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Un professore sul trono di Pietro 
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. oseph fultzinger è la cifra di Benedetto XVI. Nella 
, maggior parte dei casi, l'ascesa alla cattedra di Pie
tro segna un riorientamento del profilo personale e 
inteliettuaJe dell'eletto: nelle nuove circostanze, l'azio
ne di governo e il magistero possono rivelare tma cer
ta discontinuità, sino a svolte inattese come nel caso 
di Giovanni XX1II e dell'indizione del Concilio Vatica
DO II. Già dalla presenza sulla copertina del doppio 
nome, Joseph RatziDger - Benedetto XVI, il volume cu
rato da Giuliano Vigili (neUafoto) illustra la peculiari
tà dell'attuale pontificato: il Papa vuole continuare ad 
essere «collaboratore della eritID> (MitaTbeiter der 

I Wah.rheit), secondo quanto aveva già programmatica
mente indicato nella scelta del motto per l'ordinazio
ne a vescovo di Monaco e Frisinga (1977). I L'esame della mlÙtifonne produzione di Benedetto 

I XVI comporta quindi un necessario e costante dferi
mento ai precedenti scritti teologici di )oscph Ratzin
ger, a partire dalla tesi dottorale consac.rata a La teolo
gia della stona di san Bonaventu ra; in essa, Ral7.inger 
individuava nel nesso tra rivelazione ed esperienza 

storica dell'uomo il punto decisivo 
per ogni riflessione teologica, Nel
la prima parte della Guida può così 
esseIe nitidamente individuato il 
fondamento dell'attuale magiste
ro: l'espressione di san Paolo «veri
tà nella carità» (Lettera agll Efesini 
4,15) si associa strettamente alla 
corrispondente formula «carità nel

la veritID>, etù èdedicata l'omonima enc.iclica del200g 
che segue quella inaugurale Deus caritas est, 

A partire da qui, la seconda parte illustra le linee 
guida (ma sarebbe più corretto chiamarle sollecitudi
ni pastorali) individuate da Benedetto XVI: una nuova 
evangellzzadone per contrastare la secolarizzazione, 
l'emergenza educativa che comporta un rinnovamen
to della Chiesa • infine, il perseguimento dell'unità 
dei cristiani del dialogo interreligioso, 

• 	 " libro: Joseph Ratzinger - Benedetto XVI, «Una guida 
alla lettura», a cura di Giuliano Vigini. Libreria Editrice 
Vaticana, pagine 148, E lO 


