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Riprendiamo questa sera il discorso iniziato qualche mese fa su “Ragione e Fede”. Lo riprendiamo 
con due incontri: il primo, questa sera, per il quale ringrazio da subito i due relatori che sono qui 
con noi: don Andrea Bellandi, già preside della Facoltà di Teologia dell'Italia centrale, e Sandro 
Magister, vaticanista de L'Espresso; il secondo, con Costantino Esposito, sull'evoluzione del 
concetto di ragione nel momento della nascità della modernità e sulle origini della separazione tra 
ragione e fede che definiscono il nostro tempo. 
 
Dico solo due parole sul perché abbiamo dato il titolo di “Ragione e Fede” a questi due incontri. 
Naturalmente precisando da subito che non vogliamo mettere in piedi un confronto tra due 
ideologie, tra due schemi di pensiero; un confronto nel quale si vogliono mettere in evidenza le 
ragioni dell'una e dell'altra in opposizione fra loro; nel quale soppesare la coerenza dell'una e 
dell'altra, chi sbaglia di più o chi sbaglia di meno, chi sembra più credibile o chi lo è di meno. Ci 
interessa il rapporto tra ragione e fede perché pone una domanda ad ognuno, prima ancora di una 
curiosità intellettuale che pur c'è. Ci interessa il rapporto tra ragione e fede perchè va al cuore 
dell'esperienza di ognuno di noi; o almeno questo è il taglio che papa Benedetto XVI dà a questi 
due termini, quindi a questo tema; e non a caso il sottotitolo dell'incontro è “La sfida di Benedetto 
XVI”. A questo proposito mi sono segnato alcune citazioni molto brevi proprio del Papa. “Non c'è 
nessuna contrapposizione, né separazione, né estraneità tra la fede cristiana e la ragione umana 
perché entrambe, pur nella loro distinzione sono unite dalla verità. Entrambe svolgono un loro ruolo 
al servizio della verità, entrambe trovano il loro fondamento originario nella verità”. Come dire che 
la materia, l'argomento - al fondo - di cui si parla parlando di ragione e fede, è esattamente il tema 
della verità. Il Papa aggiunge - anche in tono un po' preoccupato - che in questo si tratta del futuro 
di tutti. Quindi non un semplice dibattito accademico, ma un tema che tocca la questione della 
verità anche della persona. 
Da questo punto di vista è interessante notare che la sfida - se vogliamo chiamarla così - o l'invito 
che Benedetto XVI rivolge, lo rivolge ad entrambe, sia alla ragione che alla fede. Alla ragione, è 
l'invito a misurarsi con la natura dell'uomo e quindi ad allargare, ad allargarsi, ad essere più grande, 
a misurarsi con la grandezza della propria ricerca (qui citando con Agostino quel “cuore inquieto 
che non sa dove riposare”, quell'aspirazione nostalgica all'infinito). Ma allo stesso modo rivolge un 
invito alla fede nel momento in cui dice: “Se non è in grado di affrontare, di stare allo stesso livello, 
la fede si ritroverà dentro un cerchio chiuso in se stesso, relegato nel soggettivismo, nella 
privatizzazione intimistica, non più in grado di comunicarsi agli altri, né di farsi valere sul piano 
culturale e razionale”.  
Questo è il tema che abbiamo proposto ai nostri due relatori. Prima chiedo a Sandro Magister, 
osservatore dai lontani anni '70 delle cose vaticane, dei fatti di chiesa, di provare a parlarci di questo 
tema seguendo in particolare lo sviluppo del pontificato di Benedetto XVI. Anche perché, il motivo 
che ci ha spinto ad invitarlo e ad appassionarci a certi suoi giudizi, è proprio la posizione e 
l'atteggiamento di Magister rispetto alle parole del Papa; il cui calore e una certa empatia non solo 
professionale non può non sfuggire a chiunque lo legga. 
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Il paradosso di Benedetto XVI è che molto spesso viene incolpato di qualcosa proprio lì dove è più 
innocente. In particolare, ricordo che in una fase molto iniziale del suo pontificato, un intellettuale 
molto importante, cattolico, italiano, come Achille Ardigò, definì questo Papa – in termini 
evidentemente critici – come un razionalista. Come qualcuno cioè che esagerava a dare troppe 
ragioni alla ragione fino al punto da parlare un po' meno di Dio e di Gesù Cristo. Un'accusa 
evidentemente molto sconcertante, tenendo conto che questo Papa sostanzialmente non fa altro che 
parlare di Dio e di Gesù Cristo annunciandolo ad un mondo che è proprio povero di questa fede. Ma 
a mio giudizio questo paradigma di razionalista applicato a Benedetto XVI da un intellettuale come 
Achille Ardigò, effettivamente ha un senso. La critica ha un retroterra che meriterebbe di essere 
analizzato; ma aggiungo anche che sembrerebbe che questo Papa sia accusato anche dell'opposto 
perché dalla sponda - per così dire - più ostile del campo laico, si tende a liquidare sbrigativamente 
questo Papa come retrogrado o come oscurantista, come nemico della modernità e quindi del 
moderno pensiero.  
 
Allora voglio cercare di analizzare e quindi anche di rovesciare questa doppia critica percorrendo 
alcuni passaggi della vicenda di Joseph Ratzinger in particolare, e non soltanto. Dico non soltanto 
perché non va trascurato che l'uomo che doveva diventare Benedetto XVI nei giorni 
immediatamente precedenti la sua elezione a Papa fece non uno, ma due interventi 
straordinariamente penetranti proprio sulla questione di cui adesso stiamo dibattendo; e li fece 
anche in due giorni particolarmente cruciali: il primo di questi giorni era il 1° aprile del 2005, una 
notte praticamente buia nella quale Joseph Ratzinger ancora Cardinale era salito nelle montagne di 
Subiaco, nel monastero di Santa Scolastica per tenere una conferenza. Era una sera abbastanza 
ansiosa, era l'agonia di Giovanni Paolo II, che infatti sarebbe morto ventiquattr'ore dopo. Ma Joseph 
Ratzinger non rimase a Roma, salì a Subiaco a tenere una conferenza sulla cultura dell'Europa in 
cui effettivamente – se uno la rilegge oggi – vede in filigrana dei passaggi straordinariamente 
coerenti con i discorsi capitali del suo pontificato sul tema fede e ragione. Ratzinger fece una 
diagnosi molto severa della temperie attuale che caratterizza il mondo di oggi in cui disse 
sostanzialmente che se si parla di scontro di civiltà non dobbiamo illuderci, non è una questione di 
scontro tra le religioni: le religioni sì, sono rivali, ma hanno sempre trovato nella storia la capacità 
di convivere assieme; la sfida vera è quella tra un mondo moderno che vuole cancellare la presenza 
pubblica di Dio e dall'altra parte tutto ciò che invece difende questa presenza di Dio. Cioè, non solo 
la Chiesa Cattolica Romana, ma tutto ciò che è religioso nel mondo. Disse che è esattamente questo 
lo scontro tra civiltà di fronte al quale noi ci troviamo. 
Ed è uno scontro di civiltà che però va letto - ha detto subito - per quello che è davvero. La Chiesa 
Cattolica, in particolare, non è nemica della ragione, di una ragione che vuole emanciparsi dalla 
fede e quindi anche emanciparsi dalla presenza visibile di Dio nella storia. No, la fede cristiana è 
una fede primariamente illuminista - ha detto - è una fede che ha il logos nella sua scaturigine 
naturale. E’ una fede che non è diventata qualcosa che ha trovato un intreccio con la ragione umana 
successivamente - nei primi secoli cristiani - il che è una lettura abbastanza diffusa. Lo stesso 
Jurgen Habermas ritiene che sia stato sostanzialmente sant’Agostino ad unire fede e ragione. No, in 
realtà Ratzinger mostra, e ha sempre mostrato successivamente nel corso del suo pontificato in 
numerose occasioni, che la fede cristiana ha il logos insito nella sua origine stessa. E’ dall’”Io sono” 
dell’Antico Testamento che la fede e la ragione sono necessariamente ed indissolubilmente unite, 
che il Dio cristiano non è un Dio irrazionale, ma tutto l’opposto. E’ il Dio che - primo capoverso del 
Vangelo di Giovanni - viene chiamato logos. Quando il Papa futuro - pochi giorni dopo lo sarebbe 
diventato - parla della Chiesa come qualcosa che invera l’Illuminismo, dice qualcosa che poi dirò in 
che termini viene ripreso da lui, una volta eletto Papa. 
 
Ma passo al secondo momento capitale della vigilia delle sue elezioni, e siamo proprio alla vigilia 
vera, siamo al 18 aprile. Il Conclave non si è ancora aperto, si aprirà nel pomeriggio: nella mattina, 
come sempre prima di un Conclave, i Cardinali in san Pietro tengono la Messa “Pro eligendo 



 

 

Pontifice”. E Ratzinger nella sua qualità di Decano del Collegio Cardinalizio presiede la 
concelebrazione e tiene l’omelia. Questa è la famosa omelia della dittatura del relativismo, nella 
quale, citando san Paolo nella Lettera agli Efesini, dice che il cristiano non deve essere un infante 
nella fede, deve essere adulto nella fede; perché l’infante nella fede è colui che si fa sbattere di qua 
e di là dai venti di qualsiasi dottrina che corre, quando invece, la fede cristiana adulta è la fede che 
ha come suo metro, come suo criterio la persona di Gesù Cristo e la sua verità, che Gesù Cristo 
impersona direttamente. Questo discorso fu interpretato dalla quasi totalità degli osservatori, come 
il discorso non di chi andava ad essere eletto papa, ma di chi in qualche modo gettava la spugna. 
Discorso che è stato interpretato come impossibile per un candidato al papato perché era talmente 
esplicito, talmente rude nel gettare sul tappeto il problema cruciale del mondo di oggi, che uno 
pensava e deduceva che questo non poteva essere il discorso di uno che si candida ad essere eletto e 
quindi a dover in qualche modo mediare. Bè, confesso che io detti un’interpretazione totalmente 
opposta di quel discorso, cioè che secondo me, era davvero un discorso pro eligendo pontifice, nel 
senso che a qualsiasi pontefice fosse stato eletto, il Decano del Collegio Cardinalizio Ratzinger 
diceva: è su questo che questo pontificato cade o sta in piedi. E infatti, nel giro di poche ore, con 
un’elezione di rapidità fulminante - alla quarta votazione, cioè il giorno successivo, martedì 19 - 
Joseph Ratzinger fu eletto Papa, sostanzialmente in un Conclave che non ebbe Cardinali alternativi 
di nessun genere, che valessero questo nome.  
Tra i primi discorsi importanti che Joseph Ratzinger da Papa tenne, ci fu alla fine di quell’anno - il 
22 dicembre, quasi vigilia di Natale - il discorso che Benedetto XVI rivolse al Collegio 
Cardinalizio, o meglio alla Curia Romana, in occasione degli auguri natalizi. Quel discorso, 
integralmente scritto da lui, molto ampio, molto ben costruito, è un discorso che viene ricordato per 
due cose, anzi, per una cosa viene fondamentalmente ricordato: per il passaggio interpretativo che 
lui ha dato a proposito del Concilio. Ha detto che ci sono due interpretazioni confliggenti del 
Consiglio Vaticano II: quello del Concilio come nuovo inizio e rottura e quella del Concilio come 
riforma. E lui dice che la lettura autentica del Concilio Vaticano II è la seconda, quella della 
riforma: una riforma naturalmente nella continuità, che avvalendosi del grande patrimonio della 
Tradizione, innova, alimentandosi di questo immenso tesoro che è la Tradizione stessa. Questo è ciò 
che si ricorda generalmente di questo discorso. Ma questo discorso, dopo aver espresso questo 
enunciato di partenza si è applicato anche in qualche modo a determinare in che termini il Concilio 
Vaticano II va interpretato, alla luce dei criteri detti un istante fa. Il Papa ha preso come esempio da 
analizzare un esempio di notevole difficoltà analitica: ha preso il capitolo del CVII (Concilio 
Vaticano II) che riguarda la libertà religiosa, cioè esattamente uno dei punti in cui il CVII, ad una 
lettura anche non particolarmente specialistica, dà la nettissima impressione di aver rotto col 
passato. Perché la dottrina che esce dal CVII sulla libertà religiosa è veramente molto diversa da 
quella che era stata in vigore nella Chiesa Cattolica degli ultimi secoli, almeno a partire dalla pace 
di Versailles in poi, cioè dal 1648 in avanti, dalle guerre di religione in avanti. Benedetto XVI 
sostanzialmente dice che la Chiesa del CVII deve ringraziare l’Illuminismo - l’Illuminismo quello 
laico - per avere risvegliato in lei quelli che erano i suoi principi originari relativi alla libertà della 
fede. La Chiesa cioè, ha saputo ritornare alla comprensione della libertà della fede - della libertà 
della fede di fronte all’imperatore - come nei primi secoli cristiani, grazie alla severa critica che 
l’Illuminismo laico aveva portato contro la Chiesa negli ultimi secoli. L’Illuminismo ha fatto 
riscoprire alla Chiesa le sue qualità originarie. Ciò che di cristiano c’è nell’Illuminismo - che 
effettivamente è nato da un ceppo cristiano, abbandonando poi questo ceppo - ha fatto sì che la 
Chiesa riscoprisse il senso cristiano della libertà religiosa, grazie a questa critica ex partibus 
infedelium.  
Ora capite che dire cose di questo genere non è dire qualcosa di facile.  
Quando si tirano fuori tutte le storie sui lefebvriani e addirittura si critica questo pontificato, 
dicendo che questo pontificato è troppo cedevole nel confronto dei lefebvriani, (tutta la storia della 
revoca della scomunica ai quattro vescovi, il caso Williamson, negazionista...) si trascura che 
Benedetto XVI ha capito perfettamente, e si spera che faccia capire alla Chiesa, che il problema dei 
lefebvriani non è la Messa in latino, ma è la non comprensione della sfida illuminista che è stata 



 

 

portata alla Chiesa Cattolica, la quale non ha prodotto dei frutti negativi, ma ha prodotto addirittura 
per la Chiesa Cattolica - nel caso specifico della libertà religiosa - sostanzialmente la riscoperta del 
Vangelo. Questa è la vera questione dei lefebvriani che è ancora totalmente aperta. La revoca della 
scomunica ai quattro Vescovi è esattamente come la revoca della scomunica che è stata fatta nel 
’64, reciproca, tra Paolo VI e Atenagora, Patriarca di Costantinopoli, che naturalmente non ha 
sanato lo scisma tra le due Chiese d’Oriente e d’Occidente, ma ha consentito di far partire il 
dialogo. E’ esattamente quello che dovrebbe accadere con i lefebvriani nella visione di Benedetto 
XVI. Far ripartire il dialogo, rimuovendo le scomuniche, ma nella consapevolezza che i problemi 
veri sono ancora da affrontare e sono ancora da risolvere. E il problema vero, qual è? Lo ha 
esattamente detto, ed è esattamente il problema che mette in gioco i rapporti tra fede e ragione.  
 
Non solo: Benedetto XVI, su questo punto, sulla questione illuminista, ha sfidato il mondo 
musulmano nel modo assolutamente più costruttivo che si possa immaginare: col discorso di 
Ratisbona. Questo discorso non era mirato al dialogo, al rapporto, al confronto con il mondo 
musulmano; era un discorso molto interno alla fede cristiana, era un discorso che aveva i suoi 
elementi essenziali sulla critica fatta da Ratzinger sulle cosiddette ondate di de-ellenizzazione che 
hanno attraversato il pensiero cristiano e la teologia dei due millenni trascorsi. La critica del Papa 
va a quei momenti in cui nella teologia cristiana vi sono state delle forti spinte per rompere il 
connubio dell’incontro tra il pensiero greco e la fede cristiana. Tra pensiero greco e fede cristiana 
c’era un connubio positivo; de-ellenizzazione vuol dire una rottura fra questo connubio, in nome di 
una sorta di vangelo spirituale che dovrebbe prescindere dall’apporto della ragione, vista anzi come 
una gabbia portatrice soltanto di effetti negativi.  
All’interno di questo discorso, in cui Benedetto XVI rivendicava come imprescindibile il nesso tra 
la visione cristiana di Dio e la razionalità - che è parte della divinità medesima in  quanto logos - su 
questo sfondo Benedetto XVI ha introdotto il problema capitale  che il mondo  islamico, la cultura 
islamica, si trova di fronte oggi: il problema cioè della fede in un dio irrazionale, della fede in un 
dio slegato dalla razionalità, cosa che mette in gioco uno spazio nel quale si avventa la violenza, 
perché un dio irrazionale non difende questo spazio.  
Successivamente, ma non molto tempo dopo - teniamo presente che nello stesso anno del discorso 
di Ratisbona che è il 2006 - Benedetto XVI andò in Turchia. In Turchia non fu accolto dal gelo e 
dalle proteste, fu accolto da una simpatia notevolmente espressa. Ricordate anche il famoso 
ingresso nella Moschea Blu, di Costantinopoli, di Istanbul, con quel silenzioso raccoglimento 
davanti al Mihrab in direzione de La Mecca. Questo è stato possibile senza equivoci proprio perché 
questo Papa aveva già detto con estrema chiarezza qual è il problema dell’Islam dal suo punto di 
vista.  
Ma c’è qualcosa di più che va detto e ricordato. Al termine di quell’anno 2006 - Ratisbona e visita 
in Turchia - c’è discorso di nuovo pre-natalizio alla Curia Romana. Quello che dovrebbe essere un 
discorso di auguri, in realtà dura tre quarti d’ora ed è una summa, un discorso quasi sullo stato 
dell’unione. In quel discorso il Papa, ritornando, rievocando il viaggio che aveva fatto in Turchia, 
dice a proposito dell’Islam delle cose di un’estrema semplicità e di un’estrema potenza, e anche di 
una grande audacia. Dice che l’Islam ha di fronte a sé un problema. Quello che la Chiesa Cattolica 
ha affrontato negli ultimi due secoli - il confronto con l’Illuminismo - anche l’Islam lo deve 
affrontare. Intendiamoci: non è che l’Islam è disarmato di fronte a questo confronto, perché l’Islam 
ha avuto nella sua storia, pensiamo ad Averroé, l’incontro fecondo tra fede e ragione, che poi è stato 
troncato ed abbandonato.  
L’Islam di oggi così preso da questa fede in un dio irrazionale che quindi fa spazio alla violenza, 
che cosa deve fare se non fare quello che la Chiesa Cattolica ha fatto e che lo stesso CVII ha fatto 
su alcuni temi specifici? Cioè ripensare alla proprie origini di fede anche grazie all’apporto della 
critica illuminista.  
Benedetto XVI è un grande Papa illuminista in un’epoca in cui la verità ha pochissimi estimatori, in 
cui il dubbio regna sovrano, in cui il relativismo fa dittatura, in cui domina il consenso - 
semplicemente - del politicamente corretto. Questa è l’immagine, il profilo vero di questo Papa dal 



 

 

punto di vista di questo nesso fortissimo, indissolubile, connaturato tra fede e ragione che è 
l’essenza del Cristianesimo. Questo è quanto va tenuto presente a proposito di quelle critiche che gli 
vengono rivolte. Delle critiche che in particolare gli vengono rivolte dalla parte laica, che però è 
portatrice di una ragione che rinuncia alla ragione, rinuncia cioè alla capacità della ragione di 
afferrare la verità e si accontenta di una ragione che vagola senza nemmeno la volontà di cercare la 
verità.  
 
Ma c’è l’altra critica che dicevo, abbastanza sconcertante, quella di parte cattolica a proposito del 
Papa cosiddetto razionalista, esageratamente razionalista, e qui dico brevemente come interpreto 
questa forma di critica. Ho citato un nome, quello di Ardigò, tra l’altro è morto questo studioso. Ma 
questo studioso faceva parte di una famiglia intellettuale che è quella bolognese, che è quella che va 
da Dossetti ad Alberigo, e poi presente in alcuni studiosi tuttora sulla breccia come Alberto Melloni, 
e che si estende anche al di fuori della stretta cerchia bolognese, basti pensare ad Enzo Bianchi. 
Questi sono coloro che in qualche modo tendono a vedere in Benedetto XVI un razionalista; vi dico 
in altri termini in che senso intendono loro questo elemento critico del profilo di Ratzinger. C’è un 
libro - uscito qualche mese fa - curato da esponenti di questa corrente di pensiero, da Giuseppe 
Ruggeri ad Alberto Melloni, intitolato “Il Vangelo basta”. C’è un po’ di doppio senso nel titolo, 
cioè il Vangelo basta, cioè il Vangelo è sufficiente, oppure anche il Vangelo e basta, come per dire, 
su fede e ragione: la ragione, tante volte è più una gabbia per la fede che non un elemento positivo. 
In questo libro abbiamo esattamente l’espressione di quello che è un pensiero molto presente in un 
settore intellettuale del cattolicesimo, non soltanto italiano e che non è, naturalmente, un elemento 
del cattolicesimo soltanto di oggi. Quando nel discorso di Ratisbona il Papa fece quella panoramica 
storica sui passaggi di de-ellenizzazione, pensava anche a questo. Ma più recentemente, alcuni mesi 
fa in una catechesi del mercoledì dedicata a san Bonaventura, Benedetto XVI ha detto delle cose 
ancora più chiare su questo punto che adesso voglio a mia volta chiarire. Disse - parlando di san 
Bonaventura - che dopo san Francesco, nella Chiesa dell’epoca, del secolo XIII, ebbe grande forza 
una corrente di pensiero che sognava, invocava, una nuova chiesa senza più né precetti né dogmi, 
né gerarchia: una chiesa che fosse in qualche modo espressione di una nuova età dello Spirito. E 
queste idee avevano anche un loro iniziatore importante: Gioacchino Da Fiore. Egli aveva riletto in 
alcune sue opere la storia dell’umanità dividendola in tre momenti capitali: L’età del Padre - 
l’Antico Testamento; L’età del Figlio - il Nuovo Testamento e i tempi successivi della Chiesa fino 
al 1200 circa; e poi una prossima Età dello Spirito. Un’età dello Spirito in cui appunto, la Chiesa in 
quanto istituzione sarebbe svanita a vantaggio di una pace universale in cui lo Spirito avrebbe 
regnato, in cui sulla terra e in cielo sarebbe stato una sorta di nuovo regno di Dio, tutto spirituale. 
Una Chiesa senza gerarchia, né dogmi, né precetti. Questo sogno, questa grande visione di 
Gioacchino Da Fiore, ebbe un influsso straordinario nell’epoca di poco successiva a lui, ma non 
solo, fino praticamente ai nostri giorni. Il grande teologo Henri De Lubac ha dedicato due volumi - 
facendo una carrellata storica fino ai nostri giorni - intitolandoli: “La posterità spirituale di 
Gioacchino Da Fiore”, in cui entrò anche in capitoli straordinari della storia degli ultimi secoli, 
compreso, ad esempio, il marxismo. In campo cattolico, nella teologia, ci sono e ci sono stati 
notevoli elementi che possono essere ricondotti a questa posterità spirituale di Gioacchino Da Fiore. 
San Bonaventura aveva studiato Gioacchino Da Fiore e l’aveva criticato; Ratzinger aveva fatto la 
sua tesi di dottorato su san Bonaventura a proposito di Gioacchino Da Fiore. Benedetto XVI in 
questa catechesi di poche settimane fa su san Bonaventura, molto consapevole di questi suoi 
argomenti di studio, spiega che anche oggi c’è una tendenza dentro il cattolicesimo che sogna 
questa età dello Spirito. E su questa tendenza, su questo spiritualismo utopistico, il Papa ha detto 
che è qualcosa che si rovescia in un fenomeno anarchico, in una sostanziale anarchia. Quando 
invece la gerarchia della Chiesa, con la grande Tradizione deve difendere la Chiesa da queste derive 
spiritualistiche, anarchiche, non semplicemente contrapponendo l’istituzione - e quindi le scelte, le 
decisioni pratiche, organizzative - allo spirituale, ma dominando gerarchicamente l’istituzione. 
Come? Con un pensiero ispirato dalla preghiera. Chi governa la Chiesa deve lavorare così, quindi 
non meravigliamoci se noi vediamo questo Papa che governa la Chiesa celebrando liturgicamente, 



 

 

non meravigliamoci se i suoi atti principali di magistero sono le omelie liturgiche, perché è 
esattamente lì che c’è il pensiero innervato dalla preghiera che può consentire di governare la 
Chiesa, non in nome del ministro che la governa, ma per aprire lo spazio al vero pastore della 
Chiesa che è Gesù Cristo. Quindi di nuovo il Papa razionalista: eccolo qua. Il Papa illuminista: 
eccolo qua. L’incredibile è che questo Papa, grande illuminista, viene accusato esattamente come se 
fosse una colpa, di quello che è la sua grandezza.  
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Abbiamo detto che se cade il rapporto fra la fede e la ragione, ci resta uno spiritualismo vuoto. 
Sarebbe interessante quindi capire come il Cristianesimo possa convincere l’uomo moderno, possa 
porsi davanti all’uomo moderno con un fascino credibile. 
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Mentre parlava Magister pensavo come tanti miei colleghi che 20 anni fa sbandieravano la forza 
della ragione tendendo un po’ ad un approccio razionalista, oggi fanno i difensori di uno 
spiritualismo irrazionalista. Le stesse persone. Realmente l’una e l’altra posizione sono il frutto 
probabilmente di una visione debole dell’esperienza della fede.  
E allora rispetto al tema che ci è stato assegnato mi sentirei di ricordare anch’io un passaggio, 
proprio dei primi giorni, proprio alla Messa di elezione di Benedetto XVI, cioè nella cosiddetta 
Messa di Investitura - 24 aprile 2005 - in cui il Papa termina con quel famoso richiamo: “Non 
abbiate paura” di Giovanni Paolo II. Benedetto XVI commenta: “Non abbiamo forse tutti in qualche 
modo paura?” Direi che la cosa bella è che si mette dentro anche lui, in questa fila di persone che 
talvolta hanno paura. E ci mettiamo tutti noi. Non abbiamo forse tutti in qualche modo paura se 
lasciamo entrare Cristo totalmente dentro di noi, se ci apriamo totalmente a Lui? Paura che Egli 
possa portar via qualcosa della nostra vita. Non abbiamo forse paura di rinunciare a qualcosa di 
grande, di unico, che rende la vita così bella? Non rischiamo di ritrovarci poi nell’angustia e privati 
della libertà? E ancora una volta il papa voleva dire: No, chi fa entrare Cristo non perde nulla, nulla 
assolutamente nulla, di ciò che rende la vita libera, bella e grande. Solo in questa amicizia si 
spalancano le porte della vita, si dischiudono realmente le grandi potenzialità della condizione 
umana. Solo in questa amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello e ciò che libera. “Così oggi - 
aggiunge - con grande forza e grande convinzione a partire dall’esperienza di una lunga vita 
personale, vorrei dire a voi giovani: non abbiate paura di Cristo. Egli non toglie nulla e dona tutto”.  
Ecco non si può - a mio modo di vedere - comprendere il giudizio assolutamente pertinente e 
moderno che Benedetto XVI dà sulla situazione culturale e, più in generale, sociale e attuale, senza 
tener conto di questa partenza che è una partenza non intellettuale. Il Papa professore, il Papa 
teologo, anzitutto è il Papa innamorato di Cristo. E’ il Papa che ha scoperto di Cristo - nella propria 
lunga esperienza personale - che solo in questa amicizia di Cristo noi sperimentiamo ciò che è bello 
e ciò che libera. Direi di più: solo in questa amicizia noi sperimentiamo che la ragione finalmente è 
ragione, le cose sono finalmente cose, si possono guardare fino in fondo, si può non avere paura, 
non di Cristo ma della realtà, si può non avere paura anche del chiaroscuro che la vita è e si può non 
avere paura ad affrontare le ideologie, le potenze culturali ed anche finanziarie di questo mondo, 
non risparmiando giudizi severi.  
Ed a proposito di questi giudizi severi nel 2007 parlando ai rettori e ai docenti delle università 
europee, (Europa e nuovo umanesimo. Discorso di Sua Santità Benedetto XVI ai partecipanti all’incontro dei rettori e 
docenti  delle  Università  europee.  Roma,  sabato,  23  giugno  2007)  lui faceva una diagnosi della situazione 
culturale del momento: il tema era la questione dell’uomo. Questa questione è essenziale per una 
comprensione corretta delle attuali evoluzioni culturali e richiede una riflessione profonda su un 
certo numero di questioni fondamentali, e ne cita tre. Appunto su queste tre vorrei soffermarmi un 
attimo.  
 



 

 

La prima: necessità di uno studio esauriente sulla crisi della modernità.  
La crisi attuale - diceva - ha meno a che fare con l’insistenza della modernità sulla centralità 
dell’uomo che con i problemi sollevati da un umanesimo che pretende di unificare un regno 
hominis alieno dal suo necessario fondamento ontologico. Il problema della modernità non è la 
centralità dell’uomo; in questo, appunto è illuminista, illuminista cristiano, ma si recupera, si 
valorizzano anche certe accentuazioni, certi imput che sono venuti anche dal momento illuminista. 
Il problema non è mettere al centro l’uomo, perché è Dio che ha messo al centro l’uomo. Il 
problema è quale uomo, il problema è che cosa rende l’uomo uomo, che era già la grande passione 
di Giovanni Paolo II nella Redemptor hominis, la prima enciclica. Il primo giudizio è questo: 
dobbiamo avere il coraggio di criticare, di mettere  in questione questa illusoria centralità dell’uomo 
che invece è un ultimo scetticismo sulla vera grandezza dell’uomo, perché la vera grandezza 
dell’uomo è il suo rapporto col Mistero. E’ il suo essere per la verità, il suo essere fatto per la verità, 
è il suo essere totalmente innesso con Dio. E aggiunge: “Una falsa dicotomia tra teismo e autentico 
umanesimo spinta all’estrema conseguenza di creare un conflitto irrisolvibile tra diritto divino e 
libertà umana, ha condotto ad una situazione in cui l’umanità, per tutti i suoi progressi economici e 
tecnici, si sente profondamente minacciata”. Ma come? Proprio la stagione culturale, l’epoca che 
doveva esaltare l’uomo vede trionfare una continua minaccia su di lui, vede l’uomo messo come in 
una posizione più debole, più fragile, minacciata. E questo perché - dice il Papa - abbiamo voluto 
tagliare questo legame originario e costitutivo dell’uomo con altro da lui, con Colui che lo ha fatto e 
lo fa. A questo giudizio si ricollegano i vari interventi che Magister citava sulla dittatura del 
relativismo, sulla frammentazione della verità, sul fatto che l’uomo viene estirpato da questo suo 
anelito alla verità. L’esito è l’abolizione dell’uomo. L’uomo è fatto per la verità, in tanti passaggi il 
Papa lo ricorda. Scriveva in un librettino, “Fede e futuro” dei primi anni settanta, non ancora 
Benedetto XVI ma il teologo Ratzinger: “Dove si pensa solo in forma esatta rimane assurdo 
l’uomo, al quale resta solo da  constatare una vita che non sa di avere nessun senso, ha poco senso” 
E poi ancora: “L’assolutizzazione della positività non solo rende impossibile la questione di Dio, 
ma rende impossibile anche la questione dell’uomo. Si fa impossibile la stessa esistenza”. “Il 
limitare l’uomo al carcere dei fatti porta a delle conseguenze drammatiche a livello sociale: se 
fenomeni come la droga e il terrorismo sono interpretabili come tentativi degenerati di infrangere 
questa barriera del positivo, dall’altra si assiste a livello sociale, ad una concezione assolutistica 
violenta del potere”. E lì citava una frase di sant’Agostino in cui si definiva lo stato agnostico, in 
potenza, un’associazione a delinquere, proprio perché mancante del suo fondamento etico assoluto. 
Il primo giudizio è quindi quello di un’apparente centralità dell’uomo che di fatto rende l’uomo in 
balia di se stesso, delle proprie voglie, delle idee del potere, rende l’uomo schiavo di pensieri che 
sono altri a produrre o di affetti o di mete che sono altri a suggerire. 
 
La seconda questione - diceva sempre ai rettori delle università europee - implica l’ampliamento 
della nostra idea di razionalità. 
Il famoso discorso di Ratisbona, ripreso altre volte. Il Papa diceva: “Il concetto di ragione deve 
essere a sua volta ampliato per essere in grado di esplorare e comprendere quegli aspetti della realtà 
che vanno oltre la dimensione meramente empirica”. In questo non si esalta l’irrazionalismo ma si 
esalta invece una ragione che non sia misura della realtà ma apertura alla profondità di essa, alle 
varie dimensioni di essa. In questo, direi, c’è una modernità e una consonanza con quanto, ad 
esempio, per anni ha insegnato monsignor Giussani nelle scuole e nelle università, dove appunto la 
ragione diventa quel fattore costitutivo dell’uomo che prende coscienza della realtà in tutte le sue 
dimensioni, in tutti i suoi aspetti e non soltanto pura registrazione di fatti, puro calcolo, pura misura. 
Questo allargamento dell’idea di razionalità è un punto in cui ci si chiedeva di vedere anche il 
riverbero a livello personale. Credo che non sia semplicemente un giudizio da dare verso la 
mentalità in cui siamo immersi, la mentalità estranea o esterna a noi, ma è un giudizio anche su 
ognuno di noi, perché poi anche ognuno di noi così facilmente - pur difendendo un’idea ampia di 
ragione - poi così miseramente nel muoversi nelle cose, nel giudicare le cose usa una ragione 
stretta, una ragione come misura, come calcolo, come progetto. 



 

 

 
La terza questione è quella che da un certo punto di vista mi ha colpito di più, perché quando ho 
riletto questo brano non l’avevo presente. Dopo la critica ad un antropocentrismo slegato dal suo 
rapporto con Dio e quindi dal rapporto costitutivo con la verità, dopo una critica ad un concetto di 
ragione come misura il Papa dice: “Una terza questione riguarda la natura del contributo che il 
Cristianesimo può rendere all’umanesimo del futuro. La questione dell’uomo e quindi della 
modernità sfida la Chiesa a escogitare modi efficaci di annuncio alla cultura contemporanea del 
realismo della propria fede nell’opera salvifica di Cristo”.  
Questo dice Benedetto XVI: “Escogitare modi efficaci di annuncio alla cultura contemporanea del 
realismo della fede”. Del realismo. Appunto la questione è la fede. Che cosa significa la fede, anche 
per gli uomini di Chiesa, anche per i battezzati, per noi credenti: cos’è la fede? La fede è 
un’appendice ad un giudizio sulla vita che poi segue il percorso del buonsenso? E’ un insieme di 
gesti devozionali? E’ una fuga dalla drammaticità della realtà, oppure è un giudizio? Un giudizio, a 
partire da un incontro che definisce tutta la vita, l’incontro con il Signore risorto, con il Signore 
Gesù vivo, presente. Dove incontro Cristo? Lo chiederà più volte anche in questa Messa iniziale. 
Cristo lo incontro nella compagnia della Chiesa, nella vita della Chiesa. Ecco, la fede è il cuore 
dell’esperienza dell’uomo Ratzinger, del credente Ratzinger, del teologo Ratzinger e del pastore 
Ratzinger. La fede come giudizio capace di andare fino in fondo alle cose, giudizio di fronte a chi è 
Cristo, a chi è realmente l’uomo-Dio Cristo, e un giudizio di fronte alla densità della realtà, alla 
profondità della realtà. Capace cioè di avere anche una chiarezza di sguardo sulla storia, su quello 
che si muove oggi, capace di valorizzare i frammenti di bene che ci sono in ogni esperienza, capace 
di valorizzare l’esperienza anche religiosa degli altri. Fede come principio nuovo di giudizio e di 
azione.  
Diceva alla Congregazione della fede in un incontro del 10 febbraio 2006: “Gesù Cristo è la verità 
fatta persona che attira a sé il mondo”. E’ questo il giudizio della fede: che uno guarda il mondo 
non secondo un metro che è appunto quello della scienza o del buonsenso, o dell’ideologia, o del 
potere, ma guarda il mondo vedendolo come attirato a Colui che è la verità fatta persona: Cristo. 
“La luce irradiata da Gesù è splendore di verità. Ogni altra verità è un frammento della verità che 
Egli è e a Lui rimanda” E poi “Gesù è la stella polare della libertà umana. Senza di Lui essa perde il 
suo orientamento poiché senza conoscenza della verità la libertà si snatura, si isola e si riduce a 
sterile arbitrio”. Allora il punto da riscoprire oggi in questo contesto di relativismo, di scetticismo, 
di frammentazione della verità, di parcellizzazione della verità, di insignificanza, il punto da 
riscoprire per noi è la grandezza della fede, qual è il cuore della fede e che tipo di giudizio nuovo 
sulla realtà dalla fede può nascere. 
 
L’ultima cosa è come questo diventa proponibile. Certo, diventa proponibile come discorso, anche, 
direi costruzione intellettuale: questo invito ad allargare la ragione fa parte di una proposta che ha 
una sua dignità e anche una sua fondatezza a livello intellettuale, ma non basta. Occorrono degli 
esempi, occorre una visibilità del frutto che la fede realizza in chi si fa prendere, in chi si consegna 
ad essa. Qui mi ha impressionato una lettura che ho fatto recentemente: il Papa al clero di 
Bressanone nel 2008. Benedetto XVI dice: “Una ragione che in qualche modo volesse spogliarsi 
della bellezza sarebbe dimezzata, sarebbe una ragione accecata. Soltanto le due cose unite  formano 
l’insieme. E proprio per la fede questa unione è importante. E in realtà una volta ho detto che per 
me l’arte e i santi sono la più grande apologia della nostra fede. Gli argomenti portati dalla ragione 
sono assolutamente importanti e irrinunciabili - il Papa è il primo ad essere su questo assolutamente 
integerrimo nel rivendicare alla ragione le sue prerogative - ma poi da qualche parte rimane sempre 
il dissenso. Invece se guardiamo i santi, questa grande scia luminosa con la quale Iddio ha 
attraversato la storia vediamo che lì veramente c’è una forza del bene che resiste ai millenni, lì c’è 
veramente la luce della luce, e nello stesso modo se contempliamo le bellezze create dalla fede, 
ecco, sono semplicemente la prova vivente della fede. Questo è il punto; questo penso è in qualche 
modo la prova della verità del cristianesimo: cuore e ragione si incontrano. Bellezza e verità si 



 

 

toccano. E quanto più noi stessi riusciamo a vivere nella bellezza della verità tanto più la fede potrà 
tornare ad essere creativa nel nostro tempo”. 
 
ROBERTO GABELLINI 
 
Facciamo un secondo giro. “Non abbiamo tutti forse in qualche modo paura?” Chiunque abbia 
tentato o provi un cammino di fede sa quanto sia vera questa frase. Ed è una frase che dice di tutta 
l’umanità del Papa. Allora mi è venuto in mente il pianto del Papa di fronte ai ragazzi abusati. 
L’umanità del Papa e, dall’altra parte, l’accusa di razionalismo, per restare all’espressione di prima. 
Una separazione, seguendo quello che ha detto don Andrea, che è un tutt'uno con il tentativo di 
separare Cristo dalla Chiesa. Ma tornando all’idea del peccato, all'invito a non avere paura, a 
guardare la propria incapacità, fino a guardare una violenza così grande come quella che si può fare 
sui bambini; poterla guardare in faccia, che tipo di posizione dice! Mi piacerebbe sapere cosa ne 
pensi, come la vedi, come la interpreti. 
 
SANDRO MAGISTER 
 
Il fatto di cronaca che hai appena detto può essere letto in modo abbastanza profondo nel suo 
significato. Quello del pianto del Papa con la vittima di abuso sessuale rivelato dalla stessa vittima 
dopo l’incontro col Papa. Innanzi tutto diciamo che non era questo il primo incontro del Papa con 
delle vittime: lo aveva già fatto negli Stati Uniti, l’aveva già fatto in Australia, l’aveva già fatto in 
entrambi i casi - come poi anche a Malta - al riparo dall’occhio mediatico, a tu per tu, quindi in 
modo personale, con le vittime stesse e sempre con lo stesso effetto. Cioè delle persone che 
entravano in questo colloquio caricate di animosità e anche di rabbia espressa ripetutamente in 
interviste e dichiarazioni dei giorni precedenti - il caso di Malta è sotto gli occhi di tutti - che 
escono da questo incontro rivelando e dicendo di essersi sentite trasformate, liberate da un peso, 
arricchite nell’animo, confortate. Questa è sicuramente una prova di come si muove questo Papa di 
fronte a fatti di questo genere. Questo Papa non si muove sul terreno della legge, della giustizia 
semplicemente terrena; nessun giudice terreno avrebbe pianto con la vittima e avrebbe sanato 
spiritualmente lo sconforto di questa medesima vittima. Il Papa non ha nulla contro la giustizia 
terrena, anzi ha incoraggiato giustamente gli uomini di Chiesa a fare in modo che la giustizia di 
questo mondo faccia il suo corso di fronte a fatti del genere e venga aiutata a farlo, ma quello che 
amministra il Papa è l’ordine della grazia, non è l’ordine della legge. E l’ordine della grazia è 
l’ordine che riguarda il peccato, il pentimento, la conversione, la trasformazione, la penitenza, la 
purificazione, la grazia. Benedetto XVI è di questo, ed è su questo che lavora; è su questo che parla 
ed è su questo che opera ed è grazie a questo che la Chiesa oggi sta uscendo da uno stato un po’ di 
disagio e di sconcerto e di incapacità d’agire e si sta portando su un sentiero molto più fruttuoso. E’ 
un Papa questo che mette in stato di penitenza un’intera chiesa nazionale come ha fatto con 
l’Irlanda, invocando che ogni venerdì  si digiuni, si preghi per quello, per un anno intero, ordinando 
esercizi spirituali a tutti i preti, a tutti i vescovi, a tutti i religiosi, tutti. Chiedendo un frequente 
ricorso alla confessione; è lo stato penitenziale che Ambrogio impose a Teodosio: pubblico, non 
privato. La grandezza di questo Papa è che mette in gioco l’ordine della grazia e lo fa vedere e lo 
dice e lo spiega, ed è quello che dovrebbe essere capito più di quanto si faccia.  
Il Papa che piange ma che nello stesso tempo è un Papa profondamente ottimista, profondamente 
elargitore di ottimismo. Io di questo sono profondamente convinto; questo Papa, anche per una 
storia personale che lo ha visto nascere e crescere bambino nella Baviera cattolica, ha della propria 
infanzia dei ricordi soltanto radiosi e molto felici. E lo ha scritto, lo ha detto. Questa è la fortuna che 
ha avuto ma è una fortuna che è diventata parte del suo animo e che sa trasmettere. Un Papa mite e 
capace di caricare di ottimismo le persone che incontra. Se parliamo di ottimismo, andiamo al sodo: 
quando prima alludevo a tutta la questione fede e ragione, l’illuminismo del papa e così via, vorrei 
ricordare e aggiungere qualcosa di molto importante: questo Papa ha detto, prima e dopo essere 
eletto Papa, che bisogna essere convinti che tra i cristiani e i non credenti, portatori ciascuno di una 



 

 

fede, di una cultura, di una ragione, di una consapevolezza, c’è da lavorare aiutandosi 
reciprocamente a correggersi. Raccontò effettivamente in varie occasioni la storia di questa auto 
correzione fatta dalla Chiesa grazie all’apporto illuminista - questo l’ho già detto prima - ma il Papa 
ha fatto anche il discorso contrario. Come la Chiesa può ricevere dall’Illuminismo e ha ricevuto, 
fino al punto da riscoprire quanto di suo era stato un po’ dimenticato, altrettanto deve avvenire 
dall’altra parte. Non nel senso che il Papa ordini di fare qualche cosa ma nel senso che questo Papa 
ha offerto delle chance. Quando lui fa il discorso del “Provate a vivere come se Dio c’é, come se 
Dio ci fosse” - Etsi Deus daretur - lancia una di queste offerte, che poi è l’offerta famosa di Pascal, 
la grande scommessa, la scommessa sulla quale c’è la possibilità di vincere tutto. Eventualmente, e 
in ogni caso, non c’è il rischio di perdere nulla. Il Papa si rivolge al mondo dicendo questo: provate 
a vivere come se Dio c’è e vedrete che i vantaggi li sperimenterete.  
Questa è una carica di ottimismo che poi si traduce anche in quell’iniziativa che lui ha chiamato con 
quella formula così felice: “Il cortile dei Gentili”. E’ una formula che ha lanciato nell’ultimo 
discorso pre-natalizio alla Curia Romana, quello del 2009, in cui ricordando un viaggio che aveva 
fatto a Praga - che è poi la capitale dell’agnosticismo in Europa - aveva ricavato esattamente questa 
lezione; che cioè in un mondo come questo in cui tanti hanno smarrito il senso di Dio, anche se la 
ricerca di Dio naturalmente resta in qualche modo affondata nel cuore di tutti, bisogna riandare  a 
quella pagina del profeta Isaia: “Questa è la casa di Dio per tutti i popoli”. Questa frase viene citata 
nel Vangelo di Marco quando Gesù scaccia i mercanti dal cortile del tempio, che poi non era il 
tempio in cui entravano soltanto gli israeliti osservanti, ma era il cortile dei Gentili, nel quale c’era 
spazio anche per i timorati di Dio, per tutte le persone anche lontane da Israele, che però avevano 
interesse ad avvicinarsi alla questione di Dio e alla sua presenza. Dobbiamo riaprire un nuovo 
Cortile dei Gentili, all’ombra di Dio, in questa penombra. Anche l’immagine della penombra è 
un’altra di quelle geniali espressioni di Ratzinger nel suo magistero: “la strana penombra” è un po’ 
la situazione dell’uomo d’oggi che non avverte più la visibilità di Dio ma che in qualche modo ne 
ha o la nostalgia o la sensazione che questo Dio deve essere in qualche modo cercato.  
Ratzinger, che pure viene accusato di essere un razionalista, non dice mai che la ragione da sola è in 
grado di mostrare in modo geometrico e provare l’esistenza e la presenza di Dio; dice che però il 
credere nella presenza di Dio è la scelta migliore, la scelta migliore che mette in gioco quindi la 
libertà dove la ragione geometrica non arriva. Lui gioca spesso su questo tipo di apertura nei luoghi 
in cui l’apertura è possibile.  
Quando ha fatto quel dotto discorso, quello splendido discorso nel Collège des Bernardins  a Parigi 
nel settembre del 2008, due anni dopo Ratisbona, parlando ad uno stuolo di politici, di intellettuali, 
di professori, in larga parte agnostici, ha tutto giocato quel discorso sul quaerere Deum, sulla 
ricerca di Dio che era ciò che ha animato la vera anima del monachesimo medievale. Il quale 
monachesimo medievale è stato capace di costruire una civiltà a partire soltanto da quello. Perchè 
quaerere Deum, cercare Dio, vuol dire in qualche modo incamminarsi sulla strada che Dio ha fatto 
per andare in cerca di Lui, e questa strada è la sua Parola, la parola delle Scritture, quindi l’analisi 
delle Scritture, la capacità di leggerle, i quattro sensi delle Scritture, l’arte che illustra le Scritture. 
Via via nasce una civiltà su questo quaerere Deum, su questo cercare Dio, e oggi questa ricerca è 
ancora davanti a tutti. E perché non raccogliere questa offerta? Certo il Dio è lontano ma, appunto, 
il Dio cristiano è esattamente il Dio che si fa incontro all’uomo. Dove l’uomo non sa più da che 
parte andare è appunto Dio che gli si fa incontro. Il magistero di questo Papa non è altro che il 
magistero di Dio e di Gesù Cristo, che è Dio che si fa uomo e che va incontro all’uomo smarrito.  
Qui non siamo in presenza di un Papa né antimoderno, né pessimista, né lugubre, né nostalgico, né 
severo. E’ un Papa straordinariamente ottimista, un Papa carico di fede e straordinariamente carico 
di speranza e capace di dare la speranza. La più bella enciclica che lui ha scritto, e l’ha scritta tutta 
dalla prima riga all’ultima, è la Spe Salvi, questo è il mio giudizio. Uno che la rilegge, la comincia, 
è difficile che si fermi e non arrivi fino in fondo, è qualcosa che ti conquista. 
 
DON ANDREA BELLANDI 
 



 

 

Non ho molto da aggiungere rispetto alle parole di Magister che condivido totalmente. Ricordo 
anzitutto un aneddoto che mi ha come aperto un grande orizzonte sulla conoscenza dell’uomo 
Ratzinger quando 25 anni fa io ero appena un giovane prete e stavo studiando. Proprio per motivi di 
studio riuscii ad avere due colloqui con l’allora Prefetto della Congregazione, appunto l’allora 
Joseph Ratzinger, in quanto lui sarebbe diventato l’oggetto di studio del mio dottorato, e quindi 
avevo necessità di incontrarlo. Rimasi totalmente colpito da come lui stava di fronte a me, giovane 
prete. Stava di fronte a me come tutto desideroso di comunicare a me quanto fosse utile riguardo 
alla mia ricerca quindi tutto attento a non tralasciare alcun particolare, valorizzando fino in fondo 
quel tempo. Ricordo che quelle due volte in cui per tre quarti d’ora lui rispose alle mie domande 
c’era, non dico uno stuolo, ma qualche Vescovo e qualche Monsignore che attendeva di incontrarlo 
e lui, mi concesse quel tempo ma non come con l’aria di dire: “finiamola velocemente perché ho da 
fare ben altro”... ma come se tutto il suo interesse, tutta la sua attenzione, tutta la sua umanità si 
giocasse in quei tre quarti d’ora di fronte a questo pretino conosciuto. Questo mi impressionò tanto 
e ne ho avuto un po’ la riprova da altre persone che hanno avuto modo d’incontrarlo, ma anche da 
ciò che possiamo leggere, dove l’incontro di Ratzinger con le persone non è mai un incontro 
formale, non è mai un incontro di protocollo. Magari rispetto a Giovanni Paolo II sono diminuite le 
occasioni, certamente è una personalità diversa, ma l’attenzione di Benedetto XVI alla persona che 
ha davanti mi sembra un aspetto assolutamente da sottolineare. Detto questo aggiungo che 
quell’ottimismo, quella speranza di cui è un testimone senz’altro assoluto, direi che si fonda su 
quanto dicevo prima, cioè sulla certezza della fede e la certezza che l’uomo è fatto per questo: ha 
dentro il timbro del suo Creatore, il timbro della sua origine.  
A Praga al mondo accademico, l’anno scorso, anzi a settembre scorso, diceva: “L’anelito per la 
libertà e la verità è parte inalienabile della nostra comune umanità e non può essere eliminato”. C’è 
una certezza sul fatto che l’uomo è fatto per la verità, è fatto per la libertà, è fatto per Cristo e allora 
comunque dentro il chiaroscuro, dentro anche le vicende tormentate e piene anche dell’opera del 
maligno, tuttavia c’è questa direzione ormai definitiva, non più contestabile,  non più modificabile 
che è data dall’essere fatto per la verità e fatto per Colui che della verità è il volto presente.  
In questo senso anche a me è rimasto impresso il discorso al Collegio dei Bernardini, soprattutto 
alla fine quando lui diceva, riprendendo il famoso discorso di Paolo all’Areopago, al dio ignoto, 
quando citava appunto questo passaggio: “Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo 
annunzio” e commentava: “Paolo non annuncia degli ignoti, annuncia Colui che gli uomini 
ignorano e pure conoscono. Annuncia l’ignoto conosciuto”. La consapevolezza che, dentro anche 
tutto l’attacco che è stato fatto negli ultimi cinque secoli a Dio, alla fede cristiana, alla Chiesa, non 
si può eliminare questo ignoto perché è un ignoto conosciuto, è un ignoto di cui ogni uomo, volente 
o no, coscientemente o meno porta addosso l’impronta. E dice: “Che all’origine di tutte le cose deve 
esserci non l’irrazionalità ma la ragione creativa. Non il cieco caso, ma la libertà”. Questo è in 
fondo il sentimento di ogni uomo. Anche se l’ideologia ti fa dire che tutto nasce dal caso o tutto è il 
frutto di una irrazionalità, alla fine c’è come un’impronta ineliminabile che è un’ultima speranza 
che non sia così, che invece ci sia dentro alla realtà e alle cose il progetto di una ragione che è anche 
amore. La novità che l’annuncio cristiano però aggiunge è che questo ignoto conosciuto è diventato 
un fatto, è diventato una presenza, e aggiunge: “La novità dell’annuncio è che Egli si è mostrato, 
ma questo non è un fatto cieco, è un fatto che esso stesso è logos, presenza della ragione eterna 
nella nostra carne”.  
Giustamente diceva Magister, la difesa della ragione non è una difesa di una ragione astratta o di 
una teoria, è la difesa di una ragione che vive e si è storicamente resa presente nel volto del Dio 
fatto uomo, di Gesù di Nazareth. Per questo è una difesa che tiene insieme tanto l’esaltazione della 
fede quanto conseguentemente l’esaltazione della ragione: è un’unità che non si può dividere 
proprio perché in Cristo questa unità è diventata un fatto. 
 
ROBERTO GABELLINI 
 



 

 

Vorrei rivolgere un’ultima domanda. Siccome una delle accuse che citavi prima è quella di aver 
bloccato il dialogo con l’Islam, come se dopo Ratisbona si fosse interrotta qualsiasi possibilità, e 
invece al contrario qualcosa è accaduto, vorrei chiederti una breve panoramica sullo stato 
dell’ecumenismo e sui rapporti con le altre religioni. 
 
SANDRO MAGISTER 
 
Domanda del tutto pertinente perché Joseph Ratzinger Papa, viene accusato incredibilmente di 
essere uno che ha affossato l’ecumenismo. Io resto allibito di fronte ad un’accusa del genere perché 
se uno guarda soltanto i fatti di questi cinque anni di pontificato vede che l’ecumenismo intra-
cristiano - perché l’ecumenismo è questo - ha fatto dei passi avanti incredibili durante questo 
pontificato. Incredibili. Allora basti pensare alla straordinaria prossimità che c’è oggi, molto 
maggiore di quella che c’era qualche decennio fa, con le Chiese d’Oriente, sia quelle di rito 
bizantino che fanno capo al Patriarcato di Costantinopoli, sia in particolare la grande Chiesa 
Ortodossa russa con il Patriarcato di Mosca che poi è il corpo principale dell’ortodossia: l’80 % 
degli ortodossi sono russi. Il Patriarcato di Mosca era letteralmente in rotta con il pontificato 
precedente, per tanti motivi. C’era proprio un gelo tra le due parti. Oggi assolutamente non si può 
più dire questo; soltanto per citare un elemento attuale, questa mattina in Vaticano, è stato 
annunciato - c’era Ravasi e c’era Kasper, quindi il Pontificio Consiglio per la Cultura e il dicastero 
che si occupa del dialogo ecumenico tra i cristiani - hanno annunciato una settimana che il 
Patriarcato di Mosca ha organizzato, fatta di incontri, di liturgie, di preghiera, di musica. Il 
Patriarcato di Mosca lo ha organizzato insieme a questi due Uffici Vaticani, quello di Kasper e 
quello di Ravasi, a Roma, con epicentro nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria che è la nuova 
chiesa ortodossa costruita dal Patriarcato Ortodosso di Mosca in questi anni a Roma, non lontana da 
San Pietro. Questa cosa soltanto era letteralmente impensabile soltanto sei o sette anni fa.  
Ora nessuno può dire che di fronte a fatti del genere il pontificato di Benedetto XVI ha affossato 
l’ecumenismo, perché questo è esattamente in totale contraddizione con l’accusa. Uno si può 
chiedere come mai questo avviene, come mai c’è questa prossimità crescente: addirittura si sta 
discutendo in seminari importanti sulla questione del Papa, che poi è l’unica cosa che divide la 
Chiesa d’Oriente e la Chiesa d’Occidente. Che cosa? A mio giudizio la Grande Tradizione, con la T 
maiuscola. Certo questo Papa è un Papa che ha riscoperto e fatto riscoprire e sta cercando di fare 
riamare a tutti i cristiani la Grande Tradizione, che non è la piccola tradizione degli usi e dei 
costumi dell’ottocento, è la Grande Tradizione che ha la sua fonte nel Nuovo Testamento, che è 
appunto il modo con cui la Chiesa nei secoli ha vissuto questo patrimonio della Rivelazione. E’ la 
Grande Tradizione che unisce le Chiese d’Oriente e d’Occidente.  
Naturalmente si può dire: però i protestanti... Sì, i protestanti hanno qualche problema: i protestanti 
certamente non sono nel solco della Grande Tradizione e quando parlo di protestanti in questo 
momento sto parlando dei protestanti storici, cioè le Chiese Riformate, Evangeliche, Calviniste e 
Luterane, particolarmente europee e nordamericane. Sono delle chiese che oltretutto hanno 
introdotto anche recentemente nel proprio ordinamento il sacerdozio - il sacerdozio per modo di 
dire perché il sacerdozio non ce l’hanno - il ministero alle donne, anche il cosiddetto episcopato alle 
donne, i gay e tutte queste storie qua. Che cos’hanno provocato? Non certo una rifioritura di tutte 
queste chiese, anzi tutto il contrario, casomai in una di queste chiese, la Chiesa Anglicana, hanno 
prodotto potenti correnti di migrazione verso la Chiesa Cattolica; cosa che sta accadendo: ci sono 
Vescovi e comunità intere della Chiesa Anglicana che bussano per entrare nella Chiesa Cattolica, 
vista come la custode della Grande Tradizione, tradita invece dalla Chiesa Anglicana vera e propria. 
Tutto questo è il segno che questo pontificato ha un’incidenza fortissima sull’evoluzione dei 
rapporti tra le Chiese Cristiane. E va detto che questa incidenza fortissima è sostanzialmente 
positiva e ha prodotto risultati letteralmente impensabili anche soltanto pochi anni fa. Di nuovo: qui 
siamo in presenza di uno strano mistero applicato a questo pontificato che consiste nell’essere 
accusato - questo pontificato - dei suoi successi. 
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E’ lo Spirito Santo che si diverte un pochino...  
 
SANDRO MAGISTER 
 
Aggiungo una nota quasi a piè di pagina: prima don Andrea diceva della capacità di Joseph 
Ratzinger sia da Cardinale che da Papa di avvicinare le persone, di ascoltarle e di dare fiducia nella 
serietà del suo ascolto. Allora dico una cosa molto importante da tenere presente. 
Durante il pontificato di Giovanni Paolo II, come sempre i Vescovi, in visita ad limina arrivano da 
tutte le nazioni del mondo ogni cinque anni a riferire, ascoltare, ecc... E l’incontro con il Papa è 
sempre il clou di questa peregrinazione: con Giovanni Paolo II gli incontri c’erano ma francamente 
erano incontri assolutamente di routine, non succedeva nulla in quegli incontri, c’erano dei saluti, 
dei convenevoli.Generalmente il Papa quando sapeva da dove veniva una persona diceva: “Ah! 
Ecco! Ho fatto un viaggio lì, ci sono stato, ricordo che...” Insomma, detto in parole povere, erano 
incontri di questo tipo. Però questi Vescovi che venivano a Roma non andavano soltanto dal Papa, 
andavano anche da altri due, tre, quattro funzionari importanti della Curia Romana per vari motivi. 
Comunque tutti passavano da Ratzinger all’epoca Prefetto per la Congregazione della Dottrina della 
Fede, e con Ratzinger tutti dicevano che avevano un colloquio vero. Questo cosa vuol dire? Vuol 
dire che l’attuale Papa è probabilmente la persona ai vertici della Chiesa che conosce la Chiesa più 
di tutti al mondo. Ha praticamente incontrato a tu per tu l’uno dopo l’altro tutti i 5000 Vescovi del 
mondo, anno dopo anno, per vent’anni. Da questo, secondo me, si può capire come lui ha intuito 
molto più e meglio e con più lungimiranza di altri la questione grave della pedofilia. L’ha capita 
prima e meglio degli altri. E prima e meglio degli altri ha messo in atto i passi che andavano 
giustamente operati in questo senso, perché aveva questo colloquio continuo con delle persone che 
facevano trapelare i problemi veri e lui li ascoltava, li immagazzinava. Ci ha pensato sopra e ha 
agito di conseguenza. 
 


