
Parrocchia di san Simpliciano 
Benedetto XVI rinuncia 

Una scelta grave: il coraggio del Papa e i timore dei cattolici 
 
«Come un fulmine a ciel sereno», la formula usata dal cardinal Sodano in  risposta immediata 
all’annuncio del Papa appare felice. L’annuncio è apparso a tutti improvviso e inaspettato; ma non 
solo, a molti è parso anche  inquietante e minaccioso come un fulmine, quasi che quella scelta renda 
meno affidabile la Chiesa, e addirittura meno sicuro il mondo intero; nel diffuso impallidire di 
molte certezze infatti – occorre riconoscerlo – acquista rilievo crescente l’affidabilità della Chiesa. 
Ma se anche nella Chiesa sono possibili le dimissioni, e addirittura dalla responsabilità suprema, 
dove andremo a finire? Così si chiedono in molti.  
Altri magari non hanno dato al loro disagio un’espressione così precisa, e tuttavia si sono 
effettivamente sentiti un po’ orfani.  
Sullo sfondo di una reazione solo emotiva e alquanto indistinta, si collocano poi le 
sentenze perentorie e contradditorie degli opinionisti. C’è chi parla di resa del Papa a 
dissensi ingovernabili, o alla minaccia di un «rapporto segreto». C’è chi parla di 
deprecabile scadimento dei criteri  cui si ispira il ministero, non più la testimonianza, ma 
l’efficienza. Altri invece salutano la scelta come felice segno di umanità e modernizzazione 
della Chiesa. La confusione dei fedeli minaccia di crescere ancora.  
E che accadrà poi domani? Come immaginare un (ex-) papa che assiste in silenzio al 
ministero del successore? Come immaginare che questi possa essere scelto senza passare 
per il suo parere? 
A tutti questi interrogativi cercheremo di dare insieme risposta. Molti rimarranno aperti. 
Li trasformeremo in preghiera comune al Signore della Chiesa che non passa, pregando 
insieme.  
 
L’appuntamento è per  
 
Lunedì 18, alle ore 21, in Piazza san Simpliciano 7 (useremo la sala sul lato 
sinistro della Basilica). Concluderemo, verso le ore 22, con una preghiera in 
Basilica.   

Il Parroco 
Don Giuseppe Angelini 

 



Il testo dell’annuncio   
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. 
Dal Vaticano, 10 febbraio 2013 

BENEDICTUS PP XVI 

I programmi per la Quaresima  
Il discorso della montagna 
cinque meditazioni per la Quaresima  

di don GIUSEPPE ANGELINI 

Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è 
nel cielo, perché tu dica: Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire e lo 
possiamo eseguire? Non è di là dal mare, perché tu dica: Chi attraverserà per noi il mare 
per prendercelo e farcelo udire e lo possiamo eseguire? Anzi, questa parola è molto vicina 
a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. (Dt 30, 11-14) 
 
Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento: 
egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. (Mt 7, 28-29) 

 

L’incontro sulla rinuncia di Benedetto XVI induce a rimandare alla seconda settimana l’inizio delle 
meditazioni quaresimali. Esse avranno come tema il  discorso della montagna. La scelta non ha 
bisogno d’essere giustificata. Oltre tutto, la liturgia ambrosiana nei giorni feriali delle prime quattro 
settimane di Quaresima ci propone appunto la lettura di quel discorso.  
 
Nella storia del cristianesimo quel discorso è stato da tutti riconosciuto come il programma più 
conciso e appropriato di tutta la vita cristiana. Già nel disegno pensato sa Matteo per il suoi vangelo 
a quel discorso è assegnato il compito di balere come formulazione breve della legge della nuova 
alleanza.  
Le istruzioni pratiche date da Gesù ai discepoli in tale discorso sono certo assai esigenti; paiono 
dare figura a un programma di vita troppo radicale, sostanzialmente impraticabile. In realtà quelle 



istruzioni realizzano la profezia espressa da Mosè sulla prima montagna, quella del Sinai: Questo 
comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. 
Il discorso è il primo dei cinque che Matteo introduce nella sua narrazione. È il più lungo, il più 
ricco e impegnativo. Interrompe una narrazione che, in certo senso, neppure è iniziata. Il discorso è 
in largo anticipo rispetto a ciò che il lettore dovrebbe sapere per capire.  
Riflesso di tale anomalia è che il discorso sia rivolto ai discepoli, quando ancora il lettore non sa 
bene chi siano costoro. Sono presenti le folle; ma rimangono soltanto spettatrici: Vedendo le folle, 
Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora 
la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito,... Anche alla fine è ribadita la distanza 
delle folle: Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo inse-
gnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. 
Lungo tutto il ministero pubblico di Gesù è sottolineato che le folle non comprendono, ma i 
discepoli in disparte sono da lui istruiti; soltanto loro conoscono la verità di quel che pure accade 
davanti agli occhi di tutti. La nostra meditazione quaresimale è fatta per passare dalla parte dei 
discepoli.  
La legge nuova è scritta nel cuore, non sulla pietra: la proclamazione di quella legge non può 
prodursi che attraverso la testimonianza dei discepolo; vedano le vostre opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro.
In questa luce s’intende il fatto che il discorso cominci con le beatitudini, che identificano gli 
uditori; esse definiscono le disposizioni di fondo del discepolo. Solo poi si dice in maniera più 
precisa delle opere buone con le quali è resa testimonianza e della interpretazione perfetta che deve 
essere data della legge antica, che non è abolita. Segue l’istruzione sul carattere segreto che 
dell’interlocutore celeste davanti ai cui occhi debbono essere compiute le opere di penitenza, 
elemosina, preghiera e digiuno. Appunto la fede in lui consente di imitare la libertà dei gigli del 
campo e degli uccelli del cielo.  
 

Questo il programma delle meditazioni:  

25 febbraio Le beatitudini, radice dell’agire (5, 1-12) 
4 marzo La necessità delle opere visibili (5, 17-19; 7, 24-27);  
11 marzo La legge scritta nel cuore (5, 17-48)  
18 marzo Le opere buone in segreto  (6, 1-18) 
25 marzo Imitare gli uccelli del cielo  (6, 25-34) 

Gli incontri si terranno in Basilica, tra le 21 e le 22.  

Altri appuntamenti  
Ogni Venerdì di Quaresima, 

ore 8,  recita delle Lodi  
Ore 18 in Basilica, Via Crucis 


