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Salvatore Izzo

(AGI)一CdV, 14 mag.
t‑Non aveva piu' niente′ nOn era SuO nemmenO l

abito che portava addosso; e tu壮avia

POSSedeva qualcosa che nessuno poteva so壮rargliI Vale a dire I‑amore di Dio al quaie ora

POteVa dire

Padre当n un modo dei tutto nuovo

一〃

Nei 12esimo volume de看1'Opera Omn雪a d口OSPeh Ratzinger, Pubblicato da=a Lev in questi
giorni′ e' contenuto questo omaggio deI grande teoIogo ‑ Che oggi e‑ Papa Eme「ito a=a
POVerta‑ di San Francesco divenuta, qualche decennio dopo che questa rifIessione e

stata

SCr舶a, Ia cif「a caratte「istica deI successore, Papa Bergoglio" NeI testo, riproposto per questo

d訓一Osservatore Romano, in occasione dell

de=

uscita per i tipi della Lev deI 12esimo voIume

Opera Ominia.

一一Era ‑ 「ico「da nel contributo il futuro Pontefice ‑ I

apriIe deI 1207, ne冊taiia piena di sole。

Era il mese in cui san Francesco d‑Assisi e「a stato diseredato e ripudiato da suo padre。 E

SaPeVa Che questo era molto di piu‑ che possedere il mondo intero. Cos判suo cuore e「a
ricolmo di una grande gioia e cantando camminava att「aversando i boschi deII
P「oprio quel giomo′ SCrive Joseph RatzingerI mentre San F「ancesco passava
d

Umb「ia

一・

一vicino a GubbioI

improwiso, da=a boscagIia balzano due b「iganti p「Onti ad assalirlo; e StuPiti dai suo aspe壮O

COSi‑ curioso gIi chiedono: E tu chi sei?
. E Iui risponde:一Sono i‑a「aido dei gran re川・
一一Francesco d'Assisi ‑ 「ico「da Ratzinger nei suo sc「itto ‑ nOn e「a un SaCe「dote, bens油mase

tutta Ia vita diacono; ma que=o che disse in quel momento e
PrOfonda di cosa sia e debba essere un sacerdote: e

l

parimenti una descrizione

araIdo del g「an re, di Dio, e

annunciatore e predicatore de=a signoria di Dio che si deve estendere neI cuore dei singoli
uomini e in tutto il mondo一一。

"Non sempre ‑ COmmenta冊uturo Benede壮O XVI ‑ l

a「aIdo pe「co「rera

1a sua strada cantando;

a volte si一, Ce巾amente′ PerChe il buon Dio a ogni sacerdote dona sempre di nuovo momenti nei
qua=′ COn StuPO「e e Ietizia, riconosce quale g「ande compito Dio gli ha dato. Ma contro questo
araIdo s=evano sempre anche i briganti, Per COSi

dire, ai quali que=

annuncio non piace: SOnO

in primo Iuogo g= ind肺erentiI Che per Dio non hanno mai tempoI que冊ai quali proprio neI
momento in cui Dio Ii chiamasse ver「ebbe in mente che in 「eaIta

hanno quaIcos‑aIt「O da fare,

Che hanno tanto di que=avo「o da sbriga「e; POi ci sono quelli che dicono che non bisognerebbe
COStruire Ie chiese, ma anZitutto le case, e ai quaIi poi pero

luoghi di dive巾mento di ogni tipo

sta bene che spuntino cinema e

。
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