


PALUMBI

BENEDETTO XVI

Prefazione

Angelo COMASTRI

l’omelia funebre di Giovanni Paolo II
il discorso all’ONU e a Ratisbona

l’allocuzione a La Sapienza - lo stemma
le dimissioni in italiano e latino

100 Omelie



BENEDETTO XVI
100 Omelie

Prefazione di Angelo Comastri

Anno 2019
ISBN 978-88-7298-147-4
CODICE LIBRO 0600

Editato da Edizioni Palumbi - editoria della speranza
Via P. Taccone, 12/16 (Zona Art. Villa Pavone) - 64100 Teramo
Mob. 328.4164298 - Tel./Fax 0861.558003
www.edizionipalumbi.it - info@edizionipalumbi.it

Stampato da Mastergrafica S.r.l.

© Libreria Editrice Vaticana, per gentile concessione
© Fotografie: Vatican Media, per gentile concessione

Si ringrazia don Vincenzo Catani, parroco a S. Benedetto del Tronto,
per la scelta dei brani pubblicati



PREFAZIONE
di Angelo Comastri



28 febbraio 2013. Il cardinale Angelo Comastri, Vicario Generale di Sua Santità per la Città del 
Vaticano e Arciprete della Basilica Papale di San Pietro, accompagna il Santo Padre Benedetto XVI 
dall’ascensore del Palazzo Apostolico al cortile San Damaso.
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Dal mese di febbraio dell’anno 2013, custodisco nel mio cuore un 
personale ricordo del Papa Benedetto XVI: questo ricordo mi sembra 
che rassomigli ad un delicatissimo fiore e, per questo, faccio quasi fatica 
a raccontarlo. 

Il Papa aveva già annunciato le sue dimissioni dal servizio di Vescovo 
di Roma e successore dell’apostolo Pietro: fu un fulmine a ciel sereno. 

Nel momento in cui stava lasciando il Palazzo Apostolico per non 
farvi più ritorno, il Cardinale Agostino Vallini, Vicario per la Diocesi 
di Roma, e il sottoscritto, Vicario per la Città del Vaticano, venimmo 
invitati a dare l’ultimo saluto al Papa all’uscita dall’ascensore, prima 
di avviarsi alla vettura che l’avrebbe portato a Castel Gandolfo per 
attendere il Conclave e l’annuncio del nuovo Papa.

Appena vidi il Santo Padre Benedetto XVI uscire dall’ascensore, 
comprendendo la gravità di quel momento… scoppiai a piangere. 

E spontaneamente mi vennero fuori dal cuore queste parole: “Padre 
Santo, è un momento di tristezza”. Il Papa Benedetto XVI mi guardò 
quasi meravigliato, poi con la mano delicatamente mi toccò una guancia 
come se volesse asciugare una lacrima e sommessamente mi sussurrò: 
“No, nessuna tristezza! Solo Gesù è indispensabile e Gesù continua a 
tenere il timone della barca della Sua Chiesa! Avanti… con fiducia!”.

In queste parole si sente il profumo dell’umiltà sincera e della fede 
forte del Papa Benedetto XVI.

E leggendo la raccolta delle omelie troverete, un po’ ovunque, il 
profumo dell’umiltà e della fede incrollabile del Papa.

Nell’omelia per la Messa di mezzanotte del Natale dell’anno 20061 il 
Papa si espresse così:

Abbiamo appena ascoltato nel Vangelo la parola che gli 
Angeli, nella Notte santa, hanno detto ai pastori e che ora la 
Chiesa grida a noi: “Oggi vi è nato nella Città di Davide un 
salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia (Lc 2,11s). [...] Il segno di Dio è la semplicità. 
Il segno di Dio è il bambino. Il segno di Dio è che Egli si 
fa piccolo per noi. È questo il suo modo di regnare. Egli 
non viene con potenza e grandiosità esterne. Egli viene 

1 Vedi pp. 45 ss.



8

come bambino - inerme e bisognoso del nostro aiuto. Non 
vuole sopraffarci con la forza. Ci toglie la paura della sua 
grandezza. Egli chiede il nostro amore: perciò si fa bambino. 
Nient’altro vuole da noi se non il nostro amore, mediante 
il quale impariamo spontaneamente ad entrare nei suoi 
sentimenti, nel suo pensiero e nella sua volontà - impariamo 
a vivere con Lui e a praticare con Lui anche l’umiltà della 
rinuncia che fa parte dell’essenza dell’amore. Dio si è fatto 
piccolo affinché noi potessimo comprenderLo, accoglierLo, 
amarLo.

Il Papa Benedetto è affascinato dall’umiltà di Dio e continuamente 
ce lo ricorda: la sua vita e i suoi gesti traggono ispirazione da questo 
mistero.

Nell’omelia pronunciata nella Santa Messa di inizio del ministero di 
Successore dell’Apostolo Pietro2, il Papa candidamente disse:

Cari amici! In questo momento non ho bisogno di 
presentare un programma di governo. Qualche tratto di ciò 
che io considero mio compito, ho già potuto esporlo nel mio 
messaggio di mercoledì 20 aprile; non mancheranno altre 
occasioni per farlo. Il mio vero programma di governo è 
quello di non fare la mia volontà, di non perseguire mie 
idee, ma di mettermi in ascolto, con tutta quanta la Chiesa, 
della parola e della volontà del Signore e lasciarmi guidare 
da Lui, cosicché sia Egli Stesso a guidare la Chiesa in 
questa ora della nostra storia.

E nell’omelia pronunciata in San Giovanni in Laterano in occasione 
dell’insediamento sulla Cattedra del Vescovo di Roma il 7 maggio 20053, 
Benedetto XVI apertamente confidò che la sua sicurezza era Gesù: era 
la continua e fedele presenza di Gesù nel cammino della Chiesa. Disse 
testualmente:

L’Ascensione di Cristo non è un viaggio nello spazio 
verso gli astri più remoti; perché, in fondo, anche gli astri 
sono fatti di elementi fisici come la terra. L’Ascensione 
di Cristo significa che Egli non appartiene più al mondo 

2 Vedi pp. 24 ss.
3 Vedi pp. 32 ss. 
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della corruzione e della morte che condiziona la nostra 
vita. Significa che Egli appartiene completamente a Dio. 
Egli - il Figlio Eterno - ha condotto il nostro essere umano 
al cospetto di Dio, ha portato con sé la carne e il sangue 
in una forma trasfigurata. L’uomo trova spazio in Dio; 
attraverso Cristo, l’essere umano è stato portato fin dentro 
la vita stessa di Dio. E poiché Dio abbraccia e sostiene 
l’intero cosmo, l’Ascensione del Signore significa che 
Cristo non si è allontanato da noi, ma che adesso, grazie 
al Suo essere con il Padre, è vicino ad ognuno di noi, per 
sempre. Ognuno di noi può darGli del tu; ognuno può 
chiamarLo. Il Signore si trova sempre a portata di voce.

La serenità del Papa poggia su questa certezza. Non voglio aggiungere 
altro. In questa raccolta di omelie c’è la profondità del teologo, c’è la 
sensibilità del pastore, ma, soprattutto, c’è il cuore di un uomo di Dio: un 
uomo che ha cercato con tutte le forze di trasmettere al mondo la gioia 
e la fiducia e l’ottimismo che nascono quando ci avviciniamo a Gesù e 
accogliamo Gesù, Dio fatto uomo, per tenderci la mano e tirarci fuori 
dalla tristezza del peccato e avvicinarci alla gioia del Cuore del Padre.

Mi permetto di dare un consiglio.
Rileggete attentamente e lentamente il celebre discorso di Ratisbona4: 

vi appariranno infondate tutte le polemiche che vennero suscitate 
in quel momento, mentre troverete nelle parole del Papa una lettura 
accurata della storia e una conoscenza dell’Islam che pochissimi hanno, 
conoscenza espressa con grande rispetto ma anche con leale aderenza 
alla verità storica.

Ben venga questa raccolta di omelie! Così il Papa Benedetto XVI 
continua a farci del bene e ci contagia con la sua limpida Fede e con 
l’Amore ardente verso Gesù, unica Luce del mondo.

Card. Angelo Comastri
Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano

Arciprete della Basilica Papale di San Pietro

4 Vedi pp. 448 ss.
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MESSA ESEQUIALE
PER IL DEFUNTO ROMANO PONTEFICE

GIOVANNI PAOLO II
OMELIA DELL’EM.MO CARD. JOSEPH RATZINGER

Piazza San Pietro
Venerdì, 8 aprile 2005

“Seguimi” dice il Signore risorto a Pietro, come sua ultima parola a questo 
discepolo, scelto per pascere le sue pecore. “Seguimi” – questa parola lapidaria di 
Cristo può essere considerata la chiave per comprendere il messaggio che viene 
dalla vita del nostro compianto ed amato Papa Giovanni Paolo II, le cui spoglie 
deponiamo oggi nella terra come seme di immortalità – il cuore pieno di tristezza, 
ma anche di gioiosa speranza e di profonda gratitudine.

Questi sono i sentimenti del nostro animo, Fratelli e Sorelle in Cristo, presenti 
in Piazza S. Pietro, nelle strade adiacenti e in diversi altri luoghi della città di 
Roma, popolata in questi giorni da un’immensa folla silenziosa ed orante. Tutti 
saluto cordialmente. A nome anche del Collegio dei Cardinali desidero rivolgere 
il mio deferente pensiero ai Capi di Stato, di Governo e alle delegazioni dei vari 
Paesi. Saluto le Autorità e i Rappresentanti delle Chiese e Comunità cristiane, 
come pure delle diverse religioni. Saluto poi gli Arcivescovi, i Vescovi, i sacerdo-
ti, i religiosi, le religiose e i fedeli tutti giunti da ogni Continente; in modo speciale 
i giovani, che Giovanni Paolo II amava definire futuro e speranza della Chiesa. 
Il mio saluto raggiunge, inoltre, quanti in ogni parte del mondo sono a noi uniti 
attraverso la radio e la televisione in questa corale partecipazione al solenne rito 
di commiato dall’amato Pontefice.

Seguimi – da giovane studente Karol Wojtyła era entusiasta della letteratura, 
del teatro, della poesia. Lavorando in una fabbrica chimica, circondato e minac-
ciato dal terrore nazista, ha sentito la voce del Signore: Seguimi! In questo con-
testo molto particolare cominciò a leggere libri di filosofia e di teologia, entrò 
poi nel seminario clandestino creato dal Cardinale Sapieha e dopo la guerra poté 
completare i suoi studi nella facoltà teologica dell’Università Jaghellonica di Cra-
covia. Tante volte nelle sue lettere ai sacerdoti e nei suoi libri autobiografici ci 
ha parlato del suo sacerdozio, al quale fu ordinato il 1° novembre 1946. In questi 
testi interpreta il suo sacerdozio in particolare a partire da tre parole del Signore. 
Innanzitutto questa: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti 
perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 15, 16). La seconda 
parola è: “Il buon pastore offre la vita per le pecore” (Gv 10, 11). E finalmente: 
“Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore” 
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(Gv 15, 9). In queste tre parole vediamo tutta l’anima del nostro Santo Padre. È 
realmente andato ovunque ed instancabilmente per portare frutto, un frutto che 
rimane. “Alzatevi, andiamo!”, è il titolo del suo penultimo libro. “Alzatevi, andia-
mo!” – con queste parole ci ha risvegliato da una fede stanca, dal sonno dei disce-
poli di ieri e di oggi. “Alzatevi, andiamo!” dice anche oggi a noi. Il Santo Padre 
è stato poi sacerdote fino in fondo, perché ha offerto la sua vita a Dio per le sue 
pecore e per l’intera famiglia umana, in una donazione quotidiana al servizio della 
Chiesa e soprattutto nelle difficili prove degli ultimi mesi. Così è diventato una 
sola cosa con Cristo, il buon pastore che ama le sue pecore. E infine “rimanete nel 
mio amore”: Il Papa che ha cercato l’incontro con tutti, che ha avuto una capacità 
di perdono e di apertura del cuore per tutti, ci dice, anche oggi, con queste parole 
del Signore: “Dimorando nell’amore di Cristo impariamo, alla scuola di Cristo, 
l’arte del vero amore”.

Seguimi! Nel luglio 1958 comincia per il giovane sacerdote Karol Wojtyła una 
nuova tappa nel cammino con il Signore e dietro il Signore. Karol si era recato 
come di solito con un gruppo di giovani appassionati di canoa ai laghi Masuri per 
una vacanza da vivere insieme. Ma portava con sé una lettera che lo invitava a pre-
sentarsi al Primate di Polonia, Cardinale Wyszyński, e poteva indovinare lo scopo 
dell’incontro: la sua nomina a Vescovo ausiliare di Cracovia. Lasciare l’insegna-
mento accademico, lasciare questa stimolante comunione con i giovani, lasciare 
il grande agone intellettuale per conoscere ed interpretare il mistero della creatura 
uomo, per rendere presente nel mondo di oggi l’interpretazione cristiana del no-
stro essere – tutto ciò doveva apparirgli come un perdere se stesso, perdere proprio 
quanto era divenuto l’identità umana di questo giovane sacerdote. Seguimi – Ka-
rol Wojtyła accettò, sentendo nella chiamata della Chiesa la voce di Cristo. E si 
è poi reso conto di come è vera la parola del Signore: “Chi cercherà di salvare la 
propria vita la perderà, chi invece l’avrà perduta la salverà” (Lc 17, 33). Il nostro 
Papa – lo sappiamo tutti – non ha mai voluto salvare la propria vita, tenerla per 
sé; ha voluto dare se stesso senza riserve, fino all’ultimo momento, per Cristo e 
così anche per noi. Proprio in tal modo ha potuto sperimentare come tutto quanto 
aveva consegnato nelle mani del Signore è ritornato in modo nuovo: l’amore alla 
parola, alla poesia, alle lettere fu una parte essenziale della sua missione pastorale 
e ha dato nuova freschezza, nuova attualità, nuova attrazione all’annuncio del 
Vangelo, proprio anche quando esso è segno di contraddizione.

Seguimi! Nell’ottobre 1978 il Cardinale Wojtyła ode di nuovo la voce del Si-
gnore. Si rinnova il dialogo con Pietro riportato nel Vangelo di questa celebra-
zione: “Simone di Giovanni, mi ami? Pasci le mie pecorelle!” Alla domanda del 
Signore: Karol mi ami?, l’Arcivescovo di Cracovia rispose dal profondo del suo 
cuore: “Signore, tu sai tutto: Tu sai che ti amo". L’amore di Cristo fu la forza 
dominante nel nostro amato Santo Padre; chi lo ha visto pregare, chi lo ha sentito 
predicare, lo sa. E così, grazie a questo profondo radicamento in Cristo ha po-
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tuto portare un peso, che va oltre le forze puramente umane: Essere pastore del 
gregge di Cristo, della sua Chiesa universale. Non è qui il momento di parlare dei 
singoli contenuti di questo Pontificato così ricco. Vorrei solo leggere due passi 
della liturgia di oggi, nei quali appaiono elementi centrali del suo annuncio. Nella 
prima lettura dice San Pietro - e dice il Papa con San Pietro - a noi: “In verità sto 
rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma chi lo teme e pratica 
la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. Questa è la parola che 
egli ha inviato ai figli d’Israele, recando la buona novella della pace, per mezzo di 
Gesù Cristo, che è Signore di tutti” (Atti 10, 34-36). E, nella seconda lettura, San 
Paolo - e con San Paolo il nostro Papa defunto – ci esorta ad alta voce: “Fratelli 
miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete saldi nel Signo-
re così come avete imparato, carissimi” (Fil 4, 1).

Seguimi! Insieme al mandato di pascere il suo gregge, Cristo annunciò a Pietro 
il suo martirio. Con questa parola conclusiva e riassuntiva del dialogo sull’amore 
e sul mandato di pastore universale, il Signore richiama un altro dialogo, tenuto 
nel contesto dell’ultima cena. Qui Gesù aveva detto: “Dove vado io voi non potete 
venire". Disse Pietro: “Signore, dove vai?". Gli rispose Gesù: “Dove io vado per 
ora tu non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi” (Gv 13, 33.36). Gesù dalla cena 
va alla croce, va alla risurrezione – entra nel mistero pasquale; Pietro ancora non 
lo può seguire. Adesso – dopo la risurrezione – è venuto questo momento, questo 
“più tardi". Pascendo il gregge di Cristo, Pietro entra nel mistero pasquale, va ver-
so la croce e la risurrezione. Il Signore lo dice con queste parole, “… quando eri 
più giovane... andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, 
e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi” (Gv 21, 18). Nel primo 
periodo del suo pontificato il Santo Padre, ancora giovane e pieno di forze, sotto 
la guida di Cristo andava fino ai confini del mondo. Ma poi sempre più è entra-
to nella comunione delle sofferenze di Cristo, sempre più ha compreso la verità 
delle parole: “Un altro ti cingerà…". E proprio in questa comunione col Signore 
sofferente ha instancabilmente e con rinnovata intensità annunciato il Vangelo, il 
mistero dell’amore che va fino alla fine (cf Gv 13, 1).

Egli ha interpretato per noi il mistero pasquale come mistero della divina mi-
sericordia. Scrive nel suo ultimo libro: Il limite imposto al male “è in definitiva la 
divina misericordia” ("Memoria e identità", pag. 70). E riflettendo sull’attentato 
dice: “Cristo, soffrendo per tutti noi, ha conferito un nuovo senso alla sofferenza; 
l’ha introdotta in una nuova dimensione, in un nuovo ordine: quello dell’amo-
re…È la sofferenza che brucia e consuma il male con la fiamma dell’amore e 
trae anche dal peccato una multiforme fioritura di bene” (pag. 199). Animato da 
questa visione, il Papa ha sofferto ed amato in comunione con Cristo e perciò il 
messaggio della sua sofferenza e del suo silenzio è stato così eloquente e fecondo.

Divina Misericordia: Il Santo Padre ha trovato il riflesso più puro della mise-
ricordia di Dio nella Madre di Dio. Lui, che aveva perso in tenera età la mamma, 



14

tanto più ha amato la Madre divina. Ha sentito le parole del Signore crocifisso 
come dette proprio a lui personalmente: “Ecco tua madre!". Ed ha fatto come il 
discepolo prediletto: l’ha accolta nell’intimo del suo essere (eis ta idia: Gv 19, 27) 
– Totus tuus. E dalla madre ha imparato a conformarsi a Cristo.
Per tutti noi rimane indimenticabile come in questa ultima domenica di Pasqua 
della sua vita, il Santo Padre, segnato dalla sofferenza, si è affacciato ancora una 
volta alla finestra del Palazzo Apostolico ed un’ultima volta ha dato la benedizio-
ne “Urbi et orbi". Possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa sta adesso alla 
finestra della casa del Padre, ci vede e ci benedice. Sì, ci benedica, Santo Padre. 
Noi affidiamo la tua cara anima alla Madre di Dio, tua Madre, che ti ha guidato 
ogni giorno e ti guiderà adesso alla gloria eterna del Suo Figlio, Gesù Cristo no-
stro Signore. Amen.



INIZIO PONTIFICATO
19 aprile - 7 maggio 2005



BENEDETTO XVI
«Ho voluto chiamarmi Benedetto XVI per riallacciarmi idealmente al vene-

rato pontefice Benedetto XV, che ha guidato la Chiesa in un periodo travagliato 
a causa del primo conflitto mondiale. Fu coraggioso e autentico profeta di pace 
e si adoperò con strenuo coraggio dapprima per evitare il dramma della guerra 
e poi per limitarne le conseguenze nefaste. Sulle sue orme desidero porre il mio 
ministero a servizio della riconciliazione e dell’armonia tra gli uomini e i popoli, 
profondamente convinto che il grande bene della pace è innanzitutto dono di Dio, 
dono purtroppo fragile e prezioso da invocare, tutelare e costruire giorno dopo 
giorno con l’apporto di tutti.»

«Il nome Benedetto evoca, inoltre, la straordinaria figura del grande “Pa-
triarca del monachesimo occidentale”, san Benedetto da Norcia, compatrono 
d’Europa insieme ai santi Cirillo e Metodio e le sante donne Brigida di Svezia, 
Caterina da Siena ed Edith Stein. La progressiva espansione dell’ordine bene-
dettino da lui fondato ha esercitato un influsso enorme nella diffusione del cri-
stianesimo in tutto il continente. San Benedetto è perciò molto venerato anche in 
Germania e, in particolare, nella Baviera, la mia terra d’origine; costituisce un 
fondamentale punto di riferimento per l’unità dell’Europa e un forte richiamo 
alle irrinunciabili radici cristiane della sua cultura e della sua civiltà.»




