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L
e dimissioni di Papa 
Benedetto XVI, pro-
nunziate l’11 febbraio 
per la data del 28 feb-
braio, sono state giu-
stamente definite un 

evento storico. Lo è, non solo 
se pensiamo al passato e al 
fatto che si risale a Celestino 
V (1294) per vedere un Papa 
terminare non con la morte, 
ma anche al futuro, perché 
ormai si è aperta una breccia 
nell’immaginario collettivo 
che pensa all’habemus Pa-
pam, un nuovo Papa, solo 
dopo la morte del prede-
cessore. Un gesto, quello di 
Benedetto XVI, coraggioso e 
ammirabile.
Sorvolando sui commenti 
di chi in ogni cosa, e quindi 
facilissimamente qui, coglie 
l’occasione per escogitare 
retroscena, manovre, pres-
sioni o più semplicemente 
malattie misteriose, generalmente le reazioni sono sta-
te di sorpresa e di dispiacere, ma soprattutto di ammi-
razione, e hanno visto la decisione del Papa come una 
delle cose più importanti del suo Pontificato. 
Senza stabilire graduatorie non facili e anzi improbabi-
li, più che qualificare la decisione come più importante 
di tutte le altre, si potrebbe dire che è la decisione che 
più riassume il senso del suo pontificato e ne rappre-
senta quasi il simbolo.
Il Papa ha dimostrato il suo distacco dal ruolo e dalla 
missione affidatagli. Fin dall’inizio egli si era definito 
“un umile servitore nella vigna del Signore”. Nell’ome-
lia del funerale del suo “amato predecessore”, nel di-
scorso ai Cardinali all’inizio del Conclave, nel discor-

so dell’insediamento come 
nuovo Pontefice, ha sempre 
parlato della missione del 
Papa come di un compito 
da svolgere in spirito di ser-
vizio, e non identificandosi 
con esso. Quando il Papa 
“giunge alla consapevolezza 
di non essere più in grado 
fisicamente, mentalmente e 
spiritualmente di svolgere 
l’incarico affidatogli… ha il 
diritto e… anche il dovere di 
dimettersi”, aveva detto già 
nel 2010 a Peter Seewald 
(nel libro-intervista Luce 
nel mondo). 
Il suo predecessore Giovan-
ni Paolo II aveva trasforma-
to la sua malattia in un ma-
gistero per tutta la Chiesa e 
negli ultimi anni la governò 
con la preghiera e la testi-
monianza. Nel 2004, l’allo-
ra Card. Ratzinger giustificò 
e spiegò la resistenza eroica 

del Papa; ma nel suo caso, davanti a Dio, ha visto che 
la sua sofferenza e la sua età avanzata diventavano un 
ostacolo. 
Pertanto egli ora diventa un esempio: non per i timidi 
che non hanno coraggio (“quando il pericolo è grande 
non si può scappare… questo sicuramente non è il mo-
mento di dimettersi” aveva detto lo stesso Papa in altri 
momenti (in Luce nel mondo), ma esempio per chi è 
tentato di credersi indispensabile, e deve invece sapersi 
staccare.
Papa Benedetto XVI è stato all’altezza del suo compito 
e si è dimostrato sempre consapevole del suo ruolo; ma 
lo ha dimostrato al massimo, proprio ora nel momento 
di saperlo lasciare.             

Un gesto 
di grande libertà
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