
Il messaggio di dimissioni del papa 
11 febbraio 2013    
 
 
Benedetto XVI si dimetterà.  
Lo ha fatto sapere durante il Concistoro per tre canonizzazioni.  
Dal 28 febbraio prossimo, Joseph Ratzinger non sarà più Papa.  
From redazione Wired.it  
 
 
Ecco il testo del suo messaggio:  
 
"Carissimi Fratelli,  
 
"Vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi  
una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia 
coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più 
adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino.  Sono ben consapevole che questo 
ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma 
non meno soffrendo e pregando.  
 
"Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per 
la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il 
vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover 
riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato.  
 
"Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al 
ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 
2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà 
vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo 
Pontefice.  
 
"Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il 
peso del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti.  
 
"Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, e 
imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri Cardinali 
nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice.  
 
"Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla 
preghiera, la Santa Chiesa di Dio".  
 
Fonte: Radio Vaticana 
 
 

 

 

 

 



Il Papa volge le spalle? 

 

Foto: www.businessweek.com/articles/2013-02-11/the-last-time-a-pope-resigned-dante-put-him-in-hell 

 

Mi sono poste delle domande a cui ho dato delle mie personali  risposte … cercando di riflettere: 
 

 
 

Foto: http://www.economist.com/blogs/newsbook/2013/01/our-readers 
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Può un Papa che dichiara di non avere più sufficiente vigore del corpo e dell’anima rinunciare al suo 
ministero?  
R: Un uomo, per dare continuità al ministero che occupa, se si accorge di non avere più le forze necessarie 
(vigore del corpo e dell’anima),  deve facilitare la sua sostituzione e deve essere convinto che la Chiesa non 
si rifonda solo dopo la morte di un papa ma può farlo anche prima della morte a meno che la Chiesa non 
ritenga che solo dalla morte di un papa ne può nascere un altro … dalla morte ... alla resurrezione. In tale 
ottica il Papa poteva e doveva chiedere, prima dell’annuncio delle  sue dimissioni , conforto ai fratelli 
cardinali che gli avevano affidato tale compito. 
 
Perché non ha richiesto conforto ai Fratelli Cardinali prima della scelta?  
Perché, probabilmente il Papa riteneva scontata la loro opposizione:  sia  per dogma e prassi sia per non 
avere loro il fastidio di discutere il futuro della Chiesa e la fatica di scegliere un nuovo Papa. 
 
Il diminuito “vigore dell’anima” cosa significa?   
R: Che il Papa è diventato eretico o che la Sua fede è diminuita (posto che la fede possa diminuire) o che  
Egli stesso ,sebbene abbia  grande fede in Dio,  non ha più fiducia in se stesso, venendo meno in tal modo,  
il presupposto fondamentale, necessario a  portare avanti la missione ricevuta.  La risposta, in realtà, fa 
capire che non so rispondere, anche se ritengo  che per chi ha fede, questa (la fede) sia connaturata e 
profondamente legata alla fiducia in se stessi. 
 
Non crede più in Dio?  
R: Ritengo che chi fa questi ragionamenti non crede più né in Dio né negli Uomini, o viceversa, credendo 
nella salvezza,  ritiene che Dio e gli Uomini possono ancora fare qualcosa per ridare  la fiducia nel futuro, 
nell’Altro diverso da se  (il Prossimo) e  in Dio (la Divina Provvidenza).  
 
Il Papa rinuncia perché dilaniato dal dubbio nella fede?  
R: Il dubbio avendo a che fare con il proprio personale Pensiero e con gli Uomini è di difficile comprensione.  
Il dubbio nella Fede in Ratzinger non esiste.  Il Papa servirà sempre la Santa Chiesa di Dio cercando in 
solitudine di sciogliere i dubbi … pregando. 
 
C’è bisogno di  adeguare la Chiesa  ai cambiamenti (rapidi mutamenti) nel modo di oggi ? E la fede può 
contribuire al cambiamento?  
R: La Fede e la Chiesa possono diventare movimento ed azioni per sostenere un cambiamento che non 
corrompa la Vita (intesa come singolare e collettività) . Un cambiamento per quanto possibile sostenibile. 
 
Nel frattempo? 
R: Il Papa pregherà … e gli altri (i Cardinali) penseranno alle “questioni di grande rilevanza per la vita della 
fede” … ad iniziare dalla scelta di un Papa che abbia i requisiti giusti e che succede ad un Papa che vive.  
 
E allora? 
R: E’ l’inizio di una nuova Era ( è l’invito di un Papa che prega)  che ripensa se stessa e il futuro della Chiesa, 
che è Regola di comportamento per tutto l’Occidente. E’ un’ammonimento: ripensare il ruolo che ognuno 
svolge all’interno dei mutamenti, amando e pensando al Prossimo. 
 
Altre domande ? Per chi e per che cosa pregherà il Papa? Quali sono i rapidi mutamenti da comprendere? 
Quali sono le questioni di grande rilevanza per la vita della fede? Le scelte di vita sono pienamente 
autonome? 
R: Sono confuso, non so rispondere, mi sento come la pecora di quel gregge inglese di  fine Ottocento che 
continuava  a pascolare non sapendo che la rivoluzione industriale gli aveva  cambiato la vita. La sua vita 
era solo funzionale all’industria (tessile) e non ad altro.  
…… 
Lasciate che rifletta ancora un po’…  
http://francescodonofrio.wordpress.com 


