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to XVI prosegue:
«Ciò che a prima
vista potrebbe
sembrare un ca-
so, si rivela, guar-
dando alla gerar-
chia dei temi e
dei compiti della
Chiesa, come la
cosa anche in-
trinsecamente
più giusta. Co-
minciando con il
tema "liturgia", si
mise inequivo-
cabilmente in lu-
ce il primato di

Dio, la priorità del
tema "Dio". Dio
innanzitutto, così
ci dice l’inizio del-
la Costituzione
sulla liturgia.
Quando lo sguar-
do su Dio non è
determinante o-
gni altra cosa per-
de il suo orienta-

mento. Le parole della Regola bene-
dettina Ergo nihil Operi Dei praepo-
natur (Quindi non si anteponga nul-
la all’Opera di Dio) valgono in modo
specifico per il monachesimo, ma
hanno valore come ordine delle prio-
rità, anche per la vita della Chiesa e di
ciascuno nella sua rispettiva manie-
ra». «È forse utile qui – prosegue il Pa-
pa – ricordare che nel termine "orto-
dossia" la seconda metà della parola, 
doxa, non significa "opinione", ma
"splendore", "glorificazione": non si
tratta di una corretta "opinione" su
Dio, ma di un modo giusto di glorifi-
carlo, di dargli una risposta. Poiché
questa è la domanda fondamentale
dell’uomo che comincia a capire se
stesso nel modo giusto: Come debbo
io incontrare Dio? Così, l’apprendere
il modo giusto dell’adorazione – del-
l’ortodossia – è ciò che ci viene do-
nato soprattutto dalla fede».
A questo punto il Papa spiega il mo-
tivo che lo ha portato a far iniziare la
sua Opera omniadalla liturgia. E scri-
ve: «Quando ho deciso, dopo qualche
esitazione, di accettare il progetto di
una edizione di tutte le mie opere, mi
è stato subito chiaro che vi dovesse
valere l’ordine delle priorità del Con-
cilio, e che quindi il primo volume ad

DI GIANNI
CARDINALE

a pubblicazio-
ne del primo
volume in te-

desco dell’Opera
omniadi Joseph Rat-
zinger è stata l’occa-
sione di poter legge-
re un nuovo testo i-
nedito di Benedetto
XVI. Il tomo presen-
tato ieri l’altro infatti
si apre con una Pre-
fazione firmata dal
Papa con la data del-
la festa dei santi Pietro
e Paolo (29 giugno)
2008. Nel testo, pub-
blicato per ora solo in
tedesco, il Pontefice
spiega perché ha desi-
derato che il primo vo-
lume dell’opera è sta-
to dedicato ai suoi
scritti sulla liturgia e ri-
badisce con teutonica
puntigliosità la presa di posizione sul
modo di celebrare Messa «con le spal-
le rivolte al popolo» che fece da car-
dinale non senza suscitare alcune po-
lemiche.
«Il Concilio Vaticano II – comincia la 
Prefazione – iniziò i suoi lavori con la
discussione dello "Schema sulla Sa-
cra Liturgia", che poi venne solenne-
mente votato il 4 dicembre 1963 co-
me primo frutto della grande assise
della Chiesa con il rango di una Co-
stituzione. Che il tema della liturgia si
trovasse all’inizio dei lavori del Con-
cilio e che la Costituzione sulla litur-
gia divenisse il suo primo risultato
venne considerato a prima vista piut-
tosto un caso». «Dalla commissione
preparatoria – ricorda il Papa – era
stata messa insieme un’ampia serie di
progetti. Ma mancava una bussola
per poter trovare la strada in questa
abbondanza di proposte. Fra tutti i
progetti il testo sulla Sacra Liturgia
sembrò quello meno controverso.
Così esso apparve subito adatto per
così dire come una specie di esercizio
con il quale i Padri potessero ap-
prendere i metodi del lavoro conci-
liare».
Ma nella storia della Chiesa non tut-
to accade per caso. E infatti Benedet-

L
uscire doveva essere quello con i miei
scritti sulla liturgia. La liturgia della
Chiesa è stata per me, fin dalla mia
infanzia, l’attività centrale della mia
vita, ed è diventata, alla scuola teo-
logica di maestri come Schmaus,
Söhngen, Pascher e Guardini, anche
il centro del mio lavoro teologico. Co-
me materia specifica ho scelto la teo-
logia fondamentale, perché volevo
innanzitutto andare fino in fondo al-
la domanda: "Perché crediamo?". Ma
in questa domanda era inclusa fin
dall’inizio l’altra sulla giusta risposta
da dare a Dio, e quindi anche la do-
manda sul servizio divino. Proprio da
qui debbono essere intesi i miei la-
vori sulla liturgia. Non mi interessa-
vano i problemi specifici della scien-
za liturgica, ma sempre l’ancoraggio
della liturgia nell’atto fondamentale
della nostra fede e quindi anche il suo
posto nella nostra intera esistenza u-
mana».
A questo punto il Papa nella Prefazio-
ne spiega che il testo centrale del li-
bro è l’opera Lo spirito della liturgia
pubblicato nel 2000 e offre un gusto-

scussione sul vero argomento che mi
interessava e continua ad interessar-
mi nel libro. Questo sarebbe stato tan-
to più facilmente possibile per il fat-
to che nel frattempo sono apparsi due
eccellenti lavori nei quali la questio-
ne dell’orientamento della preghiera
nella Chiesa del primo millennio è
stata chiarita in modo persuasivo.
Penso innanzitutto all’importante
piccolo libro di Uwe Michael Lang, 
Rivolti al Signore (edizione italiana:
Cantagalli), ed in modo del tutto par-
ticolare al grosso contributo di Stefan
Heid, Atteggiamento ed orientamen-
to della preghiera nella prima epoca
cristiana (in Rivista dell’Archeologia
cristiana 72-2006), in cui fonti e bi-
bliografia su tale questione risultano
ampiamente illustrate e aggiornate.
Il risultato è del tutto chiaro: l’idea che
sacerdote e popolo nella preghiera
dovrebbero guardarsi reciprocamen-
te è nata solo nella cristianità moder-
na ed è completamente estranea in
quella antica. Sacerdote e popolo non
pregano certamente uno verso l’al-
tro, ma verso l’unico Signore. Quindi

guardano nella preghiera nella stes-
sa direzione: o verso Oriente come
simbolo cosmico per il Signore che
viene, o, dove questo non fosse pos-
sibile, verso una immagine di Cristo
nell’abside, verso una croce, o sem-
plicemente verso il Cielo, come il Si-
gnore ha fatto nella preghiera sacer-
dotale la sera prima della sua Passio-
ne (Gv17,1)». «Intanto – aggiunge Be-
nedetto XVI – si sta facendo strada
sempre di più, fortunatamente, la
proposta da me fatta alla fine del ca-
pitolo in questione nella mia opera:
non procedere a nuove trasforma-
zioni, ma porre semplicemente la cro-
ce al centro dell’altare, verso la quale
possano guardare insieme sacerdote
e fedeli, per lasciarsi guidare in tal mo-
do verso il Signore, che tutti insieme
preghiamo».
Ma il Papa non vuole essere coinvol-
te nelle "guerre liturgiche" pure in cor-
so. E infatti scrive: «Ma con questo ho
forse detto troppo di nuovo su que-
sto punto, che rappresenta appena
un dettaglio del mio libro, e che po-
trei anche tralasciare. L’intenzione
fondamentale dell’opera era quella di
collocare la liturgia al di sopra delle
questioni spesso grette circa questa
o quella forma, nella sua importante
relazione che ho cercato di descrive-
re in tre ambiti che sono presenti in
tutti i singoli temi». E i tre ambiti ci-
tati dal Papa sono: l’intimo rapporto
tra Antico e Nuovo Testamento; il rap-
porto con le religioni del mondo; il
carattere cosmico della liturgia. «Sa-
rei lieto – conclude il Papa prima dei
ringraziamenti di rito – se la nuova e-
dizione dei miei scritti liturgici po-
tesse contribuire a far vedere le gran-
di prospettive della nostra liturgia e a
far relegare nel loro giusto posto cer-
te grette controversie su forme este-
riori».
L’Opera omnia di Ratzinger è pubbli-
cata in tedesco da Herder di Fribur-
go. La versione italiana è curata dalla
Libreria editrice Vaticana, e del volu-
me che ospita la citata prefazione è
prevista l’uscita a marzo; ne cura la
pubblicazione una commissione pre-
sieduta dall’arcivescovo Angelo A-
mato (prefetto della Congregazione
delle cause dei santi) e comprenden-
te Elio Guerriero e padre Edmund Ca-
ruana; i traduttori sono Eulalia Biffi e
Edmondo Coccia.

«Liturgia,volto del primato di Dio»
L’«Opera Omnia»
di Benedetto XVI si apre
con il volume dedicato
agli scritti sulla liturgia
Il perché lo spiega una
«prefazione» dello stesso
Papa, inedita in italiano
so retroscena. «Purtroppo , quasi tut-
te le recensioni (della predetta opera, 
ndr) si sono gettate su un unico capi-
tolo: "L’altare e l’orientamento della
preghiera nella liturgia". I lettori del-
le recensioni hanno dovuto dedurne
che l’intera opera abbia trattato solo
dell’orientamento della celebrazione
e che il suo contenuto si riduca a quel-
lo di voler reintrodurre la celebrazio-
ne della Messa "con le spalle rivolte
al popolo"». «In considerazione di
questo travisamento – ecco la rivela-
zione del Papa – ho pensato per un
momento di sopprimere questo ca-
pitolo (di appena nove pagine su due-
cento) per poter ricondurre la di-

La proposta: «Con la
croce posta al centro
dell’altare, sacerdote
e popolo possono
guardare insieme
all’unico Signore»

Roma: il vescovo di Regensburg, Müller, presenta al Papa l’«Opera omnia» (foto L’Osservatore Romano)

Ratzinger: è il centro della mia vita e della mia ricerca teologica

ROMA. «San Paolo parla». È il titolo del ciclo di
cinque incontri che inizia lunedì sera nella Basilica di
san Paolo fuori le Mura a Roma.All’appuntamento –
fissato per le 20,30 – partecipano il cardinale vicario,
Agostino Vallini, il sindaco dell’Urbe, Gianni
Alemanno e l’arcivescovo Gianfranco Ravasi,
presidente del Pontificio Consiglio della cultura che
rifletteranno sulla Lettera ai Romani. La serata sarà
animata dal Coro interuniversitario di Roma diretto
da don Massimo Palombella e arricchita dal
contributo dell’attore Vincenzo Bocciarelli che
leggerà i brani più celebri della Lettera. L’iniziativa,
spiega l’arciprete della Basilica, il cardinale Andrea
Cordero Lanza di Montezemolo, «vuole
corrispondere al duplice intento con cui Benedetto
XVI ha indetto l’Anno Paolino: da un lato la necessità
di conoscere meglio san Paolo, dall’altro l’esigenza di
mettere in evidenza la dimensione ecumenica in ogni
attività dell’Anno Paolino». Il secondo appuntamento
(il 24 novembre) sarà dedicato alla Lettera ai
Corinzi. Quelli successivi cadranno il 23 febbraio, il
23 marzo e il 27 aprile 2009.

Città di Castello,
Cancian ordina
un nuovo prete

Lunedì sera in San Paolo fuori le Mura 
primo incontro sull’Apostolo delle
genti con Vallini,Ravasi e Alemanno

CITTÀ DI CASTELLO.
Nella Cattedrale di Città
di Castello, domenica alle
17, il vescovo Domenico
Cancian ordinerà un
nuovo sacerdote. Si
tratta di Giorgio
Mariotti, nato nella città
umbra nel 1949. Da
ragazzo aveva studiato in
Seminario ma la sua
vocazione è maturata in
età adulta. È persona
assai conosciuta nel
territorio per avere
gestito per anni un’attività
commerciale. Quella di
Mariotti è la prima
ordinazione presieduta da
Cancian dopo il suo
arrivo in diocesi tredici
mesi fa.

ROMA. Un paradigma da proporre
alla comunità internazionale.Così
Benedetto XVI definisce la mediazione
esercitata da Papa Wojtyla 30 anni fa,
quando contribuì a comporre la
controversia tra Cile e Argentina sul
canale di Beagle.Quella mediazione,
infatti,non solo evitò il degenerare di
una situazione arrivata «sull’orlo del
conflitto»,ma ha anche portato «frutti
di pace sino ai nostri giorni».Le
affermazioni sono contenute in un
messaggio inviato dal cardinale
segretario di Stato Tarcisio Bertone,a
nome del Pontefice,all’arcivescovo di
Buenos Aires,cardinale Jorge Mario
Bergoglio.«Il ricordo degli eventi di
trent’anni addietro – si legge nel testo
– è indissolubilmente legato all’amata
figura di papa Giovanni Paolo II e alla
benemerita opera del cardinale
Antonio Samorè, suo delegato

speciale,che tanto a cuore ebbero la
pace e la concordia dei popoli
argentino e cileno,uniti per secoli dai
saldi vincoli della fede e della
solidarietà».«Le nuove generazioni,
memori dalle lezioni della storia
passata e recente,guardino il futuro –
auspica il messaggio – con occhi di
speranza e si impegnino a realizzare la
civiltà dell’amore,di cui Giovanni
Paolo II fu profeta talvolta
inascoltato».Da parte sua,Benedetto
XVI auspica che le celebrazioni di
quell’evento contribuiscano «a
rafforzare i vincoli di pace e di amicizia
tra i popoli fratelli della regione».Nel
messaggio,Bertone ricorda anche
l’opera svolta dal cardinale Agostino
Casaroli, che all’epoca era segretario
di Stato,e dai suoi collaboratori, che
«all’indomani della morte di Samorè,
portarono a termine l’opera di

mediazione, fino a giungere alla firma
di una dichiarazione congiunta di pace
e di amicizia, che ebbe luogo in
Vaticano il 23 gennaio 1984».«Il loro –
sottolinea l’attuale segretario di Stato
– fu un ammirabile esempio di
costruzione della pace attraverso la via
maestra e sempre attuale del dialogo,
che ha come fine non la supremazia
della forza e dell’interesse,bensì
l’affermazione di una giustizia equa e
solidale, fondamento sicuro e stabile
della convivenza tra i popoli».A
trent’anni dall’avvenimento, la
mediazione di Beagle fa comprendere,
dunque,che «occorre continuare a
ricorrere alla diplomazia e ai suoi
metodi negoziali», i quali «attingono
forza dalle risorse morali dei popoli e
ad esse accordano fiducia,per
garantire loro pace, sicurezza e
benessere».

Giovanni Paolo II nell’autunno 1978

Lettera di Bertone a Bergoglio,
arcivescovo di Buenos Aires,
nel 30° della firma dell’accordo
fra Cile e Argentina siglato con
la mediazione di Papa Wojtyla

«Pace e giustizia, bussola della diplomazia»

«Cari cappellani, aiutateci ad essere buoni soldati»
DAL NOSTRO INVIATO AD ASSISI
LUCA LIVERANI

iutateci a fare bene i sol-
dati. La richiesta ai cap-
pellani militari arriva dai

massimi vertici delle Forze ar-
mate. Alla Settimana di aggior-
namento dei «sacerdoti con le
stellette» arrivano i capi di Stato
Maggiore di Esercito, Aeronauti-
ca, Marina, Guardia di finanza e
Carabinieri.
Ognuno ha richieste specifiche.
Tutti chiedono ai «loro» preti di
aiutarli a mantenere vivo il ba-
gaglio di valori che motiva i mi-
litari nel servizio al Paese. E a sta-
re vicino alle famiglie di chi fa un
lavoro non sempre compatibile
con quello di coniuge e genitore.
È l’arcivescovo ordinario milita-

A

re, Vincenzo Pelvi, ad accogliere
i capi di Stato Maggiore che, per
la prima volta, partecipano tutti
assieme all’appuntamento na-
zionale dei cappellani. Dal gene-
rale Fabrizio Castagnetti, capo di
Stato Maggiore dell’Esercito, la
sottolineatura delle «molteplici
affinità tra i cappellani militari e

i soldati».
«Voi cappellani e noi militari sia-
mo uomini con un preciso pun-
to di riferimento: lo spirito di ser-
vizio, voi al servizio della Chiesa
per la cura delle anime, noi al ser-
vizio della comunità, in Patria o
nelle operazioni» all’estero. In di-
visa o in tonaca, tutti «operano
per gli altri, tra la gente e per la
gente». I cappellani dunque han-
no «un ruolo prezioso»: come
«supporto alle famiglie», aiuto
«psicologico impareggiabile» nei
momenti di lutto delle missioni,
«guide morali» per i giovani. «Un
prestigio immenso, ma anche un
grande onere».
Per l’arma dei Carabinieri parla
il generale Goffredo Mencagli,
comandante interregionale per
l’Italia centrale, qui in rappre-

sentanza del comandante gene-
rale dell’Arma, generale Gian-
francesco Siazzu, impegnato al-
l’estero. «I cappellani sono fon-
damentali – dice Mencagli – per
mantenere viva tra i Carabinieri
quell’identità e quei valori che i
cittadini ci riconoscono. Al cara-
biniere si rivolgono tutti: dal-
l’anziana che deve attraversare
al padre che ha il figlio tossico.
La spinta morale è essenziale per
farci andare avanti. Altrimenti
non sarebbero accettabili i sa-
crifici di cui fa spesso le spese la
nostra vita privata».
Dal comandante generale della
Guardia di Finanza, generale Co-
simo D’Arrigo, una richiesta pre-
cisa. «Voi cappellani siete in gra-
do di percepire situazioni di sof-
ferenza tra i finanzieri. Che ma-

gari hanno necessità di un tra-
sferimento per una grave situa-
zione familiare, per stare vicino
a figli in difficoltà». Anche nella
Finanza il grosso degli arruola-
menti avviene al Sud: «Ma non
possiamo dare a tutti la sede che
vorrebbero, se no dalla Lombar-

dia tornerebbero tutti in Puglia.
Voi cappellani aiutateci a evitare
che i pochi trasferimenti dispo-
nibili vengano saturati non da chi
ne ha reale bisogno ma ha "co-
noscenze in alto"».
Dei «suoi» cappellani il generale
Daniele Tei, capo di Stato Mag-
giore dell’Aeronautica, riconosce
il ruolo prezioso di «parroci dei
villaggi azzurri», i comprensori
negli aeroporti per le famiglie dei
militari. «Sono comunità che vi-
vono vicino alla chiesa della ba-
se operativa come in un borgo.
Qui i cappellani preparano i figli
dei nostri ragazzi ai sacramenti,
sono di supporto alle famiglie del
persone in servizio». «I nostri va-
lori trovano alimento anche nel
credo cristiano», sottolinea l’am-
miraglio Paolo La Rosa, capo di

Stato Maggiore della Marina. «Il
cappellano può aiutare a com-
prendere il senso della nostra
missione, che è l’impegno per la
sicurezza e la pace», senza di-
menticare «il soccorso alla vita u-
mana sulle rotte della dispera-
zione». Il legame tra cappellani e
Marina, per l’ammiraglio, è già
tutto nell’iconografia biblica,
«dall’Arca di Noè alla barca di Pie-
tro».
A chiudere la settimana la con-
celebrazione in Santa Maria de-
gli Angeli presieduta dal presi-
dente del Pontificio Comitato per
i Congressi eucaristici interna-
zionali, l’arcivescovo Piero Ma-
rini. Proprio nella giornata in cui
la Chiesa ricorda san Giovanni
da Capestrano, che dei cappella-
ni militari è il patrono.

Si è conclusa ieri ad Assisi
la «Settimana» dei «preti
con le stellette».Presenti
per la prima volta i capi
di Stato Maggiore, che
hanno portato le necessità
umane e spirituali
delle rispettive Armi

il convegno

Messa in Santa Maria degli Angeli
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