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– Attualità ecclesiale – 

HO PORTATO L’ISOLA DI PATMOS AI FUNERALI DI BENEDETTO XVI TRA 
NEBBIA E VECCHI RICORDI INDELEBILI  

 
Non avrei mai immaginato che il pontificato di Benedetto XVI sarebbe stato liquidato con una 
Santa Messa esequiale della durata di un’ora e un’omelia di cinque minuti nel corso della quale 
non è stato detto niente. Cosa lamentata da molti preti presenti in piazza al termine della celebra-
zione. Ma d'altronde è oggi noto e risaputo: a noi preti chi ci ascolta?  

 

  

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2005, al funerale di Giovanni Paolo II tirava un forte vento che alla fine della ce-

lebrazione chiuse il Libro del Santo Vangelo deposto aperto sopra la bara. A quello di 

Benedetto XVI, celebrato questa mattina c’era una nebbia che impediva di vedere la 

cupola di San Pietro, mentre in altre zone della Capitale c’era il sole. Al prossimo fu-
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nerale, quando sarà, quale altro segno ci sarà riservato, anche se oggi pare si sia per-

duta la capacità di leggere i segni? 

. 

Bene ha fatto Padre Ariel a “riesumare” dall’archivio della nostra Isola di Patmos un 

vecchio articolo del 2017 in cui parlava con anni di anticipo del funerale di Benedetto 

XVI [vedere articolo QUI], preceduto da un commento molto profondo e lucido del 

nostro Padre Ivano [vedere articolo QUI]. 

. 

Conobbi nel 1993 colui che nel 2005 diverrà il 265° successore del Beato Apostolo 

Pietro, il Cardinale Joseph Ratzinger, all’epoca Prefetto della Congregazione per la 

dottrina della fede. Fu invitato a Firenze dall’allora Arcivescovo, il Cardinale Silvano 

Piovanelli, che lo fece alloggiare in seminario, come si era soliti fare. A me e a un al-

tro confratello l’Arcivescovo chiese di occuparci di lui e di servirlo per tutte le sue ne-

cessità. Lascio immaginare il nostro timore e tremore, trovandoci dinanzi al Prefetto 

di quel dicastero, tanto più un teologo come lui. Con nostro stupore incontrammo e ci 

potemmo intrattenere con una persona molto amabile e gradevole. 

. 

Quando gli dicemmo che eravamo a sua completa disposizione, in modo sornione e 

simpatico rispose: «Ma se voi non dovevate stare vicino a me, che cosa avreste fatto? 

Che cosa fate di solito in questi momenti e in queste fasce di orario?». Rispondemmo 

che in quei momenti eravamo dediti allo studio. Ci rispose: «Allora sarà bene che stu-

diate e che vi prepariate nel migliore dei modi al vostro ministero, anziché stare die-

tro a me». 

. 

Mostrò molta cura per noi in quei giorni, soprattutto quando celebrò la Santa Messa 

nella cappella del seminario, manifestando nella sua sobrietà una sacrale profondità 

liturgica, donandoci delle omelie che furono delle profonde catechesi. 

. 

Altro ricordo fu quando nel 2006 portai i giovani in udienza durante il suo primo 

anno di pontificato. I ragazzi avevano sempre vivo il ricordo del Sommo Pontefice 

Giovanni Paolo II, sotto il pontificato del quale erano nati e cresciuti. Una personalità 

istrionica e avvolgente, dinanzi alla quale Benedetto XVI appariva inizialmente un ti-

mido introverso. Per non parlare dell’accanimento scatenato su di lui dai mezzi di 

comunicazione di massa. Così, colti i loro dubbi e perplessità, rivolsi questo invito: 

«Fate un minimo sforzo: ascoltate quel che dirà nel corso dell’udienza, poi ne riparle-

https://isoladipatmos.com/quando-nel-2017-scrissi-con-sei-anni-di-anticipo-sulla-morte-e-il-funerale-del-sommo-pontefice-benedetto-xvi/
https://isoladipatmos.com/in-morte-di-benedetto-xvi-che-inizio-il-ministero-petrino-dicendo-pregate-per-me-perche-io-non-fugga-per-paura-davanti-ai-lupi/
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/documentation/cardinali_biografie/cardinali_bio_piovanelli_s.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/documentation/cardinali_biografie/cardinali_bio_piovanelli_s.html
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remo». E come suo stile Benedetto XVI riuscì a parlare di temi molto profondi con 

una semplicità straordinaria, rapendo da subito la loro attenzione e conquistandone 

l’interesse. Ritornai a Firenze con dei giovani entusiasti per avere partecipato a 

quell’udienza, che svilupparono da quel giorno a seguire grande affetto e un profondo 

legame verso la figura di Benedetto XVI. 

. 

Diversi di quei giovani, nei giorni a seguire, mi confidarono che su Benedetto XVI 

erano stati costruiti degli stereotipi non veri e soprattutto ingenerosi. Come dimenti-

care il titolo a tutta pagina di un quotidiano che il giorno dopo la sua elezione titolò: Il 

pastore tedesco? 

. 

Portai nuovamente in udienza i giovani anni dopo, durante il suo ultimo anno di 

pontificato, poco prima dell'atto di rinuncia all’esercizio del ministero petrino. Anche 

quella fu una giornata di intense emozioni che li colpì molto. Gli stessi che abbiamo 

visto in grande numero sfilare dinanzi al feretro di Benedetto XVI esposto ai fedeli 

nella Papale Arcibasilica di San Pietro, dove sono state calcolate 200.000 persone af-

fluite in tre giorni. Il tutto a conferma di quella verità taciuta per anni dalla stampa 

nazionale e internazionale che da subito gli ha dichiarato guerra sin dalla sua elezio-

ne: Benedetto XVI è stato molto amato dai giovani. Se infatti stiamo assistendo da un 

decennio a un calo vertiginoso e drammatico delle vocazioni alla vita sacerdotale, nei 

primi anni di pontificato di Benedetto XVI le vocazioni erano in aumento. E questo 

non lo dico certo io, ma i numeri, la storia. Soprattutto lo dicono i nostri seminari 

sempre più vuoti. Anche perché, se il modello di prete oggi proposto è quello dell'at-

tivista, tanto vale iscriversi alla facoltà di sociologia a fare poi l'assistente sociale. E 

vogliamo parlare degli abbandoni del sacerdozio? Era dagli anni Settanta che non si 

registravano numeri così elevati di richieste di dispensa dall’esercizio del sacro mini-

stero sacerdotale, molte delle quali avanzate da sacerdoti in crisi profonda, con venti 

o trent'anni di ministero alle spalle. Tema questo sul quale alcuni vescovi-sociali do-

vrebbero chiedere lumi a Padre Ariel, che da 12 anni si dedica alla cura e all'assisten-

za di sacerdoti in difficoltà. 

. 

L’ultimo ricordo che conservo risale all’11 febbraio del 2017, quando andai con il 

Cardinale Ernest Simoni in visita privata al monastero Mater Ecclesiae. Il Santo Padre 

volle incontrarci e intrattenersi con noi prima della Santa Messa, mostrando per tutti 

lo stesso affetto: per un anziano ed eroico Cardinale come Ernest Simoni, che aveva 

https://www.repubblica.it/2006/11/sezioni/esteri/benedettoxvi-10/volantini-manifesto/volantini-manifesto.html
https://www.repubblica.it/2006/11/sezioni/esteri/benedettoxvi-10/volantini-manifesto/volantini-manifesto.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/documentation/cardinali_biografie/cardinali_bio_simoni_e.html
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trascorso 27 anni della sua vita nelle carceri comuniste dell’Albania, ed allo stesso 

modo per me, che pure non ho vissuto con eroismo certe forme di martirio bianco. 

. 

La cosa che mi colpì e mi commosse, fu che Benedetto XVI riconobbe in questo pre-

te, ormai avanti negli anni di ministero sacerdotale, il seminarista incontrato da Pre-

fetto della Congregazione per la dottrina della fede nel Seminario Arcivescovile di Fi-

renze. Di quella visita si ricordava veramente tutto. 

. 

Dopo questo incontro privato concelebrammo l’Eucaristia da lui presieduta nella 

Cappella del Monastero Mater Ecclesiae. Di quella Santa Messa ho già reso testimo-

nianza su queste nostre colonne lo scorso anno [vedere articolo QUI], precisando che 

nel canone Benedetto XVI pronunciò la frase: «… una cum famulo tuo Papa nostro 

Francisco». Testimonianza che non è però servita agli ideatori di codici criptici, anfi-

bologie e, soprattutto, a chi purtroppo segue certi squinternati che hanno data vita al 

mondo dell’irreale [vedere precedenti articoli QUI, QUI]. 

. 

Dopo la Santa Messa ci fu un incontro fraterno molto prolungato, nel corso del quale 

gli offrimmo alcuni doni della Chiesa di Firenze. Prima del termine di quell’incontro il 

Santo Padre mi regalò il suo zucchetto, che chiaramente io conservo come una pre-

ziosa memoria di questo Pontefice, che nonostante certi suoi limiti umani e di gover-

no, considero un grande pontefice per il suo magistero, per le sue catechesi e per la 

sua indimenticabile omiletica.  

. 

Questa mattina ho partecipato alle esequie funebri in una Piazza San Pietro gremita 

di gente come non si vedeva da molti anni. Piazza che potremmo rischiare ― se Padre 

Ariel ci avesse azzeccato anche questa volta ― di non rivedere più. Erano presenti 

circa centomila persone e quasi 4.000 sacerdoti concelebranti. Ciò che più mi ha col-

pito è stata la presenza di tanti giovani, come documentano le immagini. 

. 

Non posso omettere una nota finale, triste ma veritiera, sulla quale non intendo 

però soffermarmi: non avrei mai immaginato che il pontificato di Benedetto XVI sa-

rebbe stato liquidato con una Santa Messa esequiale della durata di un’ora e una 

omelia di cinque minuti nel corso della quale non è stato detto niente. Cosa lamentata 

da molti preti presenti in piazza al termine della celebrazione. Ma d'altronde è noto e 

risaputo: a noi preti chi ci ascolta? Quando si è impegnati ad ascoltare tutto, specie 

https://isoladipatmos.com/la-questione-della-una-cum-in-comunione-con-chi-celebra-la-santa-messa-benedetto-xvi-ce-lo-testimoniano-tra-i-tanti-un-cardinale-e-un-presbitero-una-cum-famulo-tuo-papa-nostro-fra/
https://isoladipatmos.com/dalle-balle-spaziali-sul-codice-di-diritto-canonico-a-benedetto-xvi-indicato-come-un-grande-latinista-che-non-puo-commettere-errori/
https://isoladipatmos.com/lautore-del-codice-katzinger-si-e-scelto-un-bersaglio-che-non-dimentica-e-contro-il-quale-nella-storia-nessuno-ha-mai-vinto/
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ciò che non è cattolico, si può essere privi del tempo necessario per ascoltare gli ope-

rai che lavorano nella vigna del Signore. 

. 

In certe occasioni bisogna stendere però un velo pietoso, o forse persino una tra-

punta di lana pesante con il suono della pietra tombale che cala. 

Roma, 5 gennaio 2023 

. 

RICORDI 

11 febbraio 2017: il Santo Padre Benedetto XVI con 
il Cardinale Ernst Simoni e il presbitero fiorentino 

Simone Pifizzi 


