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Benedetto,  testimone della  gioia della fede 

La lunga giornata terrena di Joseph Ratzinger/ Benedetto XVI (1927-2022),  è terminata. Egli è entrato nel-
la luce inestinguibile di Dio, nella gioia del suo Signo-
re. Uomo mite, umile, credente autentico,  teologo forse 
tra i più grandi della nostra epoca, vescovo,  “custode 
della fede” per quasi mezzo secolo accanto a Giovanni 
Paolo II, papa per quasi otto anni, e papa emerito per 
quasi dieci, Ratzinger è stato alla fine riconosciuto da 
molti come testimone della verità e della gioia della fe-
de, oltre che “dottore”.  Sulla sua ricca eredità teologi-
ca, spirituale e pastorale la Chiesa avrà tempo e modi 
per soffermarsi e trattenere quanto le può servire per 
servire credibilmente il Signore e l’umanità.  

  Guardando al suo ministero petrino (19 aprile 2005-28 
febbraio 2103), possiamo ricordare anzitutto il richiamo 
a intendere la fede come relazione con la persona di Gesù,  evitando di considerarla solo come una dottrina 
o una morale.   

L’amore per la verità ha segnato il suo magistero:  una verità tenacemente cercata, amorevolmente contem-
plata,  lucidamente proposta alla maniera di chi si lascia  possedere da essa anziché tentare di possederla. 

Non possiamo dimenticare il progetto ratzingeriano di presentazione della verità cristiana mediante tre en-
cicliche sulle tre virtù teologali: Deus caritas est (2005), Spe salvi (2007) firmate da lui, e Lumen fidei 
(2013), firmata e pubblicata dal suo successore ma scritta, come disse Papa Francesco, a quattro mani. 

La concentrazione sulla fede cristiana — riproposta in forma semplice, chiara, affascinante — si è accom-
pagnata al dialogo con le altre due grandi religioni monoteistiche, l’Ebraismo e l’Islam. L’invito di Bene-
detto XVI è stato ad un dialogo reale, non di maniera,  sul presupposto della identità singolare di ciascuna 
delle religioni che riconoscono in Abramo il comune padre nella fede e con una sollecitazione a riconosce-
re in ciascuna di esse la presenza e l’azione del Logos, così da accreditarle come intrinsecamente legate e 
dunque pertinenti all’esperienza umana, agli interrogativi fondamentali della persona.  

L’impegno programmatico ad essere “collaboratore della verità” ha caratterizzato il ministero petrino di 
Benedetto anche sul versante del “governo” della Chiesa. Sua è stata la prima clamorosa denuncia, essendo 
ancora cardinale,  della “sporcizia” all’interno della Chiesa e sua, da Papa, la decisione di affrontare secon-
do verità e giustizia lo scandalo della pedofilia. Anche a proposito degli scandali di natura economica,  Be-
nedetto ha promosso importanti riforme in Vaticano. Tuttavia, l’avanzare dell’età, il peso del governo —
per il quale non si sentiva adatto — alcune resistenze interne e le opposizioni esterne e mediatiche hanno 
condotto Benedetto XVI  alla clamorosa decisione di dimettersi,  che sorprese e confuse, almeno inizial-



mente,  il mondo intero. Solo un uomo come lui poteva compiere un gesto riformatore di tale portata. Bene-
detto ha avuto il coraggio di confessare di non essere più in grado di esercitare il ministero petrino secondo 
le esigenze del momento, chiarendo al tempo stesso che non avrebbe abbandonato la Chiesa ma sarebbe 
rimasto nel suo cuore da orante, in attesa del compimento del suo desiderio di incontrare definitivamente il 
Signore. 

Da quello storico giorno, l’11 febbraio 2013,  sono passati quasi dieci anni, nei quali Benedetto ha vissuto 
ritirato, salvo pochissime apparizioni pubbliche. Sono stati per lui anni di riflessione, di preghiera, e anche 
di sofferenza che lo hanno consumato come una candela, togliendogli dapprima le forze fisiche, poi la paro-
la ma lasciandolo  - secondo autorevoli testimonianze — lucido e pronto fino alla fine.   

E così il 31 dicembre dell’anno appena trascorso, quasi come il santo vecchio Simeone, ha portato a compi-
mento la sua lunga attesa del giorno dell’incontro con il suo amato Signore.  “Gesù, ti amo” sono le sue 
ultime sussurrate parole nell’ora del trapasso. Parole che documentano la qualità della sua fede. Parole che 
la gente ha manifestato di apprezzare accorrendo per una preghiera davanti alla salma del Papa emerito o 
per partecipare alle sue esequie. 

Papa Benedetto  si aggiunge alla schiera di coloro che avendo seguito in vita e in morte l’Agnello ora inter-
cedono per noi ancora in cammino nel tempo perché viviamo nell’attesa della beata speranza e della mani-
festazione del Salvatore nostro Gesù Cristo. 

Don Luigi 

Tre incontri di catechesi sui Salmi 
Mercoledì 11, 18, 25 gennaio alle 17.00 in chiesa 

Venerdì 13, 20, 27 gennaio alle 21.00 su zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/88914298891?
pwd=ZVZ5NndQU0tXdnJxUDVvOHZSa21KUT09 

ID riunione: 889 1429 8891 

Passcode: 822363 

 Papa Ratzinger, il ricordo del cardinale Scola  

 Il ritorno al Padre di Joseph Ratzinger-Papa Benedetto XVI è un fatto che chiede a tutti noi, so-
prattutto ai cattolici, una particolare riflessione. Ho conosciuto Ratzinger nel 1971 quando, noi 
italiani con Jaca Book, con De Lubac, von Balthasar e altri teologi di varie parti nel mondo inco-
minciammo a lavorare al progetto della Rivista internazionale Communio. Mi colpì fin da subito 
la sua umiltà e la delicatezza del suo tratto. Il gusto di conoscere persone con l’evidente intento di 
entrare in amicizia con loro mi impressionò fin da quel primo incontro alla Katholische Akademie 
di Monaco di Baviera. Da allora, lungo tutti questi cinquant’anni, mi è stato amico ma ancor più 
padre non facendomi mai mancare il suo aiuto anche in certi momenti non facili della mia vita.  

Collaborando direttamente con lui quale consultore della Congregazione della fede mi sono sem-
pre stupito dell'originalità del suo pensiero. Più di una volta è capitato che su taluni documenti 
divenuti poi universali per la vita della Chiesa, in qualità di consultori e di esperti non si riusciva a 
procedere. Poi però, qualche giorno dopo, il Cardinale Ratzinger arrivava e con umiltà diceva: 'Io 
ho provato a fare questa stesura. Vedete se vi va bene'. E tutte le volte era quella risolutiva, magari 



Lunedì 30 gennaio alle 19.00  

nella vigilia della Festa di S. Giovanni Bosco,  

 Santa Messa presieduta da Mons. Carlo Azzimonti  
(che  nel 2023 ricorda il suo XXX di sacerdozio)  e concelebrata dai sacerdoti nativi  

della nostra Parrocchia e da quelli  che hanno vissuto  da noi 

parte del loro ministero. A seguire: buffet in Oratorio. 

Domenica 22 gennaio   

Giornata missionaria parrocchiale 
Le Sante Messe delle 10.00 e delle 11.30  

saranno animate dal Coro missionario BANDEKO  
 Nella Messa delle 11.30: 

 testimonianza di Padre Antonello Rossi,    
missionario in Congo per 25 anni. 

con qualche leggera integrazione suggerita dal tale o tal 
altro teologo”.  

Ho più volte detto che lavorando con Ratzinger in 
gruppo si imparava sempre qualcosa di nuovo. Le sue 
riflessioni muovevano dalla decisiva affermazione: 'Il 
mio intento di fondo è sempre stato quello di 
liberare dalle incrostazioni il vero nocciolo 
della fede, restituendogli energia e dinami-
smo. Questo impulso è la vera costante della 
mia vita'.  

Sono sicuro che l’apporto dato da Ratzinger-Benedetto 
XVI alla Chiesa contemporanea, nella sua continuità con san Giovanni Paolo II e nell’apertura di 
orizzonte entro cui si muove Papa Francesco, è stato non solo decisivo ma richiede ulteriore ap-
profondimento in questo tempo di travaglio per la Chiesa tutta.  

Tutte le volte che si chiedeva a lui qualche prestazione, un incontro informale, una meditazione, 
una conferenza, nonostante fosse oberato di lavoro faceva di tutto per accogliere questa proposta. 
Si ristorava con la musica, seguendo in questo il fratello Georg che alla musica ha dedicato la vita. 
Sono convinto che le persone care che ci precedono all’altra riva restano fin da ora in contatto con 
noi. In modo silenzioso, certo, ma non per questo meno efficace. Sono certo che papa Benedetto 
continuerà a svolgere questa funzione a favore della Chiesa e della società tutta. In attesa di rive-
derci diamo a lui oggi il nostro “ad-Dio".  

Sabato 21 e domenica 22 gennaio: 

Raccolta alimenti e/o offerte per le famiglie indigenti  



Calendario pastorale 

ORARIO SANTE 
MESSE  

1. Ss. Messe prefestive:  
16.45 e 18.00 

 
2. Ss. Messe festive:   
8.30; 10.00; 11.30; 18.00  

 
3. Ss. Messe feriali  

da lunedì a venerdì: 9.00 

Giovedì anche alle 18.00  

PARROCCHIA SACRO CUORE 
DI GESU’  ALLA CAGNOLA 

 

Parroco:   
Don Luigi Lorenzo Badi  

Via Bartolini 45  
Tel .  02 33001523;   
ce l l .  347 2978499;    

E-mail :  
don lu ig ibad i@sacrocuorecagno la . i t  

 

Vicario parrocchiale,   
responsabile PG e Oratorio:  

 Don Marco Magnani  
Via Bartolini 46  

Cel l .  347 5034722;    
E-mail :  donm arco80@ gmai l . com  

 

Collaboratore:  

Mons. Claudio Stercal   

Domenica 12 febbraio 2023 alle 18.00: 

S. Messa presieduta  dal nostro Arcivescovo  in visita pastorale 

15  DOMENICA  - II DOPO L'EPIFANIA   

 10.15 - Oratorio: "S. MESSA DEI PICCOLI" e 
GEN.BI. (3)                  
+ Catechismo bambini Primo anno di IC (5) e incontro 
genitori (3) 
15.00:  Corso fidanzati (I)  

16 L  

   21.00: Redazione de LA VOCE (4) 

17 M     S. A  A   -    

  G    D   E -
  C     

    Gruppi di ascolto  
 

18 M   - C   S. P    

  I  S   P   'U  
         
  9.00  18.30: S  M   

    15.00:  Distribuzione alimenti  S. Vincenzo  
     17.00:  Catechesi degli adulti (II) 

19 G   

         18.30:  Adorazione eucaristica 

20 V   -  S. S ,  

17.15:  Catechismo  II anno  (7) 
21.00:  Catechesi degli adulti su zoom (II) 

21  S    - V  -   R     

10-11.30:  Catechismo Cresimandi  2023  (7)  
     e incontro per i genitori (4) 
10-11.30:  Catechismo Comunicandi (6)  
Gruppo Ad Gentes (3) 

22  DOMENICA - III  DOPO L'EPIFANIA   

  R     
15.00:  Corso fidanzati (II)  

Sito internet della CP  
www.sangiovannii lbattista. it  


