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aro direttore, 
«che cosa ci sarà mai dietro» è domanda
finanche comprensibile perché un Papa

che "si dimette" costituisce un evento. Dietro c’è
una cosa sola: il Papa, non l’ultimo poveruomo
del mondo, ha toccato il limite. Perché anche il
Papa ne ha uno. Lo condivide con noialtri, messi
come siamo in un vaso d’argilla costituito dalla
nostra umanità. Un anziano sacerdote, che è
Vescovo di Roma, Capo della Chiesa, ha levato lo
sguardo e ha scrutato il mare della vita nel quale
è stato chiamato a guidare la barca che fu di
Giovanni Paolo II e di altri 262 dopo Pietro. Nel
silenzio e nella solitudine ha drammaticamente
commisurato la quotidianità della fatica che mai
conosce tregua e le forze che gli restano:
intellettuali, spirituali e fisiche. C’è scarto tra quel
che mi resta – si sarà detto – e quanto occorre alla

bisogna. Si correrebbe addirittura il rischio di non
giovare più e far pesare sul compito gli acciacchi
di una vecchiaia che pure di suo è una
benedizione. Difficile dirselo, ma ancor più
difficile dirlo nella segreta speranza di essere
capiti e compresi. Questo non è mondo che ama
accettare limiti, malattia, forze che vengono
meno e infermità. Questo è mondo che ha già
inventato ben altro per immunizzarsi dal
pericolo: adolescenza prolungata, giovinezza
senza tramonto, immortalità sognata e
dilatazione dell’"io". Questo è mondo che dice
"largo ai giovani" solo dopo aver spostato le
lancette dell’orologio della vita e confinato
l’anzianità dopo i novanta. Prima c’è tempo per
dilagare, proporsi immortali e necessari,
demarcare la storia del mondo tra un prima e un
poi del proprio nome, asserendo che nulla si è
visto mai di buono e nulla accadrà dopo, perché
l’azimut è adesso che ci sono io. Ed è in questo

mondo e anche a questo mondo che si rivolge
Benedetto XVI con una decisione che insieme
sorprende e richiama a un realismo sconcertante.
Si può passare da primo a ultimo della fila
conservando la stessa dedizione e lo stesso
attaccamento, semplicemente con una presenza
non tutta contenuta nei parametri dell’efficienza.
Quando mancano le forze, dichiararlo è lealtà. E
coraggio. Ce ne vuole per toccare il limite e non è
detto che il limite chiuda al futuro. Perché il
futuro è oltre il limite. Benedetto XVI lo ha
intravisto per sé e per la Chiesa. Ha visto futuro e
si è fermato. Questo segnale – ne possiamo esser
certi – sarà colto soprattutto dai giovani. Quando
lo ricevono, sono sempre loro i primi ad
accorrere, sanno che loro compito è giovare, si
sentono chiamati a loro volta, di nuovo accolti e
proiettati nella vita che li attende. Basta questo
per dire ancora: grazie, Santità.

don Pietro De Luca, Cosenza
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IL TEMPO OGGI

IL TEMPO DOMANI

NORD: strati 
anche compatti in 
transito; nevischio 
sulle Alpi di confine 
e qualche breve 
piovasco in Liguria. 
Nebbie in Valpadana. 
Temperature stabili, 
massime tra 6 e 11.

CENTRO: 
instabile in 
Sardegna; qualche 
piovasco in arrivo 
anche tra Toscana, 
Lazio ed Abruzzo. 
Strati in transito 
altrove ma senza 
fenomeni. 
Temperature 
stabili, massime tra 
7 e 12.
SUD: acquazzoni 
su Nord Sicilia, dal 
pomeriggio su 
tutte le Tirreniche; 
qualche piovasco 
sul Gargano; 
meglio altrove. 
Temperature in 
ascesa, massime 
tra 10 e 14.

NORD: bel tempo 
pur con residua 
nuvolosità su Alpi 
confinali e Nord Est, 
in nuovo 
ispessimento serale 
sulle Alpi orientali. 
Temperature in 
aumento, massime 
tra 7 e 12.

CENTRO: nubi 
irregolari tra 
dorsale e 
Adriatiche, con 
qualche fenomeno 
sparso sulle coste; 
sole prevalente 
altrove. 
Temperature stabili 
o in lieve ascesa, 
massime tra 9 e 14.
SUD: instabile con 
piogge ed 
acquazzoni diffusi, 
fuorché su 
Campania e 
Ioniche, e in 
attenuazione 
serale; neve da 
600-1100m. 
Temperature in 
lieve calo, massime 
tra 9 e 14. 
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LE TEMPERATURE NELLE CITTÀ
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TEMPERATURE IN EUROPA E NEL MONDO

 

SERENO
POCO
NUVOLOSO

MOLTO
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CALMO
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NUVOLOSO PIOGGIA ROVESCI TEMPORALI GRANDINE NEVE

NEBBIA
MARE  
MOSSO VENTO F.  1/3 VENTO F.  4/6 VENTO F.  7/9

CIELO

MARE VENTO

Tempo a tratti 
instabile al Sud e sul 

medio versante 
adriatico con 

piogge in pianura 
e neve in 

Appennino fino 
a quote 

collinari. Più 
sole altrove.

DOMENICA

 

LUNEDÌ

 
Irregolarmente 

nuvoloso al sud e su 
medio Adriatico con 

qualche pioggia in 
pianura e neve in 

collina. Più sole 
al nord e su 

centrali 
tirreniche.

 

«DAVVERO "SERVO DI TUTTI"
IN QUESTO TEMPO DIFFICILE»
Caro direttore,
quello del Papa è un atto di altissima u-
miltà. In quell’essere sempre più "ser-
vo dei servi" si trova la misura della
grandezza di Benedetto XVI; animato
da umiltà, virtù fondamentale di un ve-
scovo, ci ha con questo ultimo atto da-
to in consegna il suo grande amore per
la Chiesa. Alla scuola del grande san
Benedetto ha testimoniato di essere un
vero "servo dei servi": sì, perché al mo-
do del patrono d’Europa «maestro di
vero umanesimo ed anche patrono del
mio pontificato», come ha avuto modo
di sottolineare in più occasioni, Bene-
detto XVI ha saputo immergere la sua
vita in un’atmosfera fatta di preghiera.
Forse il desiderio intimo di Papa Bene-
detto, io penso, sarà stato quello di vi-
vere da monaco in permanente collo-
quio con la Parola di Dio; chiamato
però dallo Spirito si è fatto il "servo di
tutti" in questo nostro tempo di diffici-
li e grandi mutamenti. Grazie, Papa Be-
nedetto! Sei davvero grande e mostri a
noi la misura della vera grandezza.

Alberto Cavallini

«DECISIONE PRESA
PER IL BENE DI TUTTI»
Caro direttore,
siamo vicini al cuore del nostro Papa
Benedetto, guida sicura ai nostri passi,
sempre. Ditegli voi che gli vogliamo be-
ne e che qualunque decisione abbia
scelto di prendere, noi crediamo fer-
mamente sia per il bene di tutti, un ab-
braccio fraterno,

famiglia Stefano Villani

«UN GRANDE ATTO
DI CORAGGIO E DI UMILTÀ»
Caro direttore,
tantissimi di noi vedono nella decisio-
ne di Benedetto XVI un grande atto di
coraggio e di umiltà, un gesto vera-
mente umano che lo fa sentire ancora
più vicino a noi. Il Signore gli starà si-
curamente vicino, come gli siamo noi
in questo momento.

Claudio Panero
Villastellone (To)

«PAROLE CHIARE, PRECISE
PROFONDE E SEMPLICI»
Caro direttore,
Benedetto XVI anche in questa circo-
stanza ci ha dato una grande testimo-
nianza di fede, di umiltà, onestà e co-
raggio. Sono dispiaciuto ma edificato
dalla sua testimonianza. È un atto che
segna il cammino della Chiesa e anche
quello del mondo intero. Ringrazio il
Santo Padre per il suo servizio, per le
sue parole chiare, precise, profonde e
semplici! Grande uomo, grande teolo-
go, grande Pastore! Sarà un esempio
per tutti: ci ha fatto vedere come si as-

sume per volontà di Dio un ministero
e come con onestà e carità, «dopo aver
ripetutamente esaminato la propria co-
scienza davanti a Dio», per il bene del-
la Chiesa, ci si fa da parte. Vedo in lui in-
carnata questa parola del Vangelo: «Sia-
mo servi inutili. Abbiamo fatto quanto
dovevamo fare» (Lc 17,10). Benedetto
XVI ha fatto in questi anni, ciò che do-
veva fare e nel migliore dei modi! Gra-

zie Santo Padre! Grazie direttore per il
vostro servizio!

don Alfonso L.

«STUPITO TUTTI CON UN GESTO
PROFETICO E RIVOLUZIONARIO»
Caro direttore,
quello del Papa mi è sembrato l’atto più
bello per un pastore che ha a cuore il
bene delle pecore: cari fratelli, non ho
più le gambe agili per stare dietro a tut-
ti, la vista si fa opaca e non riesco a scor-
gere i pericoli a tempo debito, la stan-
chezza mi impedisce di rimanere a ve-
gliare su di voi per tutta la notte; e allo-
ra vi affido al Pastore Buono, perché
trovi uno più adeguato. Il Papa che a
volte, anche a me, è sembrato un po’
conservatore, ha stupito tutti con un
gesto profetico e rivoluzionario: ci ha ri-
cordato che il mondo lo ha già salvato
Gesù Cristo, il Figlio di Dio crocifisso e
risorto. Per cui non dobbiamo salvarlo
noi, di nuovo. Che tutti siamo solo po-
veri operai nella vigna del Signore e non
i padroni della Terra. Che non dobbia-
mo temere la debolezza e il limite, ma
l’ostentazione e la superbia, piuttosto.
Poi, vanno bene le battute in piazza e
l’ironia nei social network. Ma non la ri-
cerca ossessiva del complotto o del so-

spetto. Né la disperazione delle "prefi-
che" di turno, che dichiarano smarri-
menti e turbamenti che poco appar-
tengono ai discepoli di Gesù. Nell’ulti-
mo incontro coi ragazzi dell’Azione
Cattolica ha detto: «Se vi aiutate l’un
l’altro a cercare il grande Autore della
vita, della gioia, dell’amore, della pace,
scoprirete che questo Autore non è mai
lontano da voi, anzi, è vicinissimo». E

noi per questa vicinanza, non ci la-
sciamo né confondere né abbattere, ma
continuiamo a camminare nella gioia.
Benedetto XVI ha concluso dicendo
«chiedo perdono per tutti i miei difet-
ti». Sono grato al Signore per il dono del
suo pontificato, e pieno di speranza per
quanto lo Spirito Santo e birichino
vorrà ancora donare alla sua Chiesa e
al mondo intero.

don Dino Pirri
assistente nazionale

dell’Azione Cattolica dei Ragazzi

«GRANDE RISPETTO
E FILIALE RICONOSCENZA»
Caro direttore,
grazie per l’ascolto dei nostri senti-
menti in questo momento tanto si-
gnificativo. Ringrazio con grande ri-
spetto e filiale riconoscenza il Papa,
per la sua recente "amorevole" scelta.
A Cristo e alla Chiesa Benedetto XVI
ha donato le sue rare doti di intelli-
genza e la sua forte fede. Eventi di gran-
de rilievo l’hanno visto luce e guida si-
cura; è stato splendido esempio in mo-
menti di grande sofferenza. Urge in me
il desiderio, nella pochezza del suo va-
lore, ma molto vivo nell’intensità del-
l’affetto, di esprimere al nostro caro

Padre e Maestro un grazie cordiale, che
ora si fa fervida preghiera, perché Cri-
sto continui a essere, per ogni uomo,
certezza che dà senso e pace alla vita.

sr Giuliana Spreafico f.m.a.

«UN PONTIFICATO CHE CI HA
CONFERMATO NELLA FEDE»
Caro direttore,
la fede non ha bisogno soltanto di es-
sere scoperta, ma, una volta trovata,
anche di essere confermata. Se il Pon-
tificato del beato Giovanni Paolo II ha
permesso a molti di riscoprire la fede
in Cristo, quello di Benedetto XVI ha
consentito a tanti di essere conferma-
ti nella fede. Non possiamo quindi che
rendere grazie allo Spirito per quanto
ricevuto.

Marco Cingolani

«PAPA TESTIMONE DI UMILTÀ
GARBO, INTELLETTO, CROCE»
Caro direttore,
la rinuncia del nostro caro Papa Bene-
detto XVI mi ha commossa. Lei diret-
tore ci aiuti a non emettere giudizi, ma
ad accettare le dimissioni come atto di
amore. Quell’amore che contraddi-
stingue il Pontificato di Benedetto XVI
e che alcune volte non è stato capito. Mi
lasci definire il nostro Benedetto XVI il
Papa dell’umiltà, del garbo, dell’intel-
letto e della croce. Spesso si sente ripe-
tere che la Chiesa si deve modernizza-
re. Mi sento di asserire che il Vangelo è
già moderno; si tratta solo di viverlo ed
è questo che è faticoso nella società o-
dierna. Solo preghiere per Benedetto
XVI e tanto affetto. Grazie caro Papa per
tutto ciò che lei Santità ha dato e nel si-
lenzio continuerà a donarci.

Luigina Grandelli Canova
Mantova

APPREZZAMENTO
STRUMENTALE
Caro direttore,
mi addolora sentire parlare bene del
Papa precedente, dalle stesse persone
che quando era in vita lo detestavano,
con la sola intenzione di criticare l’at-
tuale Papa.

Mario Bertoni

a voi
la parola
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«Non temere debolezza e limite»

SCRIVETECI!

Continuate a raccontarci
cosa rappresenta per voi
Papa Benedetto XVI.
Potete indirizzare la vostra
riflessione all’email
lettere@avvenire.it ma
potete anche sfruttare
Facebook (pagina
"Avvenire") e Twitter
(@Avvenire_NEI). La posta
va indirizzata ad Avvenire,
redazione Forum - piazza
Carbonari 3 - 20125 Milano

eri a Roma si presentava
“L’impegno: come la
Chiesa italiana

accompagna la società…”, il
libro del collega Giuseppe
Rusconi cui oggi "Avvenire"
dedica una pagina: semplice
ed eloquente… Quel “come” è
ben noto ai lettori del nostro
giornale. Per analogia, mi
chiedo se su altri giornali i
colleghi cronisti e i loro
teologi ed esperti (veri o
presunti) di riferimento
“accompagnino” con
altrettanto sereno rigore i
lettori a capire o, magari
senza avvertirli, li trascinino
in interpretazioni per lo
meno equivoche. Per esempio
ieri, prima di “Repubblica”,
grande apertura: «Il Papa

accusa: Chiesa deturpata». Lì
sotto «Le ferite aperte del
Vaticano», una bella
riflessione cattolica, poi altro
pezzo, ma con titolo
evidentemente ironico:
«L’infallibilità con la
scadenza». Su tutto a centro
pagina la vignetta di Altan: «Il
papa ha deciso a tu per tu con
Dio. Sì, ma dietro Dio chi c’è?»
Tutto insieme, e sullo stesso
piano… Domande: chi
“accompagna” (e strattona)
chi e dove? E un volto
«deturpato» cambia la natura
della persona? Questa Chiesa,
pur ferita e segnata in volto
dalle brutture umane, è
ancora e sempre la stessa –
umana e divina insieme,
istituzione storica e mistero

di grazia – offerta da Dio in
Gesù Cristo che in duemila
anni fino a oggi ha sanato
tutte le deturpazioni umane
provocate («a volte», ha detto

Benedetto) anche al suo
interno? Un mistero, anche di
bellezza e perenne gioventù?
Riflessioni cattoliche: nel
discorso del Papa la risposta
positiva chiarissima reggeva il
tutto. Sparita in troppe
pagine, anche con firme serie!
Stessa certezza, ieri, nelle
parole rivolte dal Papa ai preti
di Roma. Benedetto,
improvvisando tra ricordi e
speranze ha dato a tutti,
anche al suo Successore
ancora ignoto una bussola
unica: il Concilio! Un vero
“accompagnamento”, senza
equivoci e tradimenti. Grazie!
Un irrilevante grazie, dalla
piccola tana del povero
Malpelo…
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I
lupus

in pagina

LA VIGNETTA

Rosso Malpelo
di Gianni Gennari

Chiesa e società:
una “compagnia” vera…

Gli Usa alla Ue, con in mano il "cuore" dell’accordo di libero
scambio: «Dobbiamo abbattere il muro...» delle barriere
commerciali (Paresh Nath, “ National Herald”, India)

Sed semper
amor

I giovani sapranno cogliere il segnale


