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L'intervista

di Ghiri Geli» llitocH

«Tanta aggressività
mirata a distruggere
la sua persona
Lui ha risposto
con Dio negli occhi»
Parla Georg c; inswein, il segretario di Ratzinger

a lettera di Benedetto
XVI sembra un testa-
mento spirituale, è co-
si?

«E giusto, sono d'accordo. È
l'immagine del suo pensiero,
dei suoi sentimenti, della sua
sincerità morale e intellettua-
le. Mentre la scriveva, pensava
alle vittime degli abusi. E di
fronte a sé, davanti ai suoi oc-
chi, aveva Dio stesso. Vede, un
uomo può ingannare le altre
persone, ma non si può in-
gannare Dio».

L'arcivescovo Georg Gän-
swein, segretario personale di
Joseph Ratzinger, parla nel
monastero Mater Ecclesiae,
dove ha seguito e vive con il
Papa emerito dopo la rinun-
cia al Pontificato del 2013.
Proprio in questi giorni è
uscito un suo libro, Testimo-
niare la Verità. Come la Chie-
sa rinnöva il mondo (Edizioni
Ares), un'antologia di 21 scritti
che inevitabilmente riguarda
in modo essenziale anche il
pensiero e la personalità di
Ratzinger. «Ci sono stati mo-
menti caratterizzati da un in-
sieme di incomprensione e
aggressione, che si addensava
sopra di lui ed era volta a in-
debolire, distruggere la per-
sona di Benedetto XVI», ricor-
da in un passaggio.. «Era usci-
to in Germania due anni fa. La
nuova edizione in Italia era
prevista Danno scorso, poi ha
tardato. E sì, forse c'è qualcosa
di provvidenziale che sia pub-
blicato proprio ora, in questi
giorni così burrascosi dal
punto di vista mediatico...».
Eccellenza, nel libro scrive:

«Qualche volta una vicenda o
l'altra è stata dolorosa e l'ha
fatto soffrire. Soprattutto

quando ci si doveva chiedere:
ma qual è la ragione per que-
sta ossa r azione così feroce?
E ehiaini che ciò era umana-
mente doloroso. Però, sapeva
anche con assoluta certezza
che il criterio non è il plauso,
ma l'intrinseca correttezza, il
criterio è il Vangelo stesso», E
quello che ,sta accadendo an-
che bi questi gE4i€'in?

«] proprio così. lo non so-
no certo un profeta, ma c'è
qualcosa di profetico in tutto
questo, anche se me lo sarei
risparmiato e avrei preferito
che così non fosse».

Benedetto XVI ha quasi 95
anni: come sta?

«Fisicamente è un uomo
molto debole, come è natura-
le alla sua età. Noi viviamo
con lin, preghi:smo con lui, fra
poco reciteremo come ogni
giorno il rosa i lo e i Vespri. E la
debolez7a fisica non toglie
nulla alla sua presenza spiri-
tuale c iniellett n ie».

Nel Miro ;ci iun «La Verità è
il grande tema nella vita di
Benedetta)».

«Gin lo conosce sa che l'ac-
cusa di aver mentito è assur-
da. Si deve distinguere tra
commettere un errore e men-
tire. Sull'Osservatore Roma-
no, il cardinale Fernando Filo-
ni ha scritto della "sua profon-
da e altissima onestà morale e
intellettuale" e spiegato che
"mai ho trovato in lui alcuna
ombra o tentativo di nascon-
dere o minimizzare alcun-
ché". Benedetto XVI ha letto
l'articolo, che non è stato sol-
lecitato o chiesto. Ma le cose
stanalo proprio così. Chi gli è
stato vicino sa bene che cosa
ha detto e ha fatto Joseph Rat-
zinger-Benedetto XVI riguar-
do a tutta la questione della

99
La visione
Io non sono certo
un profeta, ma c'è
qualcosa di profetico
m tutto questo

pedofilia. È stato il primo ad
agire da cardinale e poi ha
continuato la linea di traspa-
renza da Papa. Già-durante il
Pontificato di Giovanni Paolo
H ha cambiato la mentalità
corrente e impostato la linea
che papa Francesco sta prose-
guendo. Questa è la realtà ed è
molto diversa da quella che
circola in molti mass media».
Qual è il filo conduttore del

libro?
«L'editore tedesco mi aveva

chiesto, non io, di pubblicare
dei miei scritti, non c'era un
disegno preciso. Però, certo,
se si deve cercare un filo, è
nello studio e nella riflessione
del pensiero di Joseph Ratzin-
ger-Benedetto XVI. Già negli
ultimi anni da liceale e poi da
seminarista, avevo letto l'In-
troduzione al cristianesimo. E
quel filo conduttore teologico
è rimasto e si è arricchito: fin
dal ̀96, quando mi chiamò al-
la Congregazione per la Dot-
trina della fede, mi sono nu-
trito e mi sto nutrendo alla
sua teologia, è ovvio che mi
abbia permeato il cuore e la
mente, come la pioggia».

Lei come si spiega gli attac-
chi di queste settimane?

«C'è una corrente che vuole
proprio distruggerne la per-
sona e l'operato. Non ha mai
amato la sua persona, la sua
teologia, il suo Pontificato. E
adesso c'è un'occasione ideale
di fare i conti, come la ricerca
di una damnatio memoriae.
Molti purtroppo si lasciano
ingannare da questo attacco
vile, c'è tanto fango. Una cosa
triste».

Ci furono polemiche anche
contro di lei, perché una volta
parlò di ministero petrino

«allargato»...
«La polemica si riferisce al-

la mia presentazione del libro
di Roberto Regoli sul Pontifi-
cato di Benedetto XVI alla
Gregoriana, nel 2016. Alcune
mie osservazioni sono state
interpretate in modo erroneo.
Ho chiarito subito. Purtroppo
ci sono persone che volevano,
anzi vogliono striunentalizza-
re le mie parole per seminare
zizzania fra papa Francesco e
il suo predecessore. Basta
prendere atto del mio chiari-
mento e si capisce o non si
vuole capire... Per evitare
qualsiasi fraintendimento, ho
tolto quelle frasi dalle pubbli-
cazioni successive».
Hanno contestato a Ratzin-

ger di «non essere credibile»
per in er risposto di 1)00 esse-
re stato presente alla riunio-
ne del Agbo.

I ',inalasi dei fatti, insieme
con Ia lettera, dà una risposta
chiarissima: sì, c'è una piccola
squadra di persone qualifica-
te che aiuta Benedetto, c'e sta-
to questo errore e purtroppo
nessuno di noi se rie e reso
conto, Si è trattato chiara-
mente di un errore redaziona-
le, non intenzionale, Benedet-
to ne era molto dispiaciuto.
Ma resta il fatto che un errore
e una bugia sono due realtà
diverse. E la sostanza non
cambia, Gli stessi autori del
rapporto hanno risposto che
non ci. sono "prove". Non pos-
sono esserci».
E era?
«Benedetto XVI spera che si

leggii la lettera con oi«..11 il sin-
cedi à (li intelletto e di cuore
con la quale è stata scait:ta, lo
sguardo rivolto al Signore».
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• Momenti

Air

2013 Con il suo segretario Georg Gänswein dopo l'ultima udienza in San Pietro

1979 Vescovo di Monaco, visita Aschau am Inn dove studiò da bambino (Ap)

•

2001 Ratzinger ai 50 anni della sua ordinazione sacerdotale (Ap)

SCELTE E INCARICHI

Georg Gänswein è stato al fianco di Georg Ratzinger come
segretario particolare del Pontefice dal 2005 al 2013 e dopo
le dimissioni da Papa come segretario del Papa emerito.
Dal 2012 è anche prefetto della Casa Pontificia.
Ratzinger da11977 al 1982 ha guidato la diocesi di Monaco.
1125 novembre 1981 Giovanni Paolo II lo nominò Prefetto
della Congregazione perla dottrina della fede, incarico che
ha lasciato quando è diventato Papa.
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