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Considerevole valore deve essere attribuito a questo testo di J. Ratzinger, che interviene – dal
silenzio interrotto del suo ritiro – sul tema degli abusi. Tema che con la sua attualità ha
espressamente sollecitato il Vescovo emerito di Roma a prendere la parola. Dicevo “testo
considerevole” perché permette di apprezzare, in una forma del tutto convincente, una grande
continuità tra il pensiero dell’attuale “emerito”, quello di papa Benedetto XVI, ma anche quello del
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede. Anzi, si potrebbe estendere la continuità
fino all’Arcivescovo di Monaco: più di 40 anni appaiono segnati da una lettura traumatizzata e
traumatica della svolta conciliare e del 68, come causa di tutti i mali della Chiesa, abusi compresi.
Già altrove, e non molto tempo fa, avevo richiamato la attenzione sulla lettura “apocalittica” con cui
J. Ratzinger aveva presentato, nella sua autobiografia, agli inizi degli anni 80, la vicenda conciliare
come una vera “tragedia” per la Chiesa. Ma in questo giudizio parlava in lui, già allora, più un
pregiudizio che un giudizio. Egli scambiava, con troppa facilità, l’effetto con la causa e la causa con
l’effetto. Come allora, anche oggi, il cambiamento teologico e pastorale che inizia con il Concilio,
non viene letto come la “risposta ad una crisi”, ma come “la causa della crisi”. Si idealizza il
preconcilio e così si fa violenza al Concilio. Se la riforma della liturgia, dei seminari, della teologia
morale viene interpretata in questo modo unilaterale e viscerale, è inevitabile, oggi ancor più di 40
anni fa, che la diagnosi inclini alla “nostalgia per il bel tempo che fu”. Questo non è un
ragionamento teologico, bensì un attaccamento del sentimento, una nostalgia del cuore.
Alcuni lampi del testo illuminano perfettamente questo orizzonte, in modo assai unilaterale:
- si lamenta che negli anni 80 i testi di Ratzinger fossero “censurati” in alcuni seminari. Ma non si
ricorda che, 50 anni prima, erano i testi di Agostino o di Ambrogio a subire la stessa sorte;
- si dipinge la storia della teologia morale post-conciliare come se alla deriva resistesse solo
“Veritatis splendor”, senza nulla dire della unilateralità con cui questo testo ha dovuto attendere
“Amoris Laetitia” per essere finalmente ridimensionato nella sua pretesa fondamentalistica in
campo morale;
- si ricorda la domanda di “massimi di pena più alti” contro i colpevoli di pedofilia, addebitando al
“garantismo conciliare” quasi la protezione dei pedofili. Ma non si tiene conto che le riforme del
diritto penale non si fanno alzando i massimi, ma i minimi della pena.
- si punta lo sguardo contro l’abuso, come se fosse una lotta tra la tutela dell’accusato e la tutela
della fede. Ma non entra nello sguardo del testo quel soggetto decisivo che è la vittima dell’abuso e
che esige dalla Chiesa una lettura non autoreferenziale della questione.
Diversi sono i passaggi del testo in cui la ricostruzione storica dei 30 anni post-conciliari diventa
una caricatura, soggettivamente significativa, ma oggettivamente insostenibile. Il testo apocalittico
conclusivo riprende una immagine che avevamo già ascoltato, la sera della commemorazione del
50esimo del Discorso della luna di papa Giovanni XXIII. In quella occasione, l’11 ottobre 2012, la
“festa per il Concilio” si era trasformata in uno sfogo quasi disperato e aveva raggelato la piazza
sottostante,. E al posto del Concilio era apparsa la barca della Chiesa ostacolata dai venti contrari, i
pesci cattivi nella rete, la zizzania che cresce nel campo…Nulla oggi è cambiato da quella sera. Un
papa che non capisce più il Concilio, di cui è stato un padre, può solo fare una cosa: prendere
congedo. E lasciare la parola ad un figlio del Concilio. Essere riuscito in questo atto di servizio e di
umiltà riscatta in lui ogni possibile mancanza, precedente o successiva. Per questo J. Ratzinger può
anche concludere questa parola di disperazione ringraziando il suo successore, che ha riacceso la

speranza. Il testo che ci ha consegnato in questa occasione da un lato rende ancora più grande il
gesto profetico di 6 anni fa, ma dall’altro ci fa capire fino in fondo in quali meandri del risentimento
e della nostalgia avremmo potuto cadere, se mai non lo avesse fatto.

