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Il Papa: sento l’affetto
del popolo italiano
DA ROMA VIRGILIO CELLETTI

uovo evento di grande significato spiri-
tuale e culturale nell’Aula Paolo VI in Va-
ticano. Per celebrare il sesto anniversa-

rio di pontificato di Benedetto XVI, il presiden-
te della Repubblica italiana, Giorgio Napolita-
no, ha offerto ieri sera al Pontefice un concerto
eseguito dall’Orchestra e dal Coro del Teatro del-
l’Opera. In programma Vivaldi e Rossini, di cui,
ha detto il Papa, «dovete essere fieri». Il Credo e
lo Stabat Mater: due pagine sacre, distanti cro-
nologicamente e stilisticamente, ma vicine per
la passione religiosa che la grande arte musica-
le dei due maestri riesce ad esprimere.
Come omaggio, crediamo che non ne esistano
più adeguati, considerata la sensibilità e persi-
no l’esperienza musicale del Papa. Una vera
competenza che affiora puntualmente nelle pa-
role di ringraziamento da lui sempre rivolte al-
la fine del concerto agli interpreti (in questo ca-
so le due formazioni strumentale e corale del-
l’istituzione lirica romana dirette rispettiva-
mente da Jesus Lopez Cobos e da Roberto Gab-
biani, e i solisti di canto, il soprano Maria Gra-
zia Schiavo, il mezzosoprano Josè Maria Lo Mo-
naco, il tenore Antonio Poli e il basso Dmitriy
Beloselsky).
Così a proposito del primo brano in program-
ma, quello di Vivaldi, il Papa ha spiegato il si-
gnificato delle parole «Credo» e «Amen» che a-
prono e chiudono la composizione. La prima
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vuole «affermare con fiducia il senso vero della
realtà che ci sostiene, che sostiene il mondo; si-
gnifica accogliere questo senso come il solido ter-
reno su cui possiamo stare senza timore; è sape-
re che il fondamento di tutto, di noi stessi, non può
essere fatto da noi, ma può essere solo ricevuto».
«La parola Amen – ha detto il Papa – riprende lo
stesso concetto: il fiducioso poggiare sulla base so-
lida, Dio». 
Poi ha affrontato il tema squisitamente musica-
le, quasi rammaricandosi del fatto che di Vivaldi,
grande rappresentante del Settecento veneziano,
si conosca poco la musica sacra, che «racchiude
tesori preziosi come il brano di questa sera». E ha
voluto sottolineare l’assenza dei solisti di canto.
C’è solo il coro perché – ha spiegato il Papa – Vi-
valdi vuole esprimere il noi della fede. «Il Credo è
il noi della Chiesa che canta, nello spazio e nel
tempo, come comunità di credenti, la sua fede».
Benedetto XVI ha definito capolavoro anche lo

Stabat Mater. Mostrando di conoscere la storia
della musica, ha ricordato che Rossini smise di
comporre opere a soli 37 anni e non scrisse più
pezzi di vaste proporzioni, con due sole ecce-
zioni, entrambe di musica sacra: lo Stabat Ma-
ter e la Petite Messe Solennelle. Ha anche soste-
nuto che quella di Rossini è una religiosità che
esprime una ricca gamma di sentimenti di fron-
te ai misteri di Cristo, con una forte tensione e-
motiva. Dal grande affresco iniziale dello Stabat
Mater dolente e affettuoso, ai brani in cui emer-
ge la cantabilità rossiniana e italiana.
Il discorso di Benedetto XVI era anche e soprat-
tutto un vivo ringraziamento a Napolitano «per
questo gradito omaggio e per le cordiali parole
che mi ha rivolto, manifestando anche la vici-
nanza del caro popolo italiano al vescovo di Ro-
ma e ricordando l’indimenticabile momento
della beatificazione di Giovanni Paolo II». Il pre-
sidente della Repubblica aveva preso la parola
subito dopo essere entrato nell’ampia sala al
fianco del Pontefice (con il quale ha avuto an-
che un colloquio privato), pochi minuti prima
che cominciasse il concerto al quale ha assisti-
to lui a destra e la consorte a sinistra del Papa.
Napolitano ha ricordato «come gli italiani ab-
biano sentito più che mai la sua vicinanza, San-
tità, sia per il messaggio da lei indirizzato nei
giorni solenni del 150° dell’Unità nazionale, sia
per come la sua voce si è levata nei momenti dif-
ficili sopravvenuti per l’Italia dinanzi alle prove
a cui i recenti sommovimenti in Nord Africa e in
Medio Oriente ci hanno chiamato».

DA FIRENZE RICCARDO BIGI

engo a proporre una
riflessione che vuole
far riprendere, nelle

nostre giornate, il giusto posto al
silenzio e alla parola, in vista di u-
na più corretta vita dello spirito, di
una più radicata vita ecclesiale, di
una più efficace partecipazione al-
la vita della società». Così l’arcive-
scovo di Firenze, Giuseppe Betori il-
lustra, nella premessa, i contenuti
della prima lettera pastorale rivol-
ta alla Chiesa fiorentina: «Nel si-
lenzio la Parola». Un messaggio, fa
notare lo stesso arcivescovo, di ca-
rattere prevalentemente spirituale
rivolto «a tutti, credenti e non cre-
denti».
Il rapporto tra il silenzio e la paro-
la, dunque, è lo spunto con cui si a-
pre la lettera. Il riferimento biblico
è al profeta Elia, che riconosce la
voce di Dio nel «sussurro di una
brezza leggera». Betori, anzi, ripor-
ta una traduzione letterale del te-
sto biblico ancora più eloquente:
«una voce di esile silenzio». Nel-
l’incontro dell’uomo con Dio, dun-
que, Parola e silenzio appaiono
congiunti: cosa che invece non av-
viene nell’esperienza umana. «Il
contrasto tra silenzio e parola –
scrive l’arcivescovo Betori – sta as-
sumendo gradi di polarità estrema
in questo nostro tempo, in cui la
parola si presenta così spesso come
un confondersi di molte e contra-
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stanti voci, soffocando quel poco
di silenzio che ciascuno cerca di
salvare per sé. Così che il contrasto
oggi non è tanto tra la parola e il si-
lenzio, bensì tra il rumore e la quie-
te». Trarre fuori la parola dal caos
del rumore: un imperativo urgen-
te, sottolinea l’arcivescovo, «se non
vogliamo che il Vangelo sia perce-
pito come una voce tra le altre, par-
te del chiasso diffuso, non diversa
da una delle tante altre voci che
chiedono la nostra attenzione e
pretendono il nostro consenso».
La lettera pastorale si sofferma
quindi su una parola specifica,
quella della Chiesa. Il cui parlare,
ricorda l’arcivescovo, prende inizio
con l’annuncio di Pietro e degli al-
tri apostoli a Pentecoste: «Il Croci-
fisso è Risorto». In un tempo che e-
sige dalla Chiesa una parola su
molte situazioni umane, non si de-
ve mai dimenticare che è da que-
sto annuncio che tutte le altre pa-
role «devono trarre ragione e forza,
per non rischiare una riduzione del
Vangelo a un messaggio etico».
L’attenzione quindi si sposta dalle
parole degli uomini alla Parola di
Dio. La storia della Salvezza, fa no-
tare innanzitutto Betori, ci mostra
quanto spesso Dio parli agli uomi-
ni: «Dio non è un passivo spettato-
re delle vicende umane, né si limi-
ta a intervenire con i suoi gesti po-
tenti, ma si fa egli stesso attore del-
la interpretazione di queste vicen-
de mediante la sua Parola». La Ri-

velazione è fatta di gesti e di paro-
le, e dell’interpretazione che que-
sti richiedono. Ma il modo in cui
Dio ci fa parte del suo mistero è il
dono del suo Figlio: «È lui infatti –
afferma Betori – la Parola primor-
diale, quella che è all’origine di tut-
te le cose e al fondamento della lo-
ro rigenerazione: In principio era il
Verbo...»
E il silenzio è anche il preludio di u-
na efficace testimonianza: «Da
questo silenzio nell’ascolto di Dio
– conclude l’arcivescovo – le nostre

parole potranno uscire purificate,
vere e libere».
La lettera è stata offerta dall’arci-
diocesi di Firenze a tutti i lettori di
Toscana Oggi, che la trovano que-
sta settimana in allegato con l’edi-
zione fiorentina del settimanale. Il
testo è stato pubblicato anche dal-
la casa editrice Mandragora in un
formato più grande e in una edi-
zione arricchita, all’interno, da il-
lustrazioni a colori: il volume può
essere acquistato in libreria, al co-
sto di 8 euro. L’arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori

«Purificare la comunicazione»
DA FIRENZE

ggi viviamo, nota l’arcive-
scovo Giuseppe Betori nel-
la sua lettera pastorale, «av-

volti da una valanga di suoni» e non
siamo più abituati al silenzio. Ep-
pure, ne abbiamo nostalgia: ecco,
quindi, l’invito dell’arcivescovo a
«un’educazione adeguata al silen-
zio». «Non si tratta – spiega Betori –
di chiudersi ai canali delle comuni-
cazioni, incluse quelle di massa, ma
certamente non è tollerabile uma-
namente essere sempre e soltanto
sotto il loro influsso, senza più alcu-
no spazio per esperienze che siano

personali, soprattutto interiori». Si
impone, prosegue la lettera, «una
purificazione della comunicazione»
che preveda anche momenti con-
templativi in cui ad esempio ci met-
tiamo in ascolto di noi stessi, della

natura o delle espressioni artistiche.
Ma non solo: educarsi al silenzio si-
gnifica anche «imporsi tempi nella
giornata in cui facciamo tacere il fra-
stuono attorno a noi e le preoccu-
pazioni dentro di noi, per attingere
momenti di quiete in cui esercitare
il nostro ascolto delle voci interiori,
soprattutto della voce di Dio». Tan-
te le citazioni che accompagnano
queste riflessioni sul silenzio: ac-
canto a teologi come Romano Guar-
dini e Dietrich Bonhoeffer ci sono
filosofi come Ludwig Wittgenstein e
Simone Weil, poeti come Dante e
Mario Luzi, scrittori come Elias Ca-
netti. (R.B.)
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Il presidente della Repubblica
ha offerto a Ratzinger, 
per il sesto anniversario
del pontificato un concerto
eseguito dall’Orchestra e dal
Coro del Teatro dell’Opera
nell’Aula Paolo VI in Vaticano

MACERATA.
Festa grande per la
diocesi di Macerata-
Tolentino-Recanati-
Cingoli-Treia.
Domani alle 17
nella cattedrale di
San Giuliano a
Macerata, saranno
ordinati dal vescovo
Claudio Giuliodori,
cinque nuovi
diaconi permanenti. A ricevere
l’ordinazione dal vescovo saranno
Salvatore Bitondo, nato a Cerignola nel
1951 coniugato con tre figli, ex tenente
colonnello dell’Aeronautica militare
proviene dalla parrocchia S. Francesco
d’Assisi (Macerata); Marino Foresi, nato
nel 1950, anch’egli coniugato (con due
figli naturali e uno in affido), pensionato, e
residente a Macerata, proviene invece

dalla parrocchia
SS. Crocifisso di
Villa Potenza;
Valentino Morotti,
nato a Recanati
nel 1969, sposato,
insegnante di
religione cattolica
nella scuola fa
parte della
parrocchia di
Santa Teresina di

Gesù Bambino, a Sambucheto; Stefano
Paoloni, nato a San Severino Marche nel
1964, coniugato, dal 1997 è membro con
sua moglie della Comunità Papa Giovanni
XXIII e gestisce una Casa famiglia;
Stefano Spernanzoni, artigiano di 48 anni
coniugato, proviene anch’egli dalla
parrocchia SS. Crocifisso di Villa Potenza
ed ha svolto molti servizi nel campo del
volontariato.

ROMA. Se si dimentica che «sono
ispirate da Dio», non c’è vera
comprensione delle Sacre Scritture. E
questo perché «un’interpretazione
dei Sacri scritti che trascura o
dimentica la loro ispirazione non
tiene conto della loro più importante
e preziosa caratteristica», ovvero la
loro «provenienza da Dio». Lo ha
detto Benedetto XVI nel messaggio
indirizzato al cardinale William J.
Levada, prefetto della Congregazione
per la dottrina della fede e
presidente della Pontificia
Commissione Biblica, in occasione
dell’assemblea plenaria di
quest’ultimo organismo, in corso in
Vaticano su «Ispirazione e verità della
Bibbia». «Un concetto chiave per
cogliere il testo sacro come Parola di
Dio in parole umane – si legge nel
messaggio – è certamente quello

dell’ispirazione», e ogni
interpretazione in questo senso
riduttiva «non accede e non fa
accedere alla Parola di Dio nelle
parole umane e perde quindi
l’inestimabile tesoro che contiene
per noi la Sacra Scrittura. Questo
genere di approccio – rileva il Papa –
si occupa di parole meramente
umane, benché possano essere
parole di una straordinaria profondità
e bellezza». Dio, sottolinea il
Pontefice, rivolge a noi la sua parola
per «rivelare se stesso e far
conoscere il mistero della sua
volontà» nonché il «suo progetto di
salvezza per l’umanità. L’impegno di
scoprire sempre di più la verità dei
Sacri libri equivale dunque a cercare
di conoscere sempre meglio Dio». È
per questo che la riflessione
teologica ha sempre considerato

ispirazione e verità come due
«concetti chiave» per un’ermeneutica
ecclesiale delle Sacre Scritture.
Tuttavia, aggiunge Benedetto XVI, va
riconosciuta «l’odierna necessità di
un approfondimento adeguato di
queste realtà, così da poter
rispondere meglio alle esigenze
riguardanti l’interpretazione dei testi
sacri secondo la loro natura». In una
«buona ermeneutica», infatti, per il
Papa «non è possibile applicare in
modo meccanico il criterio
dell’ispirazione, come pure della
verità assoluta, estrapolando una
singola frase o espressione. Il piano in
cui è possibile percepire la Sacra
Scrittura come Parola di Dio è quello
dell’unità della storia di Dio, in una
totalità in cui i singoli elementi si
illuminano reciprocamente e si
aprono alla comprensione».

(foto Siciliani)

Messaggio del Pontefice alla
Pontificia Commissione biblica:
la Sacra Scrittura va percepita
nell’unità della storia divina

«Mai trascurare che la Bibbia è ispirata da Dio»

La copertina della Lettera pastorale
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L’arcivescovo invita
a «un’educazione adeguata
al silenzio», perché «non
è tollerabile umanamente
essere sempre e soltanto
sotto l’influsso dei media»

«TESTIMONIATE LA NATURA MISSIONARIA DELLA CHIESA»
Grazie per «l’importante contributo che la Fondazione offre alla missione della
Chiesa attraverso la promozione di opere di beneficenza vicine al cuore del
Papa». Lo ha detto ieri mattina Benedetto XVI ai 120 esponenti della Papal
Foundation, ricevuti in udienza in occasione della loro visita annuale a Roma.
«Sono molto grato – ha proseguito il Pontefice – per la vostra partecipazione a
progetti volti a uno sviluppo umano integrale, per l’incoraggiamento delle attività
apostoliche di diocesi e congregazioni religiose in tutto il mondo, per la vostra
preoccupazione per l’educazione dei futuri responsabili della Chiesa e per il
vostro sostegno alle attività della Santa Sede». La Papal Foundation, ha spiegato,
«è nata come un mezzo per dimostrare solidarietà concreta al successore di
Pietro nella sua sollecitudine per la Chiesa universale». Di qui l’esortazione a
considerare la loro attività «una espressione privilegiata di impegno cristiano
nella Chiesa e di fronte al mondo». In questo modo, ha concluso Benedetto XVI,
«testimonierete che la Chiesa è missionaria per sua stessa natura». (F.Mas.)

Firenze

Benedetto XVI e il presidente Napolitano ieri nell’Aula Paolo VI (Ansa)

«Siate fieri di Vivaldi e Rossini». Il grazie a Napolitano

Giuliodori con i cinque nuovi diaconi

Macerata, domani Giuliodori ordina
cinque nuovi diaconi permanenti

PAPAL FOUNDATION

La prima lettera pastorale di Betori
«Nel silenzio in ascolto della Parola»


