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E perfino l'omelia
di Francesco

scontenta il fronte
dei conservatori

di Iacopo Scaramuzzi
CITTÀ DEL VATICANO - Mettere in
luce la «sapienza, delicatezza e de-
dizione» di Benedetto XVI, sottoli-
neare il legame che lui, spesso di-
pinto come un teologo altero, ave-
va in realtà con il "popolo di Dio",
farsi quasi da parte, per lasciare
spazio al suo predecessore: Papa
Francesco ha optato per un'ome-
lia dal taglio fortemente spirituale
ai funerali di Joseph Ratzinger. A
riprova delle implicazioni politi-
che di questo frangente, però, e
delle polemiche che agitano la
Chiesa cattolica, e in particolare il
campo conservatore, anche que-
ste parole di Bergoglio sono state
bersagliate da critiche.
Sui social e nella blogsfera di

tendenza tradizionalista e conser-
vatrice, il fatto che il Papa abbia
menzionato una volta sola il nome
"Benedetto",
che non abbia ri-
percorso la vita
del Papa emeri-
to, che abbia
pronunciato un
testo di non im-
mediata leggibi-
lità, è sembrata
la conferma di
una volontà di
sminuire il mo-
mento. E, del re-
sto, non è vero
che i funerali so-
no stati meno
solenni che se
fosse morte un
Pontefice re-
gnante? Non è
vero che in Vati-
cano ieri non
era giorno festi-
vo? Che France-
sco ha prosegui-
to i suoi appun-
tamenti, da ulti-
mo l'udienza ge-
nerale del mer-
coledì, mentre i
fedeli sfilavano davanti alla salma

di Benedetto XVI esposta in basili-
ca?
Se è indubbio che la settimana

di lutto è stata improntata alla so-
brietà e a un certo understate-
ment, però, questi interrogativi
hanno una risposta molto più sem-
plice. Benedetto XVI da dieci anni
non era più Papa, viveva ritirato
nel monastero Mater Ecclesiae, e
lui stesso ha lasciato intendere di
volere delle esequie semplici.
In una piazza San Pietro avvolta

a inizio mattinata dalla nebbia,
una folla di 50 mila fedeli ha ap-
plaudito l'arrivo del feretro e la
sua partenza, a fine cerimonia, è
stata accompagnata da nuovi bat-
timani, e dal coro "Santo subito"
che si è levato da alcuni gruppi.
Quanto all'omelia, Francesco

ha citato quattro volte Benedetto,
senza bisogno di esplicitare il rife-
rimento. Ha costruito il testo, scrit-
to di suo pugno, prendendo spun-
to dalle letture scelte dallo stesso
Benedetto.
Jorge Mario Bergoglio, soprat-

tutto, ha tracciato il profilo di Jose-
ph Ratzinger a partire dalla somi-
glianza del "pastore" a Gesù, il
"maestro", rilevando, quasi da os-
servatore discreto, il suo legame
con il "popolo fedele di Dio" che
da lui si è accomiatato. Omaggio
al teologo, ma anche - sottolinea-
tura poco scontata, dato che Jose-
ph Ratzinger è visto soprattutto
come intellettuale distaccato - al
"pastore". Consapevole, ha detto
Francesco, che «non può portare
da solo quello che, in realtà, mai
potrebbe sostenere da solo e, per-
ciò, sa abbandonarsi alla preghie-
ra e alla cura del popolo che gli è
stato affidato. E il Popolo fedele di
Dio che, riunito, accompagna e af-
fida la vita di
chi è stato suo
pastore. Come
le donne del
Vangelo al se-

poicro, siamo
qui con il profu-
mo della grati-
tudine e l'un-
guento della
speranza per di-
mostrargli, an-
cora una volta,
l'amore che
non si perde; vo-
gliamo farlo
con la stessa un-
zione, sapien-
za, delicatezza
e dedizione che
egli ha saputo
elargire nel cor-
so degli anni.
Benedetto, fede-
le amico dello
Sposo, che la
tua gioia sia per-
fetta nell'udire
definitivamen-
te e per sempre
la sua voce».
In filigrana, nell'omelia del Pa-

pa, anche i travagli che Benedetto
ha affrontato nel corso del suo
pontificato, «i crocevia e le con-
traddizioni che il pastore deve af-
frontare», lui che «porta sulle spal-
le la stanchezza dell'intercessione
e il logoramento dell'unzione per
il suo popolo, specialmente là do-
ve la bontà deve lottare e i fratelli
vedono minacciata la loro digni-
tà».

Il feretro è stato portato nelle
grotte vaticane, dove è avvenuta
la tumulazione. Ratzinger è ora
nel sarcofago che fu di Giovanni
Paolo II prima che il suo corpo ve-
nisse traslato, una volta beatifica-
to, accanto alla Pietà di Michelan-
gelo. Nulla lo distingue più dagli
altri Papi: «Benedetto XVI è morto
emerito», ha commentato il diret-
tore editoriale vaticano, Andrea
Tornielli, «ed è stato sepolto da
pontefice». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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