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Chi è andato a messa domenica scorsa sa dell’incontro e del colloquio tra Gesù e Simon Pietro. 
Colloquio che avviene sulla barca di quest’ultimo, dopo una pesca abbondante fino al pericolo che 
le barche affondino e le reti si spezzino. In risposta a Simone che lo pregava di allontanarsi da lui 
peccatore, Gesù lo coinvolgeva nell’impresa di gettare in tutto il mondo le reti del Vangelo.
Ho pensato a questi avvenimenti quando oggi ho saputo di come il Successore del pescatore di 
Galilea chieda di concludere il servizio che in questi anni ha fatto della sua barca, della barca della 
sua Persona e della sua vita, una fonte della Parola di Dio e un luogo di comunione nella fede. 
Storicamente è un evento unico per la Chiesa di Roma. La vicenda di Celestino Quinto e del suo 
dantesco gran rifiuto non è un precedente, perché le condizioni di potere politico e di violenza di 
quegli avvenimenti non possono offrire un riferimento con la decisione di Papa Benedetto.
Sono peraltro convinto che sarebbe del tutto artificioso pensare a passaggi difficili e addirittura 
critici dell’attuale pontificato che starebbero all’origine della decisione del Papa.
Per questo io ritengo che si tratti di una decisione di alto livello sapienziale, che per questo spezza 
una tradizione di sempre. Di per sé la giurisprudenza ecclesiale prevede l’eventualità che il Papa 
possa ritirarsi dall’esercizio del suo ministero, ma di fatto l’evento di oggi non ha precedenti. 
L’oggettiva vastità e gravosità dell’impegno, congiunte all’età del Papa sono motivi veri e reali per 
una decisione di questo tipo. E il tema del prolungarsi della vita è comune a molte situazioni 
dell’esperienza umana. Ma mi sembra più vero dire che il Papa ha compiuto un gesto di grande 
giovinezza dello Spirito!
Noi vecchi corriamo sempre il rischio di un senile convincimento della nostra perenne giovinezza, e 
di confondere la vera giovinezza con i nostri arretramenti mentali e spirituali. Papa Benedetto 
prende una decisione coraggiosa di vasta portata. Ne sono inevitabilmente condizionati i suoi attuali 
collaboratori. Soprattutto ne saranno condizionati tutti i suoi successori. Forse, qualche Papa del 
passato non ha avuto il coraggio di dire che avrebbe gradito essere sollevato da un peso troppo 
grande. Ma nessuno prima di Ratzinger ha avuto la forza e l’umiltà di farlo.
Sì, l’umiltà! Perché anche questo entra significativamente nella decisione di oggi. Una umiltà che 
accompagna e descrive il gesto di oggi, e che ancor più chiederà sapienza e carità per i tempi futuri, 
per come cioè il Papa emerito – così si chiama un vescovo dopo le dimissioni dalla sua Chiesa - 
vivrà la sua vita di ogni giorno.
Questo apre la strada ad ulteriori considerazioni circa il bene che possa essere per il Vescovo di 
Roma un suo accostarsi alla vicenda e alla situazione dei suoi fratelli nell’episcopato.
Potrebbe tutto questo far pensare ad un pericolo di indebolimento del primato della Chiesa romana. 
Penso che sia tutto il contrario. Proprio nell’anno in cui abbiamo ricordato con affetto e con gioiosa 
inquietudine i cinquant’anni dall’inaugurazione del Concilio Vaticano Secondo, è motivo di gioia 
un avvenimento che il Papa stesso ha voluto e attuato, e che più fortemente e affettuosamente pone 
la Chiesa romana tra le Chiese sorelle: la troppa differenza rischia sempre di irrigidire e 
formalizzare i rapporti, mentre il camminare insieme promuove una collocazione più profonda delle 
diverse responsabilità e delle relazioni che ne derivano.
Certo, il Concilio ha sperato in un Papa meno solo nel peso e nella responsabilità di un immane 
compito. Tale solitudine non è ancora superata. Può darsi che il gesto solitario di Papa Benedetto sia 
un contributo non da poco per un ministero papale più sostenuto e più consolato da una comunione 
filiale umile e appassionata.
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