreta attorno al Vaticano.

Il vostro impegno contribuisce a dare 
sicurezza e serenità ai pellegrini e ai vi-
sitatori che giungono presso il centro 
della fede cattolica e permette loro il 
necessario raccoglimento spirituale 
nella visita alla Tomba dell’apostolo 
Pietro e alla Basilica che la racchiude. 
Crea, inoltre, il clima favorevole per 
l’incontro con il Successore di Pietro, 
cui Cristo ha affidato il compito di 
confermare i fratelli nella fede (cfr Lc 
22,31). Come suggerisce il maestoso 

colonnato del Bernini, la casa di Pietro 
è sempre aperta per accogliere, in un 
ideale abbraccio, i credenti e tutti gli 
uomini di buona volontà, che dal Ma-
gistero dei Pontefici romani ricevono 
luce e incoraggiamento per crescere 
nella fede e diventare costruttori di 
pace e di serena e civile convivenza. 
Di questo pacifico e intenso conveni-
re di persone diverse per età, origine 
e cultura, voi siete testimoni, tutori e 
garanti, silenziosi e diligenti, ma pur 
tanto necessari e preziosi.

Anche le Feste Natalizie, da poco 
trascorse, hanno permesso a tanti di 
apprezzare il vostro lavoro umile, ma 
indispensabile, perché il pellegrinag-
gio a Roma costituisca per ciascun 
visitatore un’occasione unica per spe-
rimentare la gioia della fede e i valori 
della fratellanza, dell’accoglienza e 
del rispetto reciproco, sull’esempio 
di Colui che essendo Dio è diventato 
Bambino per amore nostro. 

Grazie ancora, cari amici, per la vostra 
collaborazione! Il Signore vi ricom-
pensi. Auspico che la vostra fede, la 
tradizione di fedeltà e di generosità di 
cui siete eredi, gli ideali della vostra 
Arma, vi aiutino a trovare in questo 
delicato servizio motivi sempre nuovi 
di soddisfazione ed a vivere esperien-
ze positive per la vostra vita profes-
sionale e personale.

DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
AI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA 

ROMA SAN PIETRO

Sala Clementina
Giovedì, 7 gennaio 2010
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Maria, la “Virgo fidelis”, vostra Patrona, 
accompagni voi e l’intera Arma, in par-
ticolare quanti, in diversi Paesi del mon-
do, sono impegnati in delicate missioni 
di pace, ed accolga i vostri propositi di 
bene presentandoli al suo divin Figlio.

Mi è caro concludere questo gradito in-
contro formulando a voi ed alle vostre 
famiglie fervidi auguri di ogni desidera-
ta grazia e prosperità nel Signore per il 
nuovo anno. Con tali voti, a tutti di vero 
cuore imparto la Benedizione Aposto-
lica.

© Copyright 2010- Libreria Editrice Vaticana

I DISCORSI 2010



www.reportdifesa.it

54

Cari Fratelli e Sorelle,

sono lieto di accogliervi e di rivolgere 
il mio cordiale benvenuto a tutti voi, 
che rappresentate il variegato mon-
do dell’aviazione civile italiana. Saluto 
con deferenza le Autorità civili e mi-
litari, con un pensiero speciale per il 
Signor Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, il Senatore Altero Mat-
teoli, e il Prof. Vito Riggio, presidente 
dell’ENAC (Ente Nazionale per l’A-
viazione Civile), che ringrazio per le 
cortesi parole che mi hanno rivolto. 
Saluto il Dott. Gianni Letta, Sottose-
gretario alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, che ha voluto presenziare 
a questo importante incontro. Rivol-
go infine il mio pensiero ai dirigenti e 
a tutti gli operatori dell’ENAC, dell’E-
NAV (Società Nazionale per l’Assi-
stenza al Volo) e delle altre realtà che 
compongono il sistema dell’aviazione 
civile.

Durante l’ultimo secolo, le frontiere 
della mobilità si sono enormemente 
ampliate con l’utilizzazione sempre 
più frequente dell’aereo. I cieli rap-
presentano oggi in maniera crescen-
te quelle che potremmo chiamare le 
“autostrade” della viabilità moderna 
e, di conseguenza, gli aeroporti sono 
diventati crocevia privilegiati del vil-

laggio globale; in essi, ogni giorno, 
come è stato ricordato, transitano 
milioni di persone. A voi e alla realtà 
che rappresentate è affidata la ge-
stione e l’organizzazione sempre più 
complessa di questo snodo della vita 
contemporanea e della comunicazio-
ne tra persone e popoli. Si tratta di un 
lavoro spesso discreto e poco cono-
sciuto, che non sempre viene notato 
dagli utenti, ma che non sfugge agli 
occhi di Dio, il quale vede la fatica 
dell’uomo, anche quella nascosta (cfr 
Mt 6,6). 

I compiti a voi affidati sono veramen-
te notevoli! Siete chiamati a regola-
re e controllare il traffico aereo e a 
provvedere all’efficienza del sistema 
nazionale dei trasporti, nel rispet-
to degli impegni internazionali del 
Paese; a garantire agli utenti ed alle 
imprese la sicurezza dei voli, la tutela 
dei diritti, la qualità dei servizi negli 
scali e l’equa competitività nel rispet-
to dell’ambiente. In tali molteplici im-
pegni, è importante ricordare che, in 
ogni progetto e attività, il primo capi-
tale da salvaguardare e valorizzare è 
la persona, nella sua integrità (cfr Lett. 
enc. Caritas in veritate, n. 25). Essa, 
infatti, deve rappresentare il fine e 
non il mezzo a cui tendere incessan-
temente.

DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 
ALL’AVIAZIONE CIVILE ITALIANA 

(ENAC - ENAV)

Aula Paolo VI
Sabato, 20 febbraio 2010
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Sant’Ambrogio ci ricorda che “l’uomo 
è il culmine e quasi il compendio dell’u-
niverso, e la suprema bellezza della 
creazione” (Exameron IX, 75). Il rispetto 
di tali principi può apparire particolar-
mente complesso e difficile nell’attuale 
contesto, a motivo della crisi econo-
mica, che provoca problematici effetti 
nel settore dell’aviazione civile, e della 
minaccia del terrorismo internazionale, 
che prende di mira pure gli aeroporti 
e gli aerei per attuare le proprie trame 
eversive. Anche in questa situazione 
occorre non perdere mai di vista che 
il rispetto del primato della persona e 
l’attenzione alle sue necessità, non solo 
non rendono meno efficace il servizio 
e non penalizzano la gestione econo-
mica, ma, al contrario, rappresentano 
importanti garanzie di vera efficienza e 
di autentica qualità.

L’odierno aeroporto appare sempre più 
specchio del mondo e “luogo” di uma-
nità, dove s’incontrano persone di varie 
nazionalità, culture e religioni. Nelle ae-
rostazioni passano ogni anno milioni di 
passeggeri per recarsi nei luoghi di va-
canza o di lavoro, per raggiungere i fa-
miliari con cui condividere momenti feli-
ci o dolorosi. Molti utilizzano l’aereo per 
compiere un pellegrinaggio alla ricerca 
di momenti di spiritualità e di esperienza 
di Dio. In questi anni, poi, l’aeroporto è 
diventato luogo dove migranti e profu-
ghi vivono vicende di attesa, di speranza 
e di timori per il loro futuro. Inoltre, si ri-
vela sempre più consistente la presen-
za di bambini e anziani, handicappati e 
malati, bisognosi di cure e di attenzioni 
speciali. Negli ultimi decenni, anche per 
il Successore di Pietro, l’aereo è diven-
tato un insostituibile strumento di evan-
gelizzazione. Come non ricordare qui lo 
spazio che hanno avuto gli aeroporti e 
gli aerei nei Viaggi apostolici compiuti 
da me e dai miei Venerati Predecessori? 
Di questo prezioso servizio non posso 
che ringraziare voi tutti!

La Chiesa, inoltre, riserva per il mon-
do dell’Aviazione civile una particolare 
cura pastorale. Infatti, come ricordava il 
Venerabile Papa Giovanni Paolo II pen-
sando proprio al vostro ambiente così 
vario e complesso: ”quanto si deside-
ra… incontrare un volto amico, ascolta-
re una parola serena, ricevere un gesto 
di cortesia e di concreta comprensio-
ne!” (Omelia all’Aeroporto di Fiumici-
nio, 10 dicembre 1991). A tali esigenze 
la Comunità cristiana risponde con il 
servizio delle Cappelle e dei Cappel-
lani degli Aeroporti, rivolto principal-
mente al personale di volo e di terra, 
a quello di polizia, dogana e sicurezza, 
e a quello medico e paramedico, ma 
anche a tutti coloro che passano negli 
aeroporti. Questa presenza ricorda che 
ogni persona ha una dimensione tra-
scendente, spirituale, e aiuta a ricono-
scersi una sola famiglia, composta da 
soggetti che non sono semplicemente 
uno accanto all’altro, ma che, ponen-
dosi in relazione con gli altri e con Dio, 
realizzano una solidarietà fraterna fon-
data sulla giustizia e sulla pace (cfr Lett. 
enc. Caritas in veritate, nn. 53-54).

Cari amici, il 24 marzo 1920 il mio pre-
decessore Benedetto XV, di venerata 
memoria, coronando il desiderio di al-
cuni pionieri dell’aviazione, proclamava 
la Beata Vergine di Loreto Patrona di 
tutti gli aeronaviganti, con riferimento 
all’“arcangelo Gabriele, che dal cielo è 
sceso per portare a Maria ‘il lieto annun-
cio’ della Divina Maternità” (Lc 1,26-38) 
e alla devota tradizione legata alla San-
ta Casa. Alla Vergine Lauretana affido 
il vostro lavoro e ogni vostra iniziativa. 
Ella vi aiuti a cercare sempre e in ogni 
cosa “il regno di Dio e la sua giustizia” 
(Mt 6,33). Vi accompagni la Benedizio-
ne Apostolica, che di cuore imparto a 
ciascuno di voi ed ai vostri cari.
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Carissimo signor Comandante, reve-
rendo Cappellano, care Guardie, cari 
familiari!

Con gioia porgo a tutti il benvenuto e 
saluto in particolare le nuove reclute, 
convenute qui insieme con i loro pa-
renti e amici.

A ragione potete essere orgoglio-
si del fatto che grazie al giuramento 
che avete prestato, siete entrati a far 
parte di un corpo di guardia che ha 
una lunga storia. Avete appena in-
dossato la famosa uniforme, apparite 
a tutti come Guardie Svizzere, le per-
sone vi riconoscono e vi prestano at-
tenzione. Da oggi in poi beneficerete 
della competenza secolare e di tutti 
gli strumenti a disposizione per lo 
svolgimento del vostro compito. Ciò 
che oggi vi viene trasmesso vi rende 
custodi di una tradizione e portatori 
di una conoscenza pratica a voi affi-
data. È vostro compito proseguirle e 
farle valere. Con questo si misurerà la 
vostra responsabilità e ciò vi chiama 
a uno straordinario dono di voi stessi. 
Il Successore di Pietro vede in voi un 
vero sostegno e si affida alla vostra 
vigilanza. Desidero sinceramente che 
attraverso questo servizio di guardia 
portiate l’eredità ricevuta dai vostri 
predecessori e maturiate come uomi-
ni e come cristiani. 

Entrando nella Guardia Svizzera Pon-
tificia, voi siete, in modo indiretto ma 
reale, associati al servizio di Pietro 
nella Chiesa. A partire da oggi, nel-
la vostra meditazione della Parola di 
Dio, vi invito a prestare grande at-
tenzione all’apostolo Pietro quando, 
dopo la risurrezione di Cristo, s’impe-
gna a compiere la missione che il Si-
gnore gli ha affidato. Questi passaggi 
della Scrittura illumineranno il senso 
del vostro nobile compito, e ciò in un 
modo particolare nei momenti di ab-
battimento o di stanchezza. Nel libro 
degli Atti degli Apostoli, leggiamo 
che Pietro percorreva tutta la Giu-
dea per visitare i fedeli (cfr. At 9, 32). 
Il primo degli Apostoli dimostra così 
concretamente la sua sollecitudine 
per tutti. Il Papa vuole avere la stessa 
attenzione per tutte le Chiese e per 
ogni fedele, e anche per ogni uomo 
che si aspetta qualcosa dalla Chiesa. 
Presso il Successore di Pietro, la carità 
che anima il vostro animo è spinta a 
divenire universale. Le dimensioni del 
vostro cuore sono chiamate ad allar-
garsi. Il vostro servizio vi spingerà a 
scoprire nel volto di ogni uomo e di 
ogni donna, un pellegrino che, lungo 
la via, attende di incontrare un altro 
volto attraverso il quale gli venga 
dato un segno vivo del Signore di 
ogni vita e di ogni grazia.

DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
ALLE NUOVE RECLUTE DELLA GUARDIA SVIZZERA 

PONTIFICIA, CON I GENITORI, 
IN OCCASIONE DEL GIURAMENTO

Sala Clementina
Venerdì, 7 maggio 2010
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Noi sappiamo che tutto ciò che fac-
ciamo per il Nome di Gesù, per quan-
to sia umile, ci trasforma e ci configura 
un po’ di più all’uomo nuovo rigene-
rato in Cristo. Così il vostro servizio in 
favore del ministero petrino vi darà un 
senso più vivo della cattolicità, insie-
me con una percezione più profonda 
della dignità dell’uomo che passa vi-
cino a voi e che cerca nell’intimo di se 
stesso la via della vita eterna. Vissu-
to con coscienza professionale e con 
senso soprannaturale, il vostro com-
pito vi preparerà anche agli impegni 
futuri, personali e pubblici, che voi 

prenderete quando lascerete il servi-
zio, e vi permetterà di assumerli quali 
veri discepoli del Signore.

Invocando l’intercessione della Be-
ata Vergine Maria e dei vostri santi 
Patroni Sebastiano, Martino e Nicola 
di Flüe,  imparto di cuore un’affettuo-
sa Benedizione Apostolica a voi, alle 
vostre famiglie, agli amici e a tutte le 
persone venute a farvi corona nel mo-
mento del vostro giuramento.
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Venerati Fratelli nell’Episcopato,

questo è stato un giorno di gran-
de gioia per la comunità cattolica 
in queste isole. Il Beato John Henry 
Newman, come ora lo possiamo chia-
mare, è stato elevato all’onore degli 
altari quale esempio di fedeltà eroica 
al Vangelo ed un intercessore per la 
Chiesa in queste terre, che egli amò 
e servì così bene. Qui proprio in que-
sta cappella nel 1852, diede voce alla 
nuova fiducia e vitalità della comunità 
cattolica in Inghilterra e Galles, dopo 
la restaurazione della gerarchia, e le 
sue parole possono essere applica-
te pure alla Scozia, venticinque anni 
dopo. La sua beatificazione odierna è 
un ricordo della continua azione dello 
Spirito Santo nell’elargire doni di san-
tità su tutta la gente della Gran Bre-
tagna, così che da est ad ovest e dal 
nord al sud, sia elevata una perfetta 
oblazione di lode e di ringraziamento 
alla gloria del nome di Dio.

Ringrazio il Cardinale O’Brien e l’Ar-
civescovo Nichols per le loro parole 
e, ciò facendo, mi viene alla mente 
quanto poco tempo è trascorso da 
quando mi è stato dato di accoglier-
vi tutti a Roma per le visite Ad limi-
na delle vostre rispettive Conferenze 
Episcopali. In quella occasione abbia-
mo parlato di alcune delle sfide che 

vi stanno innanzi nel vostro guidare la 
gente nella fede, particolarmente cir-
ca l’urgente necessità di proclamare il 
Vangelo di nuovo in un contesto alta-
mente secolarizzato. Nel corso della 
mia visita mi è apparso chiaro come, 
fra i britannici, sia profonda la sete per 
la buona novella di Gesù Cristo. Siete 
stati scelti da Dio per offrire loro l’ac-
qua viva del Vangelo, incoraggiandoli 
a porre le proprie speranze non nelle 
vane lusinghe di questo mondo, ben-
sì nelle solide rassicurazioni del mon-
do futuro. Mentre annunciate la venu-
ta del Regno, con le sue promesse di 
speranza per i poveri ed i bisognosi, i 
malati e gli anziani, i non ancora nati e 
gli abbandonati, fate di tutto per pre-
sentare nella sua interezza il messag-
gio vivificante del Vangelo, compresi 
quegli elementi che sfidano le diffu-
se convinzioni della cultura odierna. 
Come sapete, è stato di recente co-
stituito un Pontificio Consiglio per la 
Nuova Evangelizzazione dei Paesi di 
lunga tradizione cristiana, e deside-
ro incoraggiarvi ad avvalervi dei suoi 
servigi per affrontare i compiti che 
vi stanno innanzi. Inoltre, molti dei 
nuovi movimenti ecclesiali hanno un 
carisma particolare per l’evangelizza-
zione e son certo che continuerete ad 
esplorare vie appropriate ed efficaci 
per coinvolgerli nella missione della 
Chiesa.

VIAGGIO APOSTOLICO NEL REGNO UNITO 
(16-19 SETTEMBRE 2010)

INCONTRO CON I VESCOVI DI INGHILTERRA, 
GALLES E SCOZIA

Cappella del Francis Martin House dell’Oscott College - 
Birmingham

Domenica, 19 settembre 2010
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Dalla vostra visita a Roma, i cambia-
menti politici nel Regno Unito hanno 
concentrato l’attenzione sulle conse-
guenze della crisi finanziaria, che ha 
causato tante privazioni ad innumere-
voli persone e tante famiglie. Lo spet-
tro della disoccupazione sta stenden-
do le proprie ombre sulla vita di molta 
gente, ed il costo a lungo termine di 
pratiche d’investimento dei tempi re-
centi, mal consigliate, sta diventando 
quantomai evidente. In tali circostan-
ze, vi saranno ulteriori appelli alla 
caratteristica generosità dei cattolici 
britannici, e sono certo che voi sarete 
in prima linea per esortare alla solida-
rietà nei confronti dei bisognosi. La 
voce profetica dei cristiani ha un ruolo 
importante nel mettere in evidenza i 
bisogni dei poveri e degli svantaggia-
ti, che possono così facilmente essere 
trascurati nella destinazione di risorse 
limitate. Nel documento magisteriale 
Choosing the Common Good, i Ve-
scovi d’Inghilterra e del Galles hanno 
sottolineato l’importanza della pratica 
della virtù nella vita pubblica. Le cir-
costanze odierne offrono una buona 
opportunità per rafforzare quel mes-
saggio, e certamente per incoraggia-
re le persone ad aspirare ai valori mo-
rali più alti in ogni settore della loro 
vita, contro un retroterra di crescente 
cinismo addirittura circa la possibilità 
di una vita virtuosa.

Un altro argomento che ha ricevuto 
molta attenzione nei mesi trascorsi 
e che mina seriamente la credibilità 
morale dei responsabili della Chie-
sa è il vergogno abuso di ragazzi e 
di giovani da parte di sacerdoti e di 
religiosi. In molte occasioni ho par-
lato delle profonde ferite che tale 
comportamento ha causato, anzitutto 
nelle vittime ma anche nel rapporto 
di fiducia che dovrebbe esistere fra 
sacerdoti e popolo, fra sacerdoti e i 
loro Vescovi, come pure fra le autorità 

della Chiesa e la gente. So bene che 
avete fatto passi molto seri per por-
tare rimedio a questa situazione, per 
assicurare che i ragazzi siano protetti 
in maniera efficace da qualsiasi dan-
no, e per affrontare in modo appro-
priato e trasparente le accuse quando 
esse sorgono. Avete pubblicamente 
fatto conoscere il vostro profondo di-
spiacere per quanto accaduto e per 
i modi spesso inadeguati con i quali, 
in passato, si è affrontata la questio-
ne. La vostra crescente comprensio-
ne dell’estensione degli abusi sui 
ragazzi nella società, dei suoi effetti 
devastanti, e della necessità di fornire 
adeguato sostegno alle vittime, do-
vrebbe servire da incentivo per con-
dividere, con la società più ampia, 
la lezione da voi appresa. In realtà, 
quale via migliore potrebbe esserci 
se non quella di fare riparazione per 
tali peccati avvicinandovi, in umile 
spirito di compassione, ai ragazzi che 
soffrono anche altrove per gli abusi? Il 
nostro dovere di prenderci cura della 
gioventù esige proprio questo e nien-
te di meno.

Mentre riflettiamo sulla fragilità uma-
na che questi tragici eventi rivelano in 
maniera così dura, ci viene ricordato 
che, per essere guide cristiane effica-
ci, dobbiamo vivere nella più alta in-
tegrità, umiltà e santità. Come scrisse 
una volta il beato John Henry New-
man: “Che Dio ci doni dei sacerdoti 
che sappiano sentire la propria debo-
lezza di peccatori, e che il popolo li 
sappia compatire ed amare e pregare 
per la loro crescita in ogni buon dono 
di grazia” (Sermon, 22 marzo 1829). 
191). Prego che fra le grazie di questa 
visita vi sia un rinnovato impegno da 
parte delle guide cristiane alla voca-
zione profetica che hanno ricevuto, 
e un nuovo apprezzamento da parte 
del popolo per il grande dono del mi-
nistero ordinato. 
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Sgorgheranno così spontaneamente 
le preghiere per le vocazioni, e pos-
siamo esser fiduciosi che il Signore 
risponderà inviando operai che rac-
colgano l’abbondante messe che ha 
preparato in tutto il Regno Unito (cfr 
Mt 9,37-38). A tale proposito sono 
lieto di avere l’opportunità di incon-
trare fra poco i seminaristi dell’Inghil-
terra, della Scozia e del Galles per 
rassicurarli delle mie preghiere, men-
tre si preparano a far la loro parte per 
raccogliere quella messe. 

Infine vorrei parlarvi di due materie 
specifiche che riguardano in questo 
tempo il vostro ministero episcopa-
le. Una è l’imminente pubblicazione 
della nuova traduzione del Messale 
Romano. In questa circostanza desi-
dero ringraziare tutti voi per il contri-
buto dato, con così minuziosa cura, 
all’esercizio collegiale nella revisione 
e nell’approvazione dei testi. Ciò ha 
fornito un immenso servizio ai catto-
lici di tutto il mondo anglofono. Vi 
incoraggio a cogliere l’occasione che 
questa nuova traduzione offre, per 
una approfondita catechesi sull’Euca-
ristia e per una rinnovata devozione 
nei modi in cui essa viene celebrata. 
“Quanto più viva è la fede eucaristica 
nel popolo di Dio, tanto più profonda 
è la sua partecipazione alla vita ec-
clesiale che Cristo ha affidato ai suoi 
discepoli” (Sacramentum caritatis, 
6). L’altro punto lo sollevai in febbra-
io con i Vescovi dell’Inghilterra e del 
Galles, quando vi chiesi di essere ge-
nerosi nel porre in atto la Costituzione 
apostolica Anglicanorum coetibus. 
Questo dovrebbe essere considerato 
un gesto profetico che può contribu-
ire positivamente allo sviluppo delle 
relazioni fra anglicani e cattolici. Ci 
aiuta a volgere lo sguardo allo scopo 
ultimo di ogni attività ecumenica: la 
restaurazione della piena comunione 

ecclesiale nel contesto della quale il 
reciproco scambio di doni dai nostri 
rispettivi patrimoni spirituali, serve da 
arricchimento per noi tutti. Continuia-
mo a pregare e ad operare incessan-
temente per affrettare il lieto giorno 
in cui quel traguardo potrà essere 
raggiunto.

Con tali sentimenti vi ringrazio cordial-
mente per la vostra ospitalità durante 
questi ultimi quattro giorni. Nell’affi-
dare voi e il popolo che servite all’in-
tercessione di sant’Andrea, san Davi-
de e san Giorgio, volentieri imparto la 
Benedizione Apostolica a voi, al cle-
ro, ai religiosi e ai laici dell’Inghilterra, 
della Scozia e del Galles.
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Signor Capo della Polizia, 
Signor Dirigente, 
Cari Funzionari ed Agenti!

Sono lieto di accogliervi, secondo la 
buona consuetudine, per il reciproco 
scambio di auguri all’inizio del nuovo 
anno. Rivolgo a ciascuno il mio cor-
diale benvenuto e il mio affettuoso 
saluto, che volentieri estendo alle ri-
spettive famiglie e ai vostri colleghi 
che non hanno potuto partecipare a 
questo incontro, poiché impegnati 
nel quotidiano servizio per garantire 
la sicurezza di piazza S. Pietro, delle 
vicinanze e delle altre zone di perti-
nenza del Vaticano. Un particolare e 
beneaugurante saluto desidero rivol-
gere al Dirigente Generale, Dott. Raf-
faele Aiello, che da poche settimane 
è alla guida del vostro Ispettorato. 
Lo ringrazio per le cortesi espressioni 
che mi ha rivolto, anche a nome dei 
presenti e dei rappresentanti di quel-
le strutture centrali e periferiche del 
Ministero dell’Interno che coopera-
no con voi, in spirito di servizio e di 
solerte disponibilità. Rivolgo altresì il 
mio deferente saluto al dott. Antonio 
Manganelli, Capo della Polizia, al Pre-
fetto Salvatore Festa, agli altri Funzio-
nari e Dirigenti, come pure ai Cappel-
lani, rinnovando, anche a nome dei 
miei collaboratori, viva gratitudine 

per l’opera preziosa di codesto Ispet-
torato di Pubblica Sicurezza.

Colgo questa opportunità per mani-
festare il mio sincero apprezzamen-
to per l’impegno e la professionalità 
con cui i funzionari e gli agenti della 
Polizia di Stato, quasi come “angeli 
custodi”, vegliano giorno e notte sul 
Vaticano, garantendo la necessaria 
sicurezza e ponendosi al servizio dei 
pellegrini. Quest’opera di vigilanza, 
che voi svolgete con diligenza e sol-
lecitudine a tutela dell’ordine pubbli-
co, è certamente considerevole e de-
licata: essa richiede a volte non poca 
pazienza, perseveranza, sacrificio e 
disponibilità all’ascolto. Si tratta di un 
servizio quanto mai utile al tranquil-
lo e sicuro svolgimento delle mani-
festazioni spirituali e religiose che si 
svolgono specialmente nella piazza 
S. Pietro. La vostra significativa pre-
senza nel cuore della cristianità, dove 
folle di fedeli giungono senza sosta 
per incontrare il Successore di Pietro 
e per visitare le tombe degli Apostoli, 
susciti sempre più in ciascuno di voi il 
proposito di ravvivare la dimensione 
spirituale della vita, come pure l’im-
pegno ad approfondire la vostra fede 
cristiana, testimoniandola con gioia 
attraverso una condotta coerente.

DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
AI DIRIGENTI, AGENTI E PERSONALE 

DELL’ISPETTORATO 
DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO

Sala Clementina
Sabato, 15 gennaio 2011
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Nel periodo natalizio, da poco con-
cluso, la liturgia ci ha invitato ad acco-
gliere il Verbo che fin dal principio è 
nel seno del Padre e che Egli ci ha do-
nato, rivelandone il volto in un Bambi-
no. Egli è l’Eterno che entra nel tem-
po e lo riempie della sua pienezza; è 
la luce che illumina e rischiara quanti 
stanno nelle tenebre; è il Figlio di Dio 
che reca all’umanità la salvezza. Acco-
gliamolo sempre con fiducia e gioia! 
Ce lo presenta la Vergine Maria. Ella, 
quale Madre premurosa, veglia su di 
noi. Rivolgetevi di frequente alla sua 

materna intercessione e affidate a Lei 
l’anno 2011 da poco iniziato, affinché 
sia per tutti un tempo di speranza e 
di pace.

Con questi sentimenti, invoco su di 
voi e sul vostro lavoro l’abbondan-
za dei doni celesti, mentre di cuore 
vi imparto una speciale Benedizione 
Apostolica, che volentieri estendo 
alle vostre famiglie e alle persone 
care.
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Cari fratelli e sorelle!

Molto volentieri ho accolto l’invito 
dell’“Associazione Nazionale tra le 
Famiglie Italiane dei Martiri caduti 
per la libertà della Patria” a compiere 
un pellegrinaggio a questo sacrario, 
caro a tutti gli italiani, particolarmente 
al popolo romano. Saluto il Cardinale 
Vicario, il Rabbino Capo, il Presiden-
te dell’Associazione, il Commissario 
Generale, il Direttore del Mausoleo e, 
in modo speciale, i familiari delle vitti-
me, come pure tutti i presenti.

“Credo in Dio e nell’Italia / credo nel-
la risurrezione / dei martiri e degli eroi 
/ credo nella rinascita / della patria e 
nella / libertà del popolo”. Queste 
parole sono state incise sulla parete 
di una cella di tortura, in Via Tasso, a 
Roma, durante l’occupazione nazista. 
Sono il testamento di una persona 
ignota, che in quella cella fu impri-
gionata, e dimostrano che lo spiri-
to umano rimane libero anche nelle 
condizioni più dure. “Credo in Dio 
e nell’Italia”: questa espressione mi 
ha colpito anche perché quest’anno 
ricorre il 150° anniversario dell’unità 
d’Italia, ma soprattutto perché affer-
ma il primato della fede, dalla quale 
attingere la fiducia e la speranza per 
l’Italia e per il suo futuro. Ciò che qui 
è avvenuto il 24 marzo 1944 è offesa 

gravissima a Dio, perché è la violen-
za deliberata dell’uomo sull’uomo. E’ 
l’effetto più esecrabile della guerra, di 
ogni guerra, mentre Dio è vita, pace, 
comunione.

Come i miei Predecessori, sono ve-
nuto qui a pregare e a rinnovare la 
memoria. Sono venuto ad invocare 
la divina Misericordia, che sola può 
colmare i vuoti, le voragini aperte da-
gli uomini quando, spinti dalla cieca 
violenza, rinnegano la propria digni-
tà di figli di Dio e fratelli tra loro. An-
ch’io, come Vescovo di Roma, città 
consacrata dal sangue dei martiri del 
Vangelo dell’Amore, vengo a rende-
re omaggio a questi fratelli, uccisi a 
poca distanza dalle antiche catacom-
be. 

“Credo in Dio e nell’Italia”. In quel 
testamento inciso in un luogo di vio-
lenza e di morte, il legame tra la fede 
e l’amore della patria appare in tutta 
la sua purezza, senza alcuna retorica. 
Chi ha scritto quelle parole l’ha fatto 
solo per intima convinzione, come 
estrema testimonianza alla verità cre-
duta, che rende regale l’animo umano 
anche nell’estremo abbassamento. 
Ogni uomo è chiamato a realizzare in 
questo modo la propria dignità: testi-
moniando quella verità che riconosce 
con la propria coscienza.

VISITA AL SACRARIO DELLE FOSSE ARDEATINE

Fosse Ardeatine
Domenica, 27 marzo 2011

I DISCORSI 2011



www.reportdifesa.it

64

Un’altra testimonianza mi ha colpito, e 
questa fu ritrovata proprio nelle Fosse 
Ardeatine. Un foglio di carta su cui un 
caduto aveva scritto: “Dio mio gran-
de Padre, noi ti preghiamo affinché 
tu possa proteggere gli ebrei dalle 
barbare persecuzioni. 1 Pater noster, 
10 Ave Maria, 1 Gloria Patri”. In quel 
momento così tragico, così disuma-
no, nel cuore di quella persona c’era 
l’invocazione più alta: “Dio mio gran-
de Padre”. Padre di tutti! Come sulle 
labbra di Gesù, morente sulla croce: 
“Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito”. In quel nome, “Padre”, 
c’è la garanzia sicura della speranza; 
la possibilità di un futuro diverso, libe-
ro dall’odio e dalla vendetta, un futu-
ro di libertà e di fraternità, per Roma, 
l’Italia, l’Europa, il mondo. Sì, dovun-
que sia, in ogni continente, a qualun-
que popolo appartenga, l’uomo è 

figlio di quel Padre che è nei cieli, è 
fratello di tutti in umanità. Ma questo 
essere figlio e fratello non è sconta-
to. Lo dimostrano purtroppo anche 
le Fosse Ardeatine. Bisogna volerlo, 
bisogna dire sì al bene e no al male. 
Bisogna credere nel Dio dell’amore e 
della vita, e rigettare ogni altra falsa 
immagine divina, che tradisce il suo 
santo Nome e tradisce di conseguen-
za l’uomo, fatto a sua immagine.

Perciò, in questo luogo, doloroso 
memoriale del male più orrendo, la 
risposta più vera è quella di prendersi 
per mano, come fratelli, e dire: Padre 
nostro, noi crediamo in Te, e con la 
forza del tuo amore vogliamo cam-
minare insieme, in pace, a Roma, in 
Italia, in Europa, nel mondo intero. 
Amen.
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Signor Presidente,
Signori Cardinali,
venerati Fratelli,
illustri Signori e Signore,
cari fratelli e sorelle!

Sono molto lieto di entrare nel vivo 
della mia visita incontrando voi, che 
rappresentate ambiti qualificati della 
società croata e il Corpo diplomatico. 
Il mio saluto cordiale va a ciascuno per-
sonalmente e anche alle realtà vitali a 
cui appartenete: alle comunità religio-
se, alle istituzioni politiche, scientifiche 
e culturali, ai settori artistico, economi-
co, sportivo. Ringrazio sentitamente 
Mons. Puljić e il Prof. Zurak per le cor-
tesi parole che mi hanno rivolto, come 
pure i musicisti che mi hanno accolto 
con il linguaggio universale della mu-
sica. La dimensione dell’universalità, 
distintiva dell’arte e della cultura, è 
particolarmente congeniale al Cristia-
nesimo e alla Chiesa Cattolica. Cristo 
è pienamente uomo, e tutto ciò che è 
umano trova in Lui e nella sua Parola 
pienezza di vita e di significato. 

Questo splendido Teatro è un luo-
go simbolico, che esprime la vostra 
identità nazionale e culturale. Poter-
vi incontrare qui, riuniti insieme, è un 
motivo ulteriore di gioia dello spiri-

to, perché la Chiesa è un mistero di 
comunione e gioisce sempre della 
comunione, nella ricchezza delle di-
versità. La partecipazione dei Rappre-
sentanti delle altre Chiese e Comuni-
tà cristiane, come pure delle religioni 
ebraica e musulmana, contribuisce a 
ricordare che la religione non è una 
realtà a parte rispetto alla società: è 
invece una sua componente conna-
turale, che costantemente richiama la 
dimensione verticale, l’ascolto di Dio 
come condizione per la ricerca del 
bene comune, della giustizia e della 
riconciliazione nella verità. La religio-
ne mette l’uomo in relazione con Dio, 
Creatore e Padre di tutti, e deve quin-
di essere una forza di pace. Le religio-
ni devono sempre purificarsi secondo 
questa loro vera essenza per corri-
spondere alla loro genuina missione. 

E qui vorrei introdurre il tema centra-
le della mia breve riflessione: quello 
della coscienza. Esso è trasversale ri-
spetto ai differenti campi che vi vedo-
no impegnati ed è fondamentale per 
una società libera e giusta, sia a livello 
nazionale che sovranazionale. Penso, 
naturalmente all’Europa, di cui la Cro-
azia è da sempre parte sul piano sto-
rico-culturale, mentre sta per entrarvi 
su quello politico-istituzionale.

VIAGGIO APOSTOLICO IN CROAZIA
(4-5 GIUGNO 2011) 

INCONTRO CON ESPONENTI DELLA SOCIETÀ CIVILE, 
DEL MONDO POLITICO, ACCADEMICO, 

CULTURALE E IMPRENDITORIALE, 
CON IL CORPO DIPLOMATICO E CON I LEADER 

RELIGIOSI

Teatro Nazionale Croato - Zagreb
Sabato, 4 giugno 2011
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Ebbene, le grandi conquiste dell’età 
moderna, cioè il riconoscimento e la 
garanzia della libertà di coscienza, dei 
diritti umani, della libertà della scienza 
e, quindi, di una società libera, sono 
da confermare e da sviluppare man-
tenendo però aperte la razionalità e 
la libertà al loro fondamento trascen-
dente, per evitare che tali conquiste 
si auto-cancellino, come purtroppo 
dobbiamo constatare in non pochi 
casi. La qualità della vita sociale e 
civile, la qualità della democrazia di-
pendono in buona parte da questo 
punto “critico” che è la coscienza, 
da come la si intende e da quanto 
si investe sulla sua formazione. Se la 
coscienza, secondo il prevalente pen-
siero moderno, viene ridotta all’ambi-
to del soggettivo, in cui si relegano la 
religione e la morale, la crisi dell’oc-
cidente non ha rimedio e l’Europa è 
destinata all’involuzione. Se invece la 
coscienza viene riscoperta quale luo-
go dell’ascolto della verità e del bene, 
luogo della responsabilità davanti a 
Dio e ai fratelli in umanità – che è la 
forza contro ogni dittatura – allora c’è 
speranza per il futuro.

Sono grato al Prof. Zurak perché ha 
ricordato le radici cristiane di nume-
rose istituzioni culturali e scientifiche 
di questo Paese, come del resto è av-
venuto in tutto il continente europeo. 
Ricordare queste origini è necessario, 
anche per la verità storica, ed è im-
portante saper leggere in profondità 
tali radici, perché possano animare 
anche l’oggi. Decisivo, cioè, è coglie-
re il dinamismo che sta dentro l’avve-
nimento – per esempio – della nascita 
di un’università, o di un movimento 
artistico, o di un ospedale. Occorre 
comprendere il perché e il come ciò 
sia avvenuto, per valorizzare nell’oggi 
tale dinamismo, che è una realtà spi-
rituale che diventa culturale e quindi 

sociale. Alla base di tutto ci sono uo-
mini e donne, ci sono delle persone, 
delle coscienze, mosse dalla forza 
della verità e del bene. Ne sono stati 
citati alcuni, tra i figli illustri di questa 
terra.

Vorrei soffermarmi su Padre Ruđer 
Josip Bošković, gesuita, che nacque 
a Dubrovnik trecento anni or sono, il 
18 maggio 1711. Egli impersona mol-
to bene il felice connubio tra la fede e 
la scienza, che si stimolano a vicenda 
per una ricerca al tempo stesso aper-
ta, diversificata e capace di sintesi. La 
sua opera maggiore, la Theoria philo-
sophiae naturalis, pubblicata a Vienna 
e poi a Venezia a metà del Settecento, 
porta un sottotitolo molto significati-
vo: redacta ad unicam legem virium 
in natura existentium, cioè “secondo 
l’unica legge delle forze esistenti in 
natura”. In Bošković c’è l’analisi, c’è lo 
studio di molteplici rami del sapere, 
ma c’è anche la passione per l’unità. 
E questo è tipico della cultura cattoli-
ca. Per questo è segno di speranza la 
fondazione di un’Università Cattolica 
in Croazia. Auspico che essa contri-
buisca a fare unità tra i diversi ambiti 
della cultura contemporanea, i valori 
e l’identità del vostro Popolo, dando 
continuità al fecondo apporto eccle-
siale alla storia della nobile Nazione 
croata. Ritornando a Padre Boškov-
ić, gli esperti dicono che la sua teo-
ria della “continuità”, valida sia nelle 
scienze naturali sia nella geometria, si 
accorda in modo eccellente con alcu-
ne delle grandi scoperte della fisica 
contemporanea. Che dire? Rendiamo 
omaggio all’illustre Croato, ma an-
che all’autentico Gesuita; rendiamo 
omaggio al cultore della verità che sa 
bene quanto essa lo superi, ma che 
sa anche, alla luce della verità, impe-
gnare fino in fondo le risorse della ra-
gione che Dio stesso gli ha dato.
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Oltre all’omaggio, però, occorre far 
tesoro del metodo, dell’apertura 
mentale di questi grandi uomini. Ri-
torniamo dunque alla coscienza come 
chiave di volta per l’elaborazione cul-
turale e per la costruzione del bene 
comune. È nella formazione delle co-
scienze che la Chiesa offre alla società 
il suo contributo più proprio e prezio-
so. Un contributo che comincia nella 
famiglia e che trova un importante 
rinforzo nella parrocchia, dove i bam-
bini e i ragazzi, e poi i giovani impara-
no ad approfondire le Sacre Scritture, 
che sono il “grande codice” della cul-
tura europea; e al tempo stesso impa-
rano il senso della comunità fondata 
sul dono, non sull’interesse econo-
mico o sull’ideologia, ma sull’amore, 
che è “la principale forza propulsiva 
per il vero sviluppo di ogni persona 
e dell’umanità intera” (Caritas in ve-
ritate, 1). Questa logica della gratui-
tà, appresa nell’infanzia e nell’adole-
scenza, si vive poi in ogni ambito, nel 
gioco e nello sport, nelle relazioni in-
terpersonali, nell’arte, nel servizio vo-

lontario ai poveri e ai sofferenti, e una 
volta assimilata la si può declinare nei 
più complessi ambiti della politica e 
dell’economia, collaborando per una 
polis che sia accogliente e ospitale e 
al tempo stesso non vuota, non falsa-
mente neutra, ma ricca di contenuti 
umani, con un forte spessore etico. 
È qui che i Christifideles laici sono 
chiamati a spendere generosamente 
la loro formazione, guidati dai princi-
pi della Dottrina sociale della Chiesa, 
per una autentica laicità, per la giusti-
zia sociale, per la difesa della vita e 
della famiglia, per la libertà religiosa 
e di educazione.

Illustri amici, la vostra presenza e la 
tradizione culturale croata mi hanno 
suggerito queste brevi riflessioni. Ve 
le lascio quale segno della mia sti-
ma e soprattutto della volontà della 
Chiesa di camminare con la luce del 
Vangelo in mezzo a questo popolo. Vi 
ringrazio per la vostra attenzione e di 
cuore benedico tutti voi, i vostri cari e 
le vostre attività.
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Signor Presidente,
Signori Ministri,
Signor Direttore Generale, Illustri Si-
gnori, Gentili Signore

1. Sono particolarmente lieto di ac-
cogliere voi tutti, che partecipate alla 
XXXVII Conferenza dell’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite per l’Alimen-
tazione e l’Agricoltura, proseguendo 
una lunga e gradita tradizione iniziata 
sessanta anni or sono con l’insedia-
mento della FAO in Roma.

Attraverso di Lei, Signor Presidente, 
desidero ringraziare le numerose De-
legazioni governative che hanno vo-
luto essere presenti a questo incontro 
testimoniando l’effettiva universali-
tà della FAO. Vorrei altresì rinnova-
re il sostegno della Santa Sede per 
la meritoria ed insostituibile attività 
dell’Organizzazione, confermando 
l’impegno della Chiesa Cattolica a 
collaborare ai vostri sforzi per rispon-
dere alle reali necessità di tanti nostri 
fratelli e sorelle in umanità.

Colgo questa occasione per salutare 
il Direttore Generale, Signor Jacques 
Diouf, che con competenza e dedizio-
ne ha reso la FAO capace di affrontare 
i problemi e le crisi determinate dalle 
mutevoli realtà globali che hanno inte-

ressato, anche in modo drammatico, il 
suo specifico campo di azione.

Al Direttore Generale eletto, Signor 
José Graziano da Silva, porgo i miei 
più sinceri auguri per il successo della 
sua opera futura, con l’auspicio che 
la FAO possa sempre più e meglio 
rispondere alle attese dei suoi Stati 
membri e dare soluzioni concrete a 
quanti soffrono a causa della fame e 
della malnutrizione.

2. I vostri lavori hanno indicato politi-
che e strategie in grado di contribu-
ire all’importante rilancio del settore 
agricolo, dei livelli di produzione ali-
mentare e del più generale sviluppo 
delle aree rurali. Il momento di crisi 
che investe ormai tutti gli aspetti del-
la realtà economica e sociale doman-
da, infatti, ogni sforzo per concorrere 
ad eliminare la povertà, primo passo 
per liberare dalla fame milioni di uo-
mini, donne e bambini che mancano 
del pane quotidiano. Una completa 
riflessione, però, impone di ricercare 
le cause di tale situazione non limitan-
dosi ai livelli di produzione, alla cre-
scente domanda di alimenti o alla vo-
latilità dei prezzi: fattori che, sebbene 
importanti, rischiano di far leggere il 
dramma della fame in chiave esclusi-
vamente tecnica.

DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 
AI PARTECIPANTI ALLA 

XXXVII CONFERENZA DELLA FAO

Sala Clementina
Venerdì, 1° luglio 2011
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La povertà, il sottosviluppo e quindi 
la fame sono spesso il risultato di at-
teggiamenti egoistici che partendo 
dal cuore dell’uomo si manifestano 
nel suo agire sociale, negli scambi 
economici, nelle condizioni di mer-
cato, nel mancato accesso al cibo e 
si traducono nella negazione del di-
ritto primario di ogni persona a nu-
trirsi e quindi ad essere libero dalla 
fame. Come possiamo tacere il fatto 
che anche il cibo è diventato oggetto 
di speculazioni o è legato agli anda-
menti di un mercato finanziario che, 
privo di regole certe e povero di prin-
cipi morali, appare ancorato al solo 
obiettivo del profitto? L’alimentazio-
ne è una condizione che tocca il fon-
damentale diritto alla vita. Garantirla 
significa anche agire direttamente e 
senza indugio su quei fattori che nel 
settore agricolo gravano in modo ne-
gativo sulla capacità di lavorazione, 
sui meccanismi della distribuzione e 
sul mercato internazionale. E questo, 
pur in presenza di una produzione 
alimentare globale che, secondo la 
FAO e autorevoli esperti, è in grado 
di sfamare la popolazione mondiale.

3. Il quadro internazionale e le ricor-
renti apprensioni determinate da 
instabilità e dall’aumento dei prezzi 
domandano risposte concrete e ne-
cessariamente unitarie per consegui-
re risultati che singolarmente gli Stati 
non possono garantire. Questo signi-
fica fare della solidarietà un criterio 
essenziale per ogni azione politica e 
strategia, così da rendere l’attività in-
ternazionale e le sue regole altrettanti 
strumenti di effettivo servizio all’intera 
famiglia umana ed in particolare agli 
ultimi. È cioè urgente un modello di 
sviluppo che consideri non solo l’am-
piezza economica dei bisogni o l’af-
fidabilità tecnica delle strategie da 

perseguire, ma anche la dimensione 
umana di ogni iniziativa e sia capace 
di realizzare un’autentica fraternità 
(cfr Caritas in Veritate, 20), facendo 
leva sul richiamo etico a “dar da man-
giare agli affamati” che appartiene al 
sentimento di compassione e di uma-
nità iscritto nel cuore di ogni persona 
e che la Chiesa ha inserito tra le ope-
re di misericordia. In tale prospettiva, 
le istituzioni della Comunità interna-
zionale sono chiamate ad operare 
coerentemente al loro mandato per 
sostenere i valori propri della digni-
tà umana eliminando atteggiamenti 
di chiusura e senza lasciare spazio a 
istanze particolari fatte passare come 
interessi generali. 

4. Anche la FAO è chiamata a rilancia-
re la propria struttura liberandola da 
ostacoli che l’allontanano dall’obiet-
tivo indicato dalla sua Costituzione 
di garantire la crescita nutrizionale, 
la disponibilità della produzione ali-
mentare, lo sviluppo delle aree rurali, 
così da assicurare all’umanità la liber-
tà dalla fame (cfr. FAO, Constitution, 
Preamble). In questo impegno di-
venta essenziale una piena sintonia 
dell’Organizzazione con i Governi 
nell’orientarne e nel sostenerne le ini-
ziative, specialmente nell’attuale con-
giuntura, che vede ridursi la disponi-
bilità di risorse economico-finanziarie 
mentre il numero di affamati nel mon-
do non diminuisce secondo gli obiet-
tivi sperati.

5. Il mio pensiero si dirige ora alla 
situazione di milioni di bambini, che 
sono le prime vittime di questa tra-
gedia, condannati ad una morte pre-
coce, ad un ritardo nel loro sviluppo 
fisico e psichico o costretti a forme di 
sfruttamento pur di ricevere un mini-
mo di nutrimento.
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 L’attenzione verso le giovani genera-
zioni può essere un modo per contra-
stare l’abbandono delle aree rurali e 
del lavoro agricolo, così da consenti-
re ad intere comunità, la cui soprav-
vivenza è minacciata dalla fame, di 
guardare con maggiore fiducia al loro 
futuro. Si deve, infatti, constatare che 
nonostante gli impegni assunti ed i 
conseguenti obblighi, l’assistenza e 
gli aiuti concreti si limitano spesso 
alle emergenze, dimenticando che 
una coerente concezione dello svilup-
po deve essere in grado di disegnare 
un futuro per ogni persona, famiglia e 
comunità favorendo obiettivi di lungo 
periodo.

Vanno perciò sostenute le iniziative 
che si vorrebbero prendere anche a 
livello dell’intera Comunità interna-
zionale per riscoprire il valore dell’a-
zienda familiare rurale e sostenerne 
il ruolo centrale per raggiungere una 
stabile sicurezza alimentare. Infatti, 
nel mondo rurale, il tradizionale nu-
cleo familiare è impegnato a favorire 
la produzione agricola mediante la 
sapiente trasmissione dai genitori ai 
figli non solo dei sistemi di coltiva-
zione o della conservazione e distri-
buzione degli alimenti, ma anche di 
modi di vivere, dei principi educativi, 
della cultura, della religiosità, della 
concezione della sacralità della perso-
na in tutte le fasi della sua esistenza. 
La famiglia rurale è un modello non 
solo di lavoro, ma di vita e di espres-
sione concreta della solidarietà, dove 
si conferma il ruolo essenziale della 
donna.

Signor Presidente, Signore e Signori,

6. L’obiettivo della sicurezza alimenta-
re è un’esigenza autenticamente uma-
na, ne siamo consapevoli. Garantirla 
alle presenti generazioni ed a quelle 
che verranno significa anche tutelare 
da un frenetico sfruttamento le risor-
se naturali poiché la corsa al consumo 
ed allo spreco sembra ignorare ogni 
attenzione verso il patrimonio gene-
tico e le diversità biologiche, tanto 
importanti per le attività agricole. Ma 
all’idea di un’esclusiva appropriazio-
ne di tali risorse si oppone la chiama-
ta di Dio ad uomini e donne perché 
nel “coltivare e custodire” la terra (cfr 
Gn 2,8-17) promuovano un uso par-
tecipato dei beni della Creazione, 
obiettivo che l’attività multilaterale e 
le regole internazionali possono cer-
tamente concorrere a realizzare.

In questo momento nel quale ai tanti 
problemi che investono l’attività agri-
cola si affiancano nuove opportunità 
per contribuire ad alleviare il dramma 
della fame, voi potete operare perché 
attraverso la garanzia di un’alimenta-
zione rispondente ai bisogni, ogni 
persona possa crescere secondo la 
sua vera dimensione di creatura fatta 
a somiglianza di Dio.

È questo l’auspicio che intendo mani-
festare, mentre su tutti voi e sul vostro 
lavoro invoco l’abbondanza delle be-
nedizioni divine.

© Copyright 2011- Libreria Editrice Vaticana
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Illustre Signor Presidente Federale!
Signor Presidente del Bundestag!
Signora Cancelliere Federale!
Signora Presidente del Bundesrat!
Signore e Signori Deputati!

È per me un onore e una gioia par-
lare davanti a questa Camera alta 
– davanti al Parlamento della mia Pa-
tria tedesca, che si riunisce qui come 
rappresentanza del popolo, eletta 
democraticamente, per lavorare per il 
bene della Repubblica Federale della 
Germania. Vorrei ringraziare il Signor 
Presidente del Bundestag per il suo 
invito a tenere questo discorso, così 
come per le gentili parole di benvenu-
to e di apprezzamento con cui mi ha 
accolto. In questa ora mi rivolgo a Voi, 
stimati Signori e Signore – certamen-
te anche come connazionale che si sa 
legato per tutta la vita alle sue origini 
e segue con partecipazione le vicen-
de della Patria tedesca. Ma l’invito a 
tenere questo discorso è rivolto a me 
in quanto Papa, in quanto Vescovo di 
Roma, che porta la suprema respon-
sabilità per la cristianità cattolica. Con 
ciò Voi riconoscete il ruolo che spetta 
alla Santa Sede quale partner all’inter-
no della Comunità dei Popoli e degli 
Stati. In base a questa mia responsabi-
lità internazionale vorrei proporVi alcu-
ne considerazioni sui fondamenti dello 
Stato liberale di diritto.

Mi si consenta di cominciare le mie ri-
flessioni sui fondamenti del diritto con 
una piccola narrazione tratta dalla Sa-
cra Scrittura. Nel Primo Libro dei Re si 
racconta che al giovane re Salomone, 
in occasione della sua intronizzazione, 
Dio concesse di avanzare una richie-
sta. Che cosa chiederà il giovane so-
vrano in questo momento? Successo, 
ricchezza, una lunga vita, l’eliminazio-
ne dei nemici? Nulla di tutto questo 
egli chiede. Domanda invece: “Con-
cedi al tuo servo un cuore docile, per-
ché sappia rendere giustizia al tuo po-
polo e sappia distinguere il bene dal 
male” (1Re 3,9). Con questo raccon-
to la Bibbia vuole indicarci che cosa, 
in definitiva, deve essere importante 
per un politico. Il suo criterio ultimo e 
la motivazione per il suo lavoro come 
politico non deve essere il successo 
e tanto meno il profitto materiale. La 
politica deve essere un impegno per 
la giustizia e creare così le condizioni 
di fondo per la pace. Naturalmente 
un politico cercherà il successo sen-
za il quale non potrebbe mai avere la 
possibilità dell’azione politica effettiva. 
Ma il successo è subordinato al criterio 
della giustizia, alla volontà di attuare 
il diritto e all’intelligenza del diritto. Il 
successo può essere anche una sedu-
zione e così può aprire la strada alla 
contraffazione del diritto, alla distru-
zione della giustizia.

VIAGGIO APOSTOLICO IN GERMANIA
22-25 SETTEMBRE 2011

VISITA AL PARLAMENTO FEDERALE

Reichstag di Berlin
Giovedì, 22 settembre 2011
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“Togli il diritto – e allora che cosa di-
stingue lo Stato da una grossa banda 
di briganti?” ha sentenziato una volta 
sant’Agostino.[1] Noi tedeschi sappia-
mo per nostra esperienza che queste 
parole non sono un vuoto spauracchio. 
Noi abbiamo sperimentato il separarsi 
del potere dal diritto, il porsi del pote-
re contro il diritto, il suo calpestare il di-
ritto, così che lo Stato era diventato lo 
strumento per la distruzione del diritto 
– era diventato una banda di brigan-
ti molto ben organizzata, che poteva 
minacciare il mondo intero e spingerlo 
sull’orlo del precipizio. Servire il diritto 
e combattere il dominio dell’ingiustizia 
è e rimane il compito fondamentale 
del politico. In un momento storico in 
cui l’uomo ha acquistato un potere fi-
nora inimmaginabile, questo compito 
diventa particolarmente urgente. L’uo-
mo è in grado di distruggere il mon-
do. Può manipolare se stesso. Può, 
per così dire, creare esseri umani ed 
escludere altri esseri umani dall’essere 
uomini. Come riconosciamo che cosa 
è giusto? Come possiamo distinguere 
tra il bene e il male, tra il vero diritto 
e il diritto solo apparente? La richiesta 
salomonica resta la questione decisiva 
davanti alla quale l’uomo politico e la 
politica si trovano anche oggi.

In gran parte della materia da regolare 
giuridicamente, quello della maggio-
ranza può essere un criterio sufficien-
te. Ma è evidente che nelle questioni 
fondamentali del diritto, nelle quali è 
in gioco la dignità dell’uomo e dell’u-
manità, il principio maggioritario non 
basta: nel processo di formazione del 
diritto, ogni persona che ha respon-
sabilità deve cercare lei stessa i criteri 
del proprio orientamento. Nel terzo 
secolo, il grande teologo Origene ha 
giustificato così la resistenza dei cri-
stiani a certi ordinamenti giuridici in 
vigore: “Se qualcuno si trovasse pres-

so il popolo della Scizia che ha leggi 
irreligiose e fosse costretto a vivere in 
mezzo a loro … questi senz’altro agi-
rebbe in modo molto ragionevole se, 
in nome della legge della verità che 
presso il popolo della Scizia è appunto 
illegalità, insieme con altri che hanno 
la stessa opinione, formasse associa-
zioni anche contro l’ordinamento in 
vigore…”[2]

 In base a questa convinzione, i com-
battenti della resistenza hanno agito 
contro il regime nazista e contro altri 
regimi totalitari, rendendo così un ser-
vizio al diritto e all’intera umanità. Per 
queste persone era evidente in modo 
incontestabile che il diritto vigente, 
in realtà, era ingiustizia. Ma nelle de-
cisioni di un politico democratico, la 
domanda su che cosa ora corrisponda 
alla legge della verità, che cosa sia ve-
ramente giusto e possa diventare leg-
ge non è altrettanto evidente. Ciò che 
in riferimento alle fondamentali que-
stioni antropologiche sia la cosa giusta 
e possa diventare diritto vigente, oggi 
non è affatto evidente di per sé. Alla 
questione come si possa riconoscere 
ciò che veramente è giusto e servire 
così la giustizia nella legislazione, non 
è mai stato facile trovare la risposta e 
oggi, nell’abbondanza delle nostre co-
noscenze e delle nostre capacità, tale 
questione è diventata ancora molto 
più difficile. Come si riconosce ciò che 
è giusto? Nella storia, gli ordinamenti 
giuridici sono stati quasi sempre mo-
tivati in modo religioso: sulla base di 
un riferimento alla Divinità si decide 
ciò che tra gli uomini è giusto. Con-
trariamente ad altre grandi religioni, il 
cristianesimo non ha mai imposto allo 
Stato e alla società un diritto rivelato, 
mai un ordinamento giuridico derivan-
te da una rivelazione. Ha invece riman-
dato alla natura e alla ragione quali 
vere fonti del diritto - ha rimandato 
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all’armonia tra ragione oggettiva e 
soggettiva, un’armonia che però pre-
suppone l’essere ambedue le sfere 
fondate nella Ragione creatrice di Dio. 
Con ciò i teologi cristiani si sono asso-
ciati ad un movimento filosofico e giu-
ridico che si era formato sin dal secolo 
II a. Cr. Nella prima metà del secondo 
secolo precristiano si ebbe un incon-
tro tra il diritto naturale sociale svi-
luppato dai filosofi stoici e autorevoli 
maestri del diritto romano.[3] In que-
sto contatto è nata la cultura giuridica 
occidentale, che è stata ed è tuttora 
di un’importanza determinante per la 
cultura giuridica dell’umanità. Da que-
sto legame precristiano tra diritto e fi-
losofia parte la via che porta, attraver-
so il Medioevo cristiano, allo sviluppo 
giuridico dell’Illuminismo fino alla Di-
chiarazione dei Diritti umani e fino alla 
nostra Legge Fondamentale tedesca, 
con cui il nostro popolo, nel 1949, ha 
riconosciuto “gli inviolabili e inaliena-
bili diritti dell’uomo come fondamento 
di ogni comunità umana, della pace e 
della giustizia nel mondo”.

Per lo sviluppo del diritto e per lo svi-
luppo dell’umanità è stato decisivo 
che i teologi cristiani abbiano preso 
posizione contro il diritto religioso, 
richiesto dalla fede nelle divinità, e si 
siano messi dalla parte della filosofia, 
riconoscendo come fonte giuridica 
valida per tutti la ragione e la natura 
nella loro correlazione. Questa scelta 
l’aveva già compiuta san Paolo, quan-
do, nella sua Lettera ai Romani, affer-
ma: “Quando i pagani, che non hanno 
la Legge [la Torà di Israele], per natura 
agiscono secondo la Legge, essi … 
sono legge a se stessi. Essi dimostra-
no che quanto la Legge esige è scritto 
nei loro cuori, come risulta dalla testi-
monianza della loro coscienza…” (Rm 
2,14s). Qui compaiono i due concetti 
fondamentali di natura e di coscienza, 

in cui “coscienza” non è altro che il 
“cuore docile” di Salomone, la ragio-
ne aperta al linguaggio dell’essere. Se 
con ciò fino all’epoca dell’Illuminismo, 
della Dichiarazione dei Diritti umani 
dopo la seconda guerra mondiale e 
fino alla formazione della nostra Legge 
Fondamentale la questione circa i fon-
damenti della legislazione sembrava 
chiarita, nell’ultimo mezzo secolo è av-
venuto un drammatico cambiamento 
della situazione. L’idea del diritto na-
turale è considerata oggi una dottrina 
cattolica piuttosto singolare, su cui non 
varrebbe la pena discutere al di fuori 
dell’ambito cattolico, così che quasi 
ci si vergogna di menzionarne anche 
soltanto il termine. Vorrei brevemente 
indicare come mai si sia creata questa 
situazione. È fondamentale anzitutto la 
tesi secondo cui tra l’essere e il dover 
essere ci sarebbe un abisso insormon-
tabile. Dall’essere non potrebbe deri-
vare un dovere, perché si tratterebbe 
di due ambiti assolutamente diversi. 
La base di tale opinione è la concezio-
ne positivista, oggi quasi generalmen-
te adottata, di natura. Se si considera 
la natura – con le parole di Hans Kel-
sen – “un aggregato di dati oggettivi, 
congiunti gli uni agli altri quali cause ed 
effetti”, allora da essa realmente non 
può derivare alcuna indicazione che 
sia in qualche modo di carattere etico.
[4] Una concezione positivista di natu-
ra, che comprende la natura in modo 
puramente funzionale, così come le 
scienze naturali la riconoscono, non 
può creare alcun ponte verso l’ethos e 
il diritto, ma suscitare nuovamente solo 
risposte funzionali. La stessa cosa, però, 
vale anche per la ragione in una visione 
positivista, che da molti è considerata 
come l’unica visione scientifica. In essa, 
ciò che non è verificabile o falsificabile 
non rientra nell’ambito della ragione 
nel senso stretto. 
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Per questo l’ethos e la religione devo-
no essere assegnati all’ambito del sog-
gettivo e cadono fuori dall’ambito della 
ragione nel senso stretto della parola. 
Dove vige il dominio esclusivo della ra-
gione positivista – e ciò è in gran parte 
il caso nella nostra coscienza pubbli-
ca – le fonti classiche di conoscenza 
dell’ethos e del diritto sono messe 
fuori gioco. Questa è una situazione 
drammatica che interessa tutti e su cui 
è necessaria una discussione pubblica; 
invitare urgentemente ad essa è un’in-
tenzione essenziale di questo discorso. 
Il concetto positivista di natura e ragio-
ne, la visione positivista del mondo è 
nel suo insieme una parte grandiosa 
della conoscenza umana e della capaci-
tà umana, alla quale non dobbiamo as-
solutamente rinunciare. Ma essa stessa 
nel suo insieme non è una cultura che 
corrisponda e sia sufficiente all’essere 
uomini in tutta la sua ampiezza. Dove 
la ragione positivista si ritiene come la 
sola cultura sufficiente, relegando tutte 
le altre realtà culturali allo stato di sot-
toculture, essa riduce l’uomo, anzi, mi-
naccia la sua umanità. Lo dico proprio 
in vista dell’Europa, in cui vasti ambien-
ti cercano di riconoscere solo il positi-
vismo come cultura comune e come 
fondamento comune per la formazione 
del diritto, riducendo tutte le altre con-
vinzioni e gli altri valori della nostra cul-
tura allo stato di una sottocultura. Con 
ciò si pone l’Europa, di fronte alle altre 
culture del mondo, in una condizione 
di mancanza di cultura e vengono su-
scitate, al contempo, correnti estremi-
ste e radicali. La ragione positivista, che 
si presenta in modo esclusivista e non 
è in grado di percepire qualcosa al di 
là di ciò che è funzionale, assomiglia 
agli edifici di cemento armato senza fi-
nestre, in cui ci diamo il clima e la luce 
da soli e non vogliamo più ricevere am-
bedue le cose dal mondo vasto di Dio. 
E tuttavia non possiamo illuderci che in 
tale mondo autocostruito attingiamo 
in segreto ugualmente alle “risorse” 
di Dio, che trasformiamo in prodotti 
nostri. Bisogna tornare a spalancare le 

finestre, dobbiamo vedere di nuovo 
la vastità del mondo, il cielo e la terra 
ed imparare ad usare tutto questo in 
modo giusto.

Ma come lo si realizza? Come trovia-
mo l’ingresso nella vastità, nell’insie-
me? Come può la ragione ritrovare la 
sua grandezza senza scivolare nell’irra-
zionale? Come può la natura apparire 
nuovamente nella sua vera profondità, 
nelle sue esigenze e con le sue indica-
zioni? Richiamo alla memoria un pro-
cesso della recente storia politica, nella 
speranza di non essere troppo frainteso 
né di suscitare troppe polemiche unila-
terali. Direi che la comparsa del movi-
mento ecologico nella politica tedesca 
a partire dagli anni Settanta, pur non 
avendo forse spalancato finestre, tutta-
via è stata e rimane un grido che anela 
all’aria fresca, un grido che non si può 
ignorare né accantonare, perché vi si 
intravede troppa irrazionalità. Persone 
giovani si erano rese conto che nei no-
stri rapporti con la natura c’è qualcosa 
che non va; che la materia non è sol-
tanto un materiale per il nostro fare, ma 
che la terra stessa porta in sé la propria 
dignità e noi dobbiamo seguire le sue 
indicazioni. È chiaro che qui non faccio 
propaganda per un determinato parti-
to politico – nulla mi è più estraneo di 
questo. Quando nel nostro rapporto 
con la realtà c’è qualcosa che non va, 
allora dobbiamo tutti riflettere seria-
mente sull’insieme e tutti siamo rinviati 
alla questione circa i fondamenti della 
nostra stessa cultura. Mi sia concesso 
di soffermarmi ancora un momento 
su questo punto. L’importanza dell’e-
cologia è ormai indiscussa.Dobbiamo 
ascoltare il linguaggio della natura e ri-
spondervi coerentemente. Vorrei però 
affrontare con forza un punto che – mi 
pare – venga trascurato oggi  come ieri: 
esiste anche un’ecologia dell’uomo. 
Anche l’uomo possiede una natura che 
deve rispettare e che non può manipo-
lare a piacere. L’uomo non è soltanto 
una libertà che si crea da sé. L’uomo 
non crea se stesso. 
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Egli è spirito e volontà, ma è anche na-
tura, e la sua volontà è giusta quando 
egli rispetta la natura, la ascolta e quan-
do accetta se stesso per quello che è, e 
che non si è creato da sé. Proprio così 
e soltanto così si realizza la vera libertà 
umana.

Torniamo ai concetti fondamentali di 
natura e ragione da cui eravamo parti-
ti. Il grande teorico del positivismo giu-
ridico, Kelsen, all’età di 84 anni – nel 
1965 – abbandonò il dualismo di esse-
re e dover essere. (Mi consola il fatto 
che, evidentemente, a 84 anni si sia 
ancora in grado di pensare qualcosa di 
ragionevole.) Aveva detto prima che le 
norme possono derivare solo dalla vo-
lontà. Di conseguenza – aggiunge – la 
natura potrebbe racchiudere in sé del-
le norme solo se una volontà avesse 
messo in essa queste norme. Ciò, d’al-
tra parte – dice – presupporrebbe un 
Dio creatore, la cui volontà si è inserita 
nella natura. “Discutere sulla verità di 
questa fede è una cosa assolutamen-
te vana”, egli nota a proposito.[5] Lo 
è veramente? – vorrei domandare. È 
veramente privo di senso riflettere se 
la ragione oggettiva che si manifesta 
nella natura non presupponga una Ra-
gione creativa, un Creator Spiritus?

A questo punto dovrebbe venirci in 
aiuto il patrimonio culturale dell’Euro-
pa. Sulla base della convinzione circa 
l’esistenza di un Dio creatore sono sta-
te sviluppate l’idea dei diritti umani, 
l’idea dell’uguaglianza di tutti gli uo-

mini davanti alla legge, la conoscenza 
dell’inviolabilità della dignità umana in 
ogni singola persona e la consapevo-
lezza della responsabilità degli uomini 
per il loro agire. Queste conoscenze 
della ragione costituiscono la nostra 
memoria culturale. Ignorarla o consi-
derarla come mero passato sarebbe 
un’amputazione della nostra cultura 
nel suo insieme e la priverebbe della 
sua interezza. La cultura dell’Europa è 
nata dall’incontro tra Gerusalemme, 
Atene e Roma – dall’incontro tra la 
fede in Dio di Israele, la ragione filo-
sofica dei Greci e il pensiero giuridico 
di Roma. Questo triplice incontro for-
ma l’intima identità dell’Europa. Nella 
consapevolezza della responsabilità 
dell’uomo davanti a Dio e nel rico-
noscimento della dignità inviolabile 
dell’uomo, di ogni uomo, questo in-
contro ha fissato dei criteri del diritto, 
difendere i quali è nostro compito in 
questo momento storico.

Al giovane re Salomone, nell’ora 
dell’assunzione del potere, è stata 
concessa una sua richiesta. Che cosa 
sarebbe se a noi, legislatori di oggi, 
venisse concesso di avanzare una ri-
chiesta? Che cosa chiederemmo? 
Penso che anche oggi, in ultima ana-
lisi, non potremmo desiderare altro 
che un cuore docile – la capacità di 
distinguere il bene dal male e di sta-
bilire così un vero diritto, di servire la 
giustizia e la pace. Vi ringrazio per la 
vostra attenzione.

[1] De civitate Dei IV, 4, 1.
[2] Contra Celsum GCS Orig. 428 (Koetschau); cfr A. Fürst, Monotheismus und Monarchie. 
Zum Zusammenhang von Heil und Herrschaft in der Antike. In: Theol.Phil. 81 (2006) 321 
– 338; citazione p. 336; cfr anche J. Ratzinger, Die Einheit der Nationen. Eine Vision der 
Kirchenväter (Salzburg – München 1971) 60.

[3] Cfr W. Waldstein, Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Fundament einer menschlichen 
Gesellschaft (Augsburg 2010) 11ss; 31 – 61.

[4] Waldstein, op. cit. 15 – 21.

[5] Citato secondo Waldstein, op. cit. 19.
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Illustri Signore e Signori, cari amici!

Sono sinceramente contento di que-
sto incontro con Voi qui a Berlino. Rin-
grazio di cuore il Signor Presidente, Dr. 
Dieter Graumann, per le gentili paro-
le, che fanno anche riflettere. Esse mi 
manifestano quanto sia cresciuta la fi-
ducia tra il Popolo ebraico e la Chiesa 
cattolica, che hanno in comune una 
parte non irrilevante delle loro tradi-
zioni fondamentali, come Lei ha sot-
tolineato. Al tempo stesso, tutti noi 
sappiamo bene che una comunione 
amorevole e comprensiva tra Israele 
e la Chiesa, nel rispetto reciproco per 
l’essere dell’altro, deve ulteriormente 
crescere ed è da includere in modo 
profondo nell’annuncio della fede.

Durante la mia visita nella Sinagoga 
di Colonia sei anni fa, il rabbino Tei-
telbaum parlò della memoria come di 
una delle colonne, di cui si ha bisogno 
per fondare su di esse un futuro paci-
fico. E oggi mi trovo in un luogo cen-
trale della memoria, di una memoria 
spaventosa: da qui fu progettata ed 
organizzata la Shoah, l’eliminazione 
dei concittadini ebrei in Europa. Prima 
del terrore nazista in Germania viveva 
circa mezzo milione di ebrei, che costi-
tuivano una componente stabile del-
la società tedesca. Dopo la seconda 
guerra mondiale, la Germania fu con-
siderata come il “Paese della Shoah” 
in cui, in fondo, come ebreo, non si 

poteva più vivere. All’inizio quasi non 
c’era più alcun sforzo per rifondare le 
antiche comunità ebraiche, anche se 
dall’Est arrivavano continuamente per-
sone singole e famiglie di ebrei. Molti 
di loro volevano emigrare e costruirsi 
una nuova esistenza, soprattutto negli 
Stati Uniti o in Israele. 

In questo luogo bisogna anche richia-
mare alla memoria il pogrom della 
“notte dei cristalli” dal 9 al 10 novem-
bre 1938. Pochi percepirono tutta la 
portata di tale atto di umano disprezzo 
come lo percepì il prevosto del Duo-
mo di Berlino, Bernhard Lichtenberg, 
che, dal pulpito della cattedrale di 
Sant’Edvige, gridò: “Fuori il Tempio è 
in fiamme – è anch’esso una casa di 
Dio”. Il regime di terrore del nazional-
socialismo si fondava su un mito razzi-
sta, di cui faceva parte il rifiuto del Dio 
di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, 
del Dio di Gesù Cristo e delle perso-
ne credenti in Lui. L’“onnipotente” di 
cui parlava Adolf Hitler era un idolo 
pagano, che voleva porsi come sosti-
tuto del Dio biblico, Creatore e Padre 
di tutti gli uomini. Con il rifiuto del ri-
spetto per questo Dio unico si perde 
sempre anche il rispetto per la digni-
tà dell’uomo. Di che cosa sia capace 
l’uomo che rifiuta Dio e quale volto 
possa assumere un popolo nel “no” a 
tale Dio, l’hanno rivelato le orribili im-
magini provenienti dai campi di con-
centramento alla fine della guerra.

VIAGGIO APOSTOLICO IN GERMANIA
22-25 SETTEMBRE 2011

INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DELLA 
COMUNITÀ EBRAICA

Reichstag di Berlin
Giovedì, 22 settembre 2011
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Di fronte a questa memoria vi è da 
constatare, con gratitudine, che da 
qualche decennio si manifesta un 
nuovo sviluppo circa il quale si può 
addirittura parlare di una rifioritura 
della vita ebraica in Germania. È da 
sottolineare che in questo tempo la 
comunità ebraica si è resa beneme-
rita in modo particolare nell’opera di 
integrazione di immigrati esteuropei.

Con gratitudine vorrei accennare an-
che al dialogo tra la Chiesa cattolica 
e l’Ebraismo, un dialogo che si sta 
approfondendo. La Chiesa sente una 
grande vicinanza al Popolo ebraico. 
Con la Dichiarazione Nostra aetate 
del Concilio Vaticano II si è comin-
ciato a “percorrere un cammino irre-
vocabile di dialogo, di fraternità e di 
amicizia” (cfr Discorso nella Sinagoga 
di Roma, 17 gennaio 2010). Ciò vale 
per l’intera Chiesa cattolica, nella 
quale il beato Papa Giovanni Paolo 
II si è impegnato in modo partico-
larmente intenso a favore di questo 
nuovo cammino. Ciò vale ovviamente 
anche per la Chiesa cattolica in Ger-
mania che è ben consapevole della 
sua responsabilità particolare in que-
sta materia. Nell’ambito pubblico si 
nota soprattutto la “Settimana della 
fraternità” che viene organizzata ogni 
anno nella prima settimana di marzo 
dalle associazioni locali per la colla-
borazione cristiano-ebraica.

Da parte cattolica ci sono inoltre in-
contri annuali tra Vescovi e Rabbini, 
come anche colloqui strutturati con 
il Consiglio centrale degli ebrei. Già 
negli anni Settanta, il Comitato Cen-
trale dei Cattolici Tedeschi (ZdK) si è 
distinto con la fondazione di un forum 
“Ebrei e Cristiani”, che nel corso de-
gli anni ha prodotto, in modo com-
petente, molti documenti utili. E non 
vorrei neppure trascurare poi lo stori-

co incontro per il dialogo ebreo-cri-
stiano [tenuto in Germania] del marzo 
2006, con la partecipazione del Car-
dinale Walter Kasper. Questa collabo-
razione porta frutto. Accanto a queste 
importanti iniziative mi sembra che 
noi cristiani dobbiamo anche renderci 
sempre più conto della nostra affinità 
interiore con l’Ebraismo, di cui Lei ha 
parlato. Per i cristiani non può esserci 
una frattura nell’evento salvifico. La 
salvezza viene, appunto, dai Giudei 
(cfr Gv 4,22). Laddove il conflitto di 
Gesù con il Giudaismo del suo tempo 
è visto in modo superficiale, come un 
distacco dall’Antica Alleanza, si fini-
sce per ridurlo a un’idea di liberazio-
ne che interpreta in modo erroneo la 
Torà, soltanto come osservanza servi-
le di riti e prescrizioni esteriori. Di fat-
to, però, il Discorso della montagna 
non abolisce la Legge mosaica, ma 
svela le sue possibilità nascoste e fa 
emergere nuove esigenze; ci rimanda 
al fondamento più profondo dell’a-
gire umano, al cuore, dove l’uomo 
sceglie tra il puro e l’impuro, dove si 
sviluppano fede, speranza e amore.

Il messaggio di speranza, che i libri 
della Bibbia ebraica e dell’Antico 
Testamento cristiano trasmettono, è 
stato assimilato e sviluppato da giu-
dei e da cristiani in modo diverso. 
“Dopo secoli di contrapposizione, 
riconosciamo come nostro compito il 
far sì che questi due modi della nuo-
va lettura degli scritti biblici – quella 
cristiana e quella giudaica – entrino 
in dialogo tra loro, per comprendere 
rettamente la volontà e la parola di 
Dio” (Gesù di Nazaret. Seconda Par-
te: Dall’ingresso in Gerusalemme fino 
alla risurrezione, p. 45). In una società 
sempre più secolarizzata, questo dia-
logo deve rinforzare la comune spe-
ranza in Dio. Senza tale speranza la 
società perde la sua umanità.

I DISCORSI 2011



www.reportdifesa.it

78

Tutto sommato possiamo constatare 
che lo scambio tra la Chiesa cattolica e 
l’Ebraismo in Germania ha già portato 
frutti promettenti. Sono cresciuti rap-
porti durevoli e fiduciosi. Certamente 
ebrei e cristiani hanno una responsa-
bilità comune per lo sviluppo della so-

cietà, la quale possiede sempre anche 
una dimensione religiosa. Possano 
tutti gli interessati continuare insieme 
questo cammino. Per questo l’Unico 
e l’Onnipotente – Ha Kadosch Baruch 
Hu – doni la sua Benedizione. Vi rin-
grazio.
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Cari fratelli e sorelle,

con grande gioia e commozione sono 
questa mattina in mezzo a voi, per 
una visita che ben si colloca a pochi 
giorni dalla celebrazione del Natale 
del Signore. Rivolgo un caloroso sa-
luto a tutti, in particolare al Ministro 
della Giustizia, On. Paola Severino, e 
ai Cappellani, che ringrazio per le pa-
role di benvenuto, rivoltemi anche a 
nome vostro. Saluto il Dott. Carmelo 
Cantone, Direttore della Casa Circon-
dariale, e i collaboratori, la polizia pe-
nitenziaria e i volontari che si prodiga-
no per le attività di questo Istituto. E 
saluto in modo speciale tutti voi, dete-
nuti, manifestandovi la mia vicinanza.

«Ero in carcere e siete venuti a tro-
varmi» (Mt 25,36). Queste sono le 
parole del giudizio finale, racconta-
to dall’evangelista Matteo, e queste 
parole del Signore, nelle quali Egli si 
identifica con i detenuti, esprimono 
in pienezza il senso della mia visita 
odierna tra voi. Dovunque c’è un affa-
mato, uno straniero, un ammalato, un 
carcerato, lì c’è Cristo stesso che at-
tende la nostra visita e il nostro aiuto. 
È questa la ragione principale che mi 
rende felice di essere qui, per prega-
re, dialogare ed ascoltare. La Chiesa 
ha sempre annoverato, tra le opere 
di misericordia corporale, la visita ai 
carcerati (cfr Catechismo della Chiesa 
Cattolica, 2447). E questa, per essere 
completa, richiede una piena capaci-
tà di accoglienza del detenuto, «fa-
cendogli spazio nel proprio tempo, 
nella propria casa, nelle proprie ami-

cizie, nelle proprie leggi, nelle pro-
prie città» (cfr CEI, Evangelizzazione e 
testimonianza della carità, 39). Vorrei 
infatti potermi mettere in ascolto del-
la vicenda personale di ciascuno, ma, 
purtroppo, non è possibile; sono ve-
nuto però a dirvi semplicemente che 
Dio vi ama di un amore infinito, e sie-
te sempre figli di Dio. E lo stesso Uni-
genito Figlio di Dio, il Signore Gesù, 
ha fatto l’esperienza del carcere, è 
stato sottoposto a un giudizio davanti 
a un tribunale e ha subito la più fero-
ce condanna alla pena capitale. 

In occasione del mio recente viaggio 
apostolico in Benin, nel novembre 
scorso, ho firmato una Esortazione 
apostolica postsinodale in cui ho ri-
badito l’attenzione della Chiesa per la 
giustizia negli Stati, scrivendo: «È per-
tanto urgente che siano adottati siste-
mi giudiziari e carcerari indipendenti, 
per ristabilire la giustizia e rieducare 
i colpevoli. Occorre inoltre bandire 
i casi di errori della giustizia e i trat-
tamenti cattivi dei prigionieri, le nu-
merose occasioni di non applicazione 
della legge che corrispondono ad 
una violazione dei diritti umani e le in-
carcerazioni che non sfociano se non 
tardivamente o mai in un processo. La 
Chiesa riconosce la propria missione 
profetica di fronte a coloro che sono 
colpiti dalla criminalità e il loro biso-
gno di riconciliazione, di giustizia e di 
pace. I carcerati sono persone umane 
che meritano, nonostante il loro cri-
mine, di essere trattati con rispetto e 
dignità. Hanno bisogno della nostra 
sollecitudine» (n. 83).

VISITA PASTORALE ALLA CASA CIRCONDARIALE 
NUOVO COMPLESSO DI REBIBBIA (ROMA)

Rebibbia
Domenica, 18 dicembre 2011
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Cari fratelli e sorelle, la giustizia uma-
na e quella divina sono molto diverse. 
Certo, gli uomini non sono in grado di 
applicare la giustizia divina, ma devo-
no almeno guardare ad essa, cercare di 
cogliere lo spirito profondo che la ani-
ma, perché illumini anche la giustizia 
umana, per evitare – come purtroppo 
non di rado accade – che il detenuto 
divenga un escluso. Dio, infatti, è colui 
che proclama la giustizia con forza, ma 
che, al tempo stesso, cura le ferite con 
il balsamo della misericordia.

La parabola del vangelo di Matteo 
(20,1-16) sui lavoratori chiamati a gior-
nata nella vigna ci fa capire in cosa 
consiste questa differenza tra la giu-
stizia umana e quella divina, perché 
rende esplicito il delicato rapporto 
tra giustizia e misericordia. La para-
bola descrive un agricoltore che as-
sume degli operai nella sua vigna. Lo 
fa però in diverse ore del giorno, così 
che qualcuno lavora tutto il giorno e 
qualcun altro solo un’ora. Al momen-
to della consegna del compenso, il 
padrone suscita stupore e accende un 
dibattito tra gli operai. La questione ri-
guarda la generosità - considerata dai 
presenti ingiustizia - del padrone della 
vigna, il quale decide di dare la stessa 
paga sia ai lavoratori del mattino, sia 
agli ultimi del pomeriggio. Nell’ottica 
umana questa decisione è un’autenti-
ca ingiustizia, nell’ottica di Dio un atto 
di bontà, perché la giustizia divina dà 
a ciascuno il suo e, inoltre, comprende 
la misericordia e il perdono.

Giustizia e misericordia, giustizia e ca-
rità, cardini della dottrina sociale della 
Chiesa, sono due realtà differenti sol-
tanto per noi uomini, che distinguiamo 
attentamente un atto giusto da un atto 
d’amore. Giusto per noi è “ciò che è 
all’altro dovuto”, mentre misericordio-
so è ciò che è donato per bontà. E una 

cosa sembra escludere l’altra. Ma per 
Dio non è così: in Lui giustizia e carità 
coincidono; non c’è un’azione giusta 
che non sia anche atto di misericordia 
e di perdono e, nello stesso tempo, 
non c’è un’azione misericordiosa che 
non sia perfettamente giusta.

Come è lontana la logica di Dio dalla 
nostra! E come è diverso dal nostro il 
suo modo di agire! Il Signore ci invita a 
cogliere e osservare il vero spirito del-
la legge, per darle pieno compimen-
to nell’amore verso chi è nel bisogno. 
«Pieno compimento della legge è l’a-
more», scrive san Paolo (Rm 13,10): la 
nostra giustizia sarà tanto più perfetta 
quanto più sarà animata dall’amore 
per Dio e per i fratelli. 

Cari amici, il sistema di detenzione 
ruota intorno a due capisaldi, entram-
bi importanti: da un lato tutelare la so-
cietà da eventuali minacce, dall’altro 
reintegrare chi ha sbagliato senza cal-
pestarne la dignità e senza escluder-
lo dalla vita sociale. Entrambi questi 
aspetti hanno la loro rilevanza e sono 
protesi a non creare quell’«abisso» tra 
la realtà carceraria reale e quella pen-
sata dalla legge, che prevede come 
elemento fondamentale la funzione 
rieducatrice della pena e il rispetto dei 
diritti e della dignità delle persone. La 
vita umana appartiene a Dio solo, che 
ce l’ha donata, e non è abbandonata 
alla mercé di nessuno, nemmeno al 
nostro libero arbitrio! Noi siamo chia-
mati a custodire la perla preziosa della 
vita nostra e di quella degli altri. 

So che il sovraffollamento e il degrado 
delle carceri possono rendere ancora 
più amara la detenzione: mi sono giun-
te varie lettere di detenuti che lo sotto-
lineano. E’ importante che le istituzioni 
promuovano un’attenta analisi della si-
tuazione carceraria oggi, verifichino
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e strutture, i mezzi, il personale, in 
modo che i detenuti non scontino mai 
una “doppia pena”; ed è importante 
promuovere uno sviluppo del sistema 
carcerario, che, pur nel rispetto della 
giustizia, sia sempre più adeguato alle 
esigenze della persona umana, con il 
ricorso anche alle pene non detentive 
o a modalità diverse di detenzione.

Cari amici, oggi è la quarta domenica 
dell’Avvento. Il Natale del Signore, or-
mai vicino, riaccenda di speranza e di 
amore il vostro cuore. La nascita del Si-
gnore Gesù, di cui faremo memoria tra 
pochi giorni, ci ricorda la sua missione 
di portare la salvezza a tutti gli uomini, 
nessuno escluso. La sua salvezza non 
si impone, ma ci raggiunge attraverso 
gli atti d’amore, di misericordia e di 
perdono che noi stessi sappiamo re-
alizzare. Il Bambino di Betlemme sarà 

felice quando tutti gli uomini torneran-
no a Dio con cuore rinnovato. Chie-
diamogli nel silenzio e nella preghiera 
di essere tutti liberati dalla prigionia 
del peccato, della superbia e dell’or-
goglio: ciascuno infatti ha bisogno di 
uscire da questo carcere interiore per 
essere veramente libero dal male, dal-
le angosce e dalla morte. Solo quel 
Bambino adagiato nella mangiatoia è 
in grado di donare a tutti questa libe-
razione piena!

Vorrei terminare dicendovi che la Chie-
sa sostiene e incoraggia ogni sforzo 
diretto a garantire a tutti una vita di-
gnitosa. Siate sicuri che io sono vicino 
a ciascuno di voi, alle vostre famiglie, 
ai vostri bambini, ai vostri giovani, ai 
vostri anziani e vi porto tutti nel cuore 
davanti a Dio. Il Signore benedica voi 
e il vostro futuro!
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Illustri Signori,
cari Funzionari e Agenti!

Sono molto lieto di accogliervi questa 
mattina in occasione dello scambio di 
auguri per il nuovo anno 2012. Il mio 
saluto si estende alle vostre famiglie 
e ai colleghi che non hanno potuto 
prendere parte a questo incontro, 
perché impegnati nel servizio in Piaz-
za San Pietro e nelle zone limitrofe 
della Sede Apostolica. Un partico-
lare benvenuto rivolgo al Dirigente 
Generale dell’Ispettorato di Polizia, 
Dott. Raffaele Aiello, che ringrazio 
per le cortesi espressioni rivoltemi a 
nome vostro e anche dei rappresen-
tanti delle strutture centrali e perife-
riche del Ministero dell’Interno con 
le quali collaborate. Rivolgo il mio 
saluto al Prefetto Salvatore Festa, e, 
in modo speciale, a voi, Funzionari e 
Agenti, che “sul campo” offrite il vo-
stro apprezzato servizio. A tutti va la 
gratitudine mia personale e dei miei 
collaboratori per il prezioso e delicato 
lavoro che svolgete.

La tutela dell’ordine pubblico, soprat-
tutto in un’area così frequentata da 
turisti e pellegrini di ogni parte del 
mondo, non è un compito semplice. 
Infatti, la Sede di Pietro costituisce il 
centro della cristianità, e i cattolici del 

mondo desiderano venire, almeno 
una volta nella vita, a pregare sulle 
tombe degli Apostoli. Tale presenza, 
sia della Santa Sede, sia del grande 
numero di gente cosmopolita che vi-
sita il centro della Chiesa Cattolica, 
non costituisce certamente un pro-
blema per la città di Roma e per l’I-
talia intera, bensì una ricchezza e un 
motivo di vanto! Il mio augurio è che, 
mentre osservate i fedeli che si re-
cano con gioia, con emozione e con 
profondo animo cristiano alla Basilica 
di San Pietro, anche la vostra fede di-
venti sempre più robusta e il vostro 
spirito ne tragga giovamento, aiutan-
dovi ad affrontare la vita con una con-
dotta degna di cristiani autentici e di 
cittadini maturi. Anche l’anno appena 
trascorso, purtroppo, è stato segnato 
da episodi di violenza e di intolleran-
za. Di frequente, in diverse parti del 
mondo, oggetto di rappresaglie e di 
attentati sono stati proprio i cristiani, 
che hanno pagato anche con la vita 
la loro appartenenza a Cristo e alla 
Chiesa. Nel messaggio in occasione 
della Giornata Mondiale della Pace 
del 1° gennaio corrente, ho voluto 
sottolineare l’importanza dell’educa-
zione delle giovani generazioni alla 
giustizia e alla pace. Questi due ter-
mini sono tanto usati nel nostro mon-
do, ma spesso in modo equivoco.

SALUTO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 
ALL’ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA 

PRESSO IL VATICANO

Sala Clementina 
Venerdì, 13 gennaio 2012
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La giustizia non è una semplice con-
venzione umana; quando, in nome 
di una presunta giustizia, dominano i 
criteri dell’utilità, del profitto e dell’a-
vere, si può anche calpestare il valo-
re e la dignità della persona umana 
(cfr Messaggio per la giornata della 
pace 2012, n. 4). La giustizia, in real-
tà, è una virtù che indirizza la volontà 
umana perché renda all’altro ciò che 
gli spetta in ragione del suo essere e 
del suo operare (cfr Lett. enc. Caritas 
in veritate, n. 6). Allo stesso modo la 
pace non è la mera assenza di guer-
ra o il risultato della sola azione degli 
uomini per evitarla; essa è innanzi-
tutto dono di Dio che va chiesto con 
fede e che in Gesù Cristo trova la via 
per raggiungerla. La vera pace, poi, 
è un’opera da costruire quotidiana-
mente col contributo di compassione, 
solidarietà, fraternità e collaborazio-
ne di ciascuno (cfr Messaggio per la 
giornata della pace 2012, n. 5). Essa 
è profondamente legata alla giustizia 
- animata dalla verità nella carità - che 
gli uomini sono in grado di realizzare 
a partire dal contesto in cui abitual-

mente vivono: la famiglia, il lavoro, le 
relazioni di amicizia.

Cari amici, da parte vostra, come for-
ze di polizia, siate sempre autentici 
promotori della giustizia e sinceri co-
struttori di pace. Preghiamo la Madre 
di Dio, Regina della Pace, perché so-
stenga con la sua materna intercessio-
ne i nostri propositi e la nostra attivi-
tà. A Lei affidiamo l’intero anno 2012 
perché sia vissuto da tutti all’insegna 
del rispetto reciproco e del bene co-
mune, augurandoci che nessun atto 
di violenza sia compiuto nel nome di 
Dio, supremo garante della giustizia 
e della pace. Con questi sentimenti, 
mentre rinnovo la mia gratitudine a 
tutti voi e invoco su ciascuno di voi 
e sul vostro lavoro l’abbondanza dei 
favori celesti, ben volentieri imparto 
una speciale Benedizione Apostolica, 
che estendo di cuore ai vostri familiari 
e alle persone care. Buon anno a tut-
ti! Grazie. Perdonatemi la debolezza 
della mia voce.
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Signor Comandante,
Monsignor Cappellano,
Cari ufficiali e membri della Guardia 
Svizzera, Illustri Ospiti,
Cari fratelli e sorelle!

Desidero rivolgere a tutti voi un cor-
diale saluto. In particolare porgo il 
mio benvenuto alle reclute, che oggi 
sono circondate dai loro genitori, pa-
renti e amici; come pure ai Rappre-
sentanti delle Autorità svizzere, venuti 
per questa lieta circostanza. Voi, care 
Guardie, avete il privilegio di lavorare 
per alcuni anni nel cuore della cristia-
nità e di vivere nella «Città Eterna». I 
vostri familiari, e quanti hanno voluto 
condividere con voi questi giorni di 
festa, hanno associato la loro parteci-
pazione alla cerimonia di giuramento 
a un pellegrinaggio alle Tombe degli 
Apostoli. A tutti auguro di fare qui a 
Roma la singolare esperienza dell’uni-
versalità della Chiesa e di fortificare e 
approfondire la fede, soprattutto con i 
momenti di preghiera e con gli incon-
tri che caratterizzano queste giornate.

Le funzioni che svolge la Guardia 
Svizzera costituiscono un diretto ser-
vizio al Sommo Pontefice ed alla 
Sede Apostolica. È pertanto motivo 
di vivo apprezzamento il fatto che dei 
giovani scelgano di consacrare alcuni 
anni della loro esistenza in totale di-
sponibilità al Successore di Pietro e 

ai suoi collaboratori. Il vostro lavoro 
si colloca nel solco di una indiscussa 
fedeltà al Papa, che è diventata eroi-
ca in occasione del «Sacco di Roma» 
del 1527, quando, il 6 maggio, i vo-
stri predecessori sacrificarono la loro 
vita. Il peculiare servizio della Guardia 
Svizzera non poteva allora e non può 
neanche oggi compiersi senza quelle 
caratteristiche che contraddistinguo-
no ogni componente del Corpo: fer-
mezza nella fede cattolica, fedeltà e 
amore verso la Chiesa di Gesù Cristo, 
diligenza e perseveranza nei piccoli e 
grandi compiti quotidiani, coraggio 
e umiltà, altruismo e disponibilità. Di 
queste virtù dev’essere colmo il vo-
stro cuore quando prestate il servizio 
d’onore e di sicurezza in Vaticano. 

Siate attenti gli uni agli altri, per so-
stenervi nel lavoro quotidiano e per 
edificarvi reciprocamente, e conser-
vate lo stile di carità evangelica nei 
confronti delle persone che ogni 
giorno incontrate. Nella Sacra Scrittu-
ra il richiamo all’amore del prossimo 
è legato al comando di amare Dio 
con tutto il cuore, con tutta l’anima e 
con tutte le forze (cfr Mc 12, 29-31) . 
Per dare amore ai fratelli è necessario 
attingerlo alla fornace della carità di-
vina, grazie a soste prolungate di pre-
ghiera, al costante ascolto della Paro-
la di Dio, e ad una esistenza centrata 
tutta sul mistero dell’Eucaristia.

DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
ALLE NUOVE RECLUTE DELLA GUARDIA SVIZZERA 

PONTIFICIA, CON I GENITORI, I
N OCCASIONE DEL GIURAMENTO

Sala Clementina
Lunedì, 7 maggio 2012
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Il segreto dell’efficacia del vostro la-
voro qui in Vaticano, come pure di 
ogni vostro progetto è, pertanto, il 
costante riferimento a Cristo. Questa 
è anche la testimonianza di non pochi 
vostri predecessori, che si sono con-
traddistinti non solo nello svolgimento 
del loro lavoro, ma anche nell’impe-
gno di vita cristiana. Alcuni sono stati 
chiamati a seguire il Signore nella via 
del sacerdozio o della vita consacrata, 
ed hanno risposto con prontezza ed 
entusiasmo. Altri invece hanno coro-
nato felicemente con il sacramento 
del Matrimonio la loro vocazione co-
niugale. Rendo grazie a Dio, fonte di 
ogni bene, per i diversi doni e le varie 
missioni che Egli vi affida, e prego per-
ché anche voi, che iniziate il vostro ser-
vizio, possiate rispondere pienamente 
alla chiamata di Cristo seguendolo 

con fedele generosità.
Cari amici! Profittate del tempo che 
trascorrete qui a Roma, per cresce-
re nell’amicizia con Cristo, per ama-
re sempre di più la sua Chiesa e per 
camminare verso la meta di ogni vera 
vita cristiana: la santità.

Vi aiuti la Vergine Maria, che ono-
riamo in modo speciale nel mese di 
maggio, a sperimentare ogni giorno 
di più quella comunione profonda 
con Dio, che per noi credenti inizia 
sulla terra e sarà completa nel Cielo. 
Siamo infatti chiamati, come ricorda 
san Paolo, ad essere «concittadini 
dei Santi e familiari di Dio» (Ef 2, 19). 
Con questi sentimenti, vi assicuro il 
mi costante ricordo nella preghiera e 
di cuore imparto a ciascuno di voi la 
Benedizione Apostolica.
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Distinte Autorità,
Illustri Signori e Signore,

sono lieto di accogliervi a conclusio-
ne dell’Assemblea generale dell’In-
terpol, che ha riunito a Roma i rappre-
sentanti degli organismi di polizia e di 
sicurezza ed esponenti della politica e 
delle Istituzioni dei 190 Stati membri, 
fra i quali, dall’anno 2008, vi è anche 
lo Stato della Città del Vaticano. Vi sa-
luto tutti cordialmente e attraverso di 
voi desidero inviare il mio deferente 
saluto alle Personalità istituzionali dei 
vostri Paesi e a tutti i vostri concitta-
dini, per la cui sicurezza voi operate 
con professionalità e spirito di servi-
zio. In particolare, saluto i Ministri - il 
Ministro dell’Interno della Repubblica 
Italiana, che ci ha rivolto alcune paro-
le - e i membri dei Governi che hanno 
voluto essere presenti, il Presidente 
dell’Interpol e il Segretario Generale, 
che ringrazio per il saluto che ci ha in-
dirizzato.

In queste giornate di studio e di 
confronto avete focalizzato la vostra 
attenzione sullo sviluppo della coo-
perazione internazionale nella lotta 
contro la criminalità. In effetti, è im-
portante incrementare la collabo-
razione e lo scambio di esperienze 
proprio nel momento in cui, a livello 
globale, assistiamo ad un’estensione 
delle fonti di violenza provocate da 
fenomeni transnazionali che frenano 
il progresso dell’umanità. Tra di essi, 

l’evoluzione della violenza crimina-
le costituisce un aspetto particolar-
mente preoccupante per il futuro del 
mondo. Non meno importante è il 
fatto che questo sforzo di riflessione 
associa i responsabili politici della 
sicurezza e della giustizia, gli organi-
smi giudiziari e le forze dell’ordine, 
in modo che ognuno, per quanto di 
propria competenza, possa compie-
re un efficace lavoro favorito da uno 
scambio costruttivo. Infatti, le istanze 
politiche, sulla base dell’opera delle 
forze dell’ordine, possono identifica-
re più agevolmente le principali evo-
luzioni emergenti in riferimento ai ri-
schi per la società, e, di conseguenza, 
sono messe nella condizione di poter 
dare adeguati orientamenti legislativi 
e operativi nell’ambito del contrasto 
alla criminalità.

Nella nostra epoca la famiglia umana 
soffre a causa di numerose violazioni 
del diritto e della legalità, che in non 
pochi casi sfociano in episodi di vio-
lenza e fatti criminosi. Pertanto, è ne-
cessario tutelare i singoli e le comunità 
con un costante e rinnovato impegno 
e attraverso adeguati strumenti. Al ri-
guardo, la funzione dell’Interpol, che 
possiamo definire un presidio di sicu-
rezza internazionale, riveste notevole 
importanza in vista della realizzazione 
del bene comune, perché la società 
giusta esige anche l’ordine e il rispet-
to delle norme per una pacifica e se-
rena convivenza civile.

DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
AI PARTECIPANTI ALLA 81ª ASSEMBLEA GENERALE 

DELL’INTERPOL

Aula Paolo VI
Venerdì, 9 novembre 2012
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 So che alcuni di voi compiono il loro 
dovere in condizioni talvolta di estre-
mo pericolo e rischiano la loro vita 
per proteggere quella degli altri e 
permettere la costruzione di questa 
convivenza serena. 

Siamo consapevoli che la violenza 
oggi si manifesta sotto nuove for-
me. Alla fine della cosiddetta guerra 
fredda tra i due blocchi occidentale 
e orientale, sono nate grandi speran-
ze, specialmente dove una forma di 
violenza politica istituzionalizzata è 
stata fermata da movimenti pacifici 
che rivendicavano la libertà dei po-
poli. Tuttavia, sebbene alcune forme 
di violenza sembrino diminuire, spe-
cialmente il numero di conflitti milita-
ri, ce ne sono altre che si sviluppano, 
come la violenza criminale, responsa-
bile ogni anno della maggioranza dei 
decessi di morte violenta nel mondo. 
Oggi, questo fenomeno è così peri-
coloso che costituisce un grave fatto-
re di destabilizzazione delle società e, 
talvolta, mette a dura prova la stessa 
supremazia dello Stato.

La Chiesa e la Santa Sede incorag-
giano quanti si adoperano per com-
battere la piaga della violenza e del 
crimine, in questa nostra realtà che 
assomiglia sempre più ad un «villag-
gio globale». Le forme più gravi delle 
attività criminali possono essere indi-
viduate nel terrorismo e nella crimi-
nalità organizzata. Il terrorismo, una 
delle forme più brutali della violenza, 
semina odio, morte, desiderio di ven-
detta. Questo fenomeno, da strate-
gia sovversiva tipica di alcune orga-
nizzazioni estremistiche finalizzata alla 
distruzione delle cose e all’uccisione 
delle persone, si è trasformato in una 
rete oscura di complicità politiche, 
utilizzando anche sofisticati mezzi 
tecnici, ingenti risorse finanziarie ed 
elaborando progetti su vasta scala 
(cfr Compendio della Dottrina Sociale 

della Chiesa n. 513). Dal canto suo, 
la criminalità organizzata prolifera nei 
luoghi della vita quotidiana e spesso 
agisce e colpisce al buio, al di fuori 
di ogni regola; realizza i suoi affari at-
traverso numerose attività illecite e 
immorali come la tratta delle persone 
– una forma moderna di schiavitù –, i 
traffici di beni o di sostanze, quali la 
droga, le armi, le merci contraffatte, 
giungendo anche al traffico di farma-
ci, utilizzati in gran parte dai poveri, 
che uccidono invece di curare. Que-
sto commercio illecito diventa ancora 
più esecrabile quando riguarda gli or-
gani umani di vittime innocenti: esse 
subiscono drammi e oltraggi che spe-
ravamo essere finiti per sempre dopo 
le tragedie del XX secolo ma che, 
purtroppo, ricompaiono attraverso le 
violenze generate dalle attività crimi-
nali di persone e organizzazioni sen-
za scrupoli. Questi delitti infrangono 
le barriere morali progressivamente 
erette dalla civiltà e ripropongono 
una forma di barbarie che nega l’uo-
mo e la sua dignità. 

Cari amici, l’odierno incontro con voi, 
operatori della polizia internazionale, 
mi offre l’opportunità di ribadire an-
cora una volta che la violenza, nelle 
sue diverse forme terroristiche e cri-
minali, è sempre inaccettabile, per-
ché ferisce profondamente la dignità 
umana e costituisce un’offesa all’inte-
ra umanità. È doveroso quindi repri-
mere il crimine, nell’ambito di regole 
morali e giuridiche, poiché l’azione 
contro la criminalità va sempre con-
dotta nel rispetto dei diritti dell’uomo 
e dei principi di uno Stato di diritto. 
Infatti la lotta alla violenza deve mi-
rare certamente ad arginare il crimine 
e a difendere la società, ma anche al 
ravvedimento e alla correzione del 
criminale, che rimane sempre perso-
na umana, soggetto di diritti inaliena-
bili e come tale non va escluso dalla 
società, ma recuperato.
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Al tempo stesso, la collaborazione in-
ternazionale contro la criminalità non 
può esaurirsi soltanto in operazioni 
di polizia. È essenziale che la pur ne-
cessaria opera repressiva sia accom-
pagnata da una coraggiosa e lucida 
analisi delle motivazioni soggiacenti 
a tali inaccettabili azioni criminose; 
occorre prestare speciale attenzione 
ai fattori di esclusione sociale e di in-
digenza che persistono nella popola-
zione e che costituiscono un veicolo 
di violenza e di odio. È necessario an-
che un particolare impegno sul piano 
politico e pedagogico per risolvere i 
problemi che possono alimentare la 
violenza e per favorire le condizioni 
affinché essa non nasca e non si svi-
luppi.

Pertanto, la risposta alla violenza e al 
crimine non può essere delegata alle 
sole forze dell’ordine, ma richiede la 
partecipazione di tutti i soggetti che 
possono incidere su questo feno-
meno. Sconfiggere la violenza è un 
impegno che deve coinvolgere non 

solo le istituzioni e gli organismi pre-
posti, ma la società nel suo comples-
so: le famiglie, le agenzie educative 
tra cui la scuola e le realtà religiose, i 
mezzi di comunicazione sociale e tutti 
i singoli cittadini. Ciascuno ha la sua 
specifica parte di responsabilità per 
un futuro di giustizia e di pace.

Rinnovo ai dirigenti e all’intera Inter-
pol l’espressione della mia gratitudine 
per la sua azione, non sempre facile e 
non sempre compresa da tutti nella 
sua giusta finalità. Non può mancare 
il mio pensiero riconoscente per l’ap-
prezzata collaborazione che l’Interpol 
offre alla Gendarmeria dello Stato 
della Città del Vaticano, specialmente 
in occasione dei miei Viaggi interna-
zionali. Dio onnipotente e misericor-
dioso vi illumini nell’esercizio delle 
vostre responsabilità, vi sostenga nel 
servizio alla collettività, protegga voi, 
i vostri collaboratori e le vostre fami-
glie. Vi ringrazio per la vostra presen-
za; il Signore vi benedica.
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Illustri Signori,
Cari Funzionari e Agenti!

Sono molto lieto di rinnovare questo 
incontro ormai tradizionale, per il vi-
cendevole scambio di auguri all’ini-
zio del nuovo anno. Il mio saluto e i 
miei auguri vanno anzitutto al dottor 
Enrico Avola, nominato da poco Di-
rigente Generale, che ringrazio per 
le parole che mi ha poc’anzi rivolto, 
come pure al Prefetto Salvatore Fe-
sta. Con uguale affetto, saluto gli altri 
componenti e collaboratori dell’Ispet-
torato di Pubblica Sicurezza presso il 
Vaticano.

Desidero prima di tutto esprimere il 
sentimento della mia riconoscenza 
per il servizio che svolgete con de-
dizione e riconosciuta professiona-
lità in Piazza San Pietro e nella zona 
adiacente al Vaticano per la neces-
saria tutela dell’ordine pubblico. In 
particolare, penso alla vostra opera 
durante le manifestazioni dei fedeli e 
dei pellegrini, che giungono da tutto 
il mondo per incontrare il Successore 
di Pietro e per visitare la tomba del 
Principe degli Apostoli, come pure 
per pregare su quelle dei miei vene-
rati Predecessori, in particolare del 
beato Giovanni Paolo II.

Il vostro impegno si estende anche in 
occasione delle mie visite pastorali in 

Roma e nei miei viaggi apostolici in 
Italia. In questa circostanza intendo 
manifestare ancora una volta la mia 
stima e sottolineare il mio sentito ap-
prezzamento per il modo e lo spirito 
che animano il vostro servizio, vigile 
e qualificato. Uno stile che, mentre fa 
onore alla vostra identità di funzionari 
dello Stato Italiano e di membri della 
Chiesa, attesta altresì le buone rela-
zioni che esistono fra l’Italia e la Sede 
Apostolica.

Ho ascoltato con interesse le parole 
del vostro Dirigente, il quale, a nome 
di voi tutti, ha voluto rendersi inter-
prete dei sentimenti, degli ideali, dei 
propositi che ispirano la vostra vita 
e il vostro comportamento nell’im-
pegno quotidiano. Auspico di cuore 
che la vostra fatica, compiuta non di 
rado con sacrificio e rischi, sia sempre 
animata da una salda fede cristiana, 
che è indubbiamente il più prezioso 
tesoro e valore spirituale, che le vo-
stre famiglie vi hanno affidato e che 
voi siete chiamati a trasmetterete ai 
vostri figli. L’Anno della fede, che la 
Chiesa intera sta vivendo, è un’op-
portunità anche per voi di riandare al 
messaggio del Vangelo e farlo entra-
re in modo più profondo nelle vostre 
coscienze e nella vita quotidiana, te-
stimoniando coraggiosamente l’amo-
re di Dio in ogni ambiente, anche in 
quello del vostro lavoro.

SALUTO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 
AI DIRIGENTI E AL PERSONALE DELL’ISPETTORATO 

DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO

Sala Clementina
Lunedì, 14 gennaio 2013
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Nel Messaggio in occasione della re-
cente Giornata Mondiale della Pace, 
ho sottolineato come «le molteplici 
opere di pace, di cui è ricco il mon-
do, testimoniano l’innata vocazione 
dell’umanità alla pace. In ogni perso-
na il desiderio di pace è aspirazione 
essenziale e coincide, in certa manie-
ra, con il desiderio di una vita umana 
piena, felice e ben realizzata» (n. 1). 
Sia la vostra presenza, cari amici, una 
garanzia sempre più valida di quel 
buon ordine e di quella tranquillità, 
che sono fondamentali per costruire 
una vita sociale pacifica e composta, 

e che, oltre a esserci insegnati dal 
messaggio evangelico, sono segno 
di autentica civiltà.

Con questi auspici, desidero porgere i 
miei auguri per il nuovo anno anche ai 
vostri familiari, che raccomando tutti 
alla materna protezione della Vergine 
Santissima, affinché interceda presso 
il suo Figlio divino per ottenervi pro-
sperità, pace, concordia e per custo-
dirvi da ogni pericolo. Vi accompagni 
anche la Benedizione Apostolica che 
di cuore imparto a tutti voi.
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