
Abbiamo 
(e avremo)

un Papa
 noi che abbiamo sempre amato il suo sorriso timido, il suo accento tedesco in falsetto, il suo saluto con le  
dita tremolanti come Ollio. A noi che abbiamo apprezzato il suo coraggio sovrumano, la dottrina poderosa 

delle sue catechesi, il suo linguaggio levigato, dove la vita quotidiana con le sue lotte incontra con naturalezza 
l’eternità. A noi che abbiamo ricevuto sostegno dal suo ininterrotto Annuncio, che solo Gesù porta la luce in 
questo mondo di tenebra, in cui anche i vescovi disubbidiscono con leggerezze dottrinali, liturgiche, gerarchiche, 
pastorali, a noi questo gesto porta uno scossone che non si esaurisce. Ma se in lui vediamo il Vicario di Cristo, 
servo dei servi, Successore di Pietro ovvero il peggiore degli apostoli, allora è vero che anche questo gesto rientra 
in un mondo di ubbidienza, dove il Papa risponde alla chiamata dell’unico Capo della Chiesa e le decisioni non si  
appoggiano al consenso degli uomini. 

A

a rinuncia del Papa è un segno di quella fede che in questi anni tempestosi gli ha permesso di  
affrontare le correnti maligne in seno alla Curia, le insidie della falsa dottrina che confondono il 

popolo, le leggi omicide che forsennatamente si sono scatenate in tutta Europa... Gli ha permesso 
di ristabilire la verità sul Concilio Vaticano II, strappandolo dalle fantasie ideologizzanti, di separare 
le rivendicazioni dei diritti umani dalle richieste improprie delle coppie di fatto e omosessuali. Gli 
ha permesso di dare voce in questo modo a opinioni diffuse anche fuori dalla Chiesa, di creare un 
dialogo serio fra laici e credenti e di innalzare la fede a criterio sicuro di giudizio sul mondo, come 
una finestra spalancata sulla Verità e non un recinto innocuo di scelte personali, come vogliono i 
laicisti e i cattolici adulti. 

L

uesto Papa si fida, non solo di Dio, davanti al Quale ha compiuto la sua scelta, ma anche di  
noi, servi inutili e popolo di dura cervice, uomini di poca fede e lavoratori tardivi della vigna, 

paurosi  e  armati  di  fionda  davanti  ad  avversari  in  armatura,  noi  veniamo  elevati  con  questa 
decisione a suoi compagni di battaglia, dove lo Spirito è uno e la Guida è sicura, dove ciascuno,  
radicato nella propria realtà vissuta, è “cittadino del cielo”. Si fida di noi, diventati nel Battesimo 
una cosa sola, sospinti con la Chiesa ad annunciare la Verità che rende liberi, segno visibile della 
vita eterna che percorre il deserto. 

Q

raintesa  da  mille  interpretazioni  estranee  alle  dinamiche  cattoliche  (e  paradossalmente 
ritenute  per  questo  più  oggettive),  questa  decisione  mostra  la  solidarietà  di  un  fratello 

maggiore, sicuro che “tutto concorre al bene di coloro che amano il Signore” (Rm 8, 28). Il Papa 
non ha paura della propria stanchezza, perché sa che il Signore “dona la forza di un bufalo” e non è  
nemmeno stanco della gerarchia della Chiesa, se pure vede che il “fumo di Satana” ha intasato i  
Palazzi. Ma risponde a una chiamata che lo invita all’assenza e al silenzio, per confermarci che la 
barca di Pietro è in buone mani, che preoccuparsi troppo è segno di mancanza di fede. Dovremo 
abituarci  al  nuovo  silenzio  di  Benedetto  XVI,  un  silenzio  che  segnala  la  certezza  di  una  fede 
comune, la proclama come una forza implicita, come tace la montagna in una tempesta di neve.

F
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