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L A A S

BENEDETTO XVI. LA VITA E LE SFIDE
Pecetto Torinese (To), Sanpino,  
2021, 208, € 14,00.

In occasione del 70° anniversario di sacerdozio di papa Benedetto XVI, 
Luca aruso ci o re un ritratto ra nato ella ita e ella persona el Pontefice 
emerito  on scrittura fresca e originale, s ela c i  osep  atzinger  uomo 
di doti eccezionali, sia per intelligenza sia per chiarezza di pensiero ed eloquen-
za –, avvicinandolo anche ai «non addetti ai lavori». Fornisce numerosi spunti 
per un maggior approfon imento ella figura el teologo te esco e Papa eme-
rito, trasmettendo al contempo la sua sintonia non soltanto con il precedente 
pontificato i io anni Paolo , ma anc e con l attuale pontificato i papa 
Francesco, sebbene con stile, gestualità e modalità di governo diverse.

n 0 re i capitoli, lA  ripercorre la ita i atzinger  Parten o all attua-
lità, racconta la quotidianità nel monastero «Mater Ecclesiae» in Vaticano e il 
rapporto fraterno con papa Francesco. Torna poi agli anni dell’infanzia e della 
giovinezza, in cui tra le mura domestiche il giovane Joseph respira una fede 
spontanea e genuina, di grande conforto quando, appena sedicenne, si troverà 
a  a rontare gli orrori ella guerra  Poi il tempo el seminario fino allor i-
nazione sacerdotale, che non sarà un’illuminazione fulminea, ma piuttosto un 
cammino, un dialogo che matura, sino ad arrivare a un «sì» convinto. 

Sono rievocati gli anni della carriera accademica, dal 1952 al 1977, e l’attiva 
partecipazione al Concilio Vaticano II, che costituirà per il giovane teologo 
unoccasione per a acciarsi allorizzonte ella iesa uni ersale e  essere co-
nosciuto nel panorama internazionale. Viene quindi la nomina, nel 1977, ad 
arcivescovo di Monaco e Frisinga. Cooperatores veritatis è il motto episcopale 
i atzinger, c e appare su ito una sintesi perfetta tra la sua ita prece ente e 

quella che inizia come pastore. Passa appena un mese e arriva anche la berretta 
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rossa, e con uesta la c iamata a oma come prefetto ella ongregazione per 
la Dottrina ella e e sotto il pontificato i io anni Paolo , c e lo orr  con 
sé per tutto il suo lungo magistero. «Umile lavoratore nella vigna del Signore» 
 il titolo el capitolo e icato al pontificato, c e escri e la gran e italit  i 

Benedetto XVI, non soltanto intellettuale, ma anche nella gestione ordinaria 
e straor inaria ella iesa, fino al giorno ella rinuncia al soglio pontificio

Nazismo, guerra, paganesimo, relativismo, secolarizzazione, scandali e ri-
forma ella iesa sono alcune elle sfi e epocali c e il gio ane, il sacer ote, il 
pastore, il car inale prefetto e il pontefice osep  atzinger a issuto e a ron-
tato lungo il suo cammino, e il racconto dell’A. scivola tra di esse con semplicità 
e competenza nell’illustrare il volto, forse ancora poco conosciuto, di Benedetto 
XVI. Nell’ultimo capitolo – «Dicono di lui» – si trovano preziose testimonianze 
di amici e collaboratori del Papa emerito. 

Apre il volume una prefazione di mons. Gänswein e lo chiude una postfa-
zione i p  e erico Lom ar i, c e suggerisce un ra ronto tra san io anni 
Paolo II e il Papa emerito: «In Giovanni Paolo II abbiamo avuto un Papa che ha 
issuto a lungo a anti ai nostri occ i la so erenza ella malattia nell ultima 

fase della sua vita. La sua è stata una testimonianza importantissima, preziosa 
per tutti. Vivere la malattia nella pazienza e nella fede. Benedetto XVI vive la 
sua ecc iaia non nella so erenza e i ente ella malattia, ma nella preg ie-
ra, nella me itazione, nel ialogo con es  risto e nell accettazione serena 
della crescente fragilità e dei distacchi dalle persone care, nell’attesa del nuovo 
incontro con loro nella vita eterna. Sono due grandi credenti. La loro testimo-
nianza di fede è un grande dono per la Chiesa» (p. 169). 

Fernando Chica Arellano

PA L   ATT

SUICIDIO? UN DIBATTITO TEOLOGICO
Torino, Claudiana, 2021,  
256, € 19,00.

L’opera di Paolo Marino Cattorini, professore ordinario di bioetica presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria e già componente del Comitato nazio-
nale per la bioetica, è estremamente interessante e attuale in questo tempo in 
cui sono molto i attute le uestioni riguar anti il fine ita  

Leggendo il testo, composto da 14 capitoli, si può desumere il notevole im-
pegno che l’A. ha profuso nel considerare i diversi modi in cui il problema è 
a rontato al punto i ista filosofico teologico, ma anc e a partire alle storie 


