
PARROCCHIA DI S. MARIA A SETTIGNANO 

 

 
 

   

 

LA MORTE DI PAPA BENEDETTO XVI 

Si è spento all’età di 95 anni il Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ra-
tzinger , che per 8 anni ha guidato la chiesa (dal 19 aprile 2005 al 28 feb-
braio 2013), autore del gesto inedito di aver dato le dimissioni che hanno 
poi portata l’elezione di Papa Francesco. Quelli di Papa Benedetto sono 
stati anni intensi che hanno riguardato problematiche scottanti dalla bufe-
ra dei casi di pedofilia allo scandalo vatileaks. Ma ciò che ha fatto Papa 

Ratzinger e ha lasciato alla Chiesa risul-
terà indimenticabile, basti solo pensare 
alla grande produzione documentale, ma 
soprattutto quella capacità di dialogo con 
tutte le realtà, da quelle religiose alla ri-
cerca di quell’ecumenismo di comunione 
e amicizia a quelle laiche volte al supera-
mento dei limiti umani quali l’agnostici-
smo e l’ateismo. Proprio la sua capacità 
di percorrere le linee sottili fra ragione e 
fede ha dato un maggior impulso alla ri-
cerca e discussione antropologica e filo-
sofica intrattenute con varie  personalità 

del mondo della cultura e della scienza.                                  
Ci ha lasciato tre encicliche - Deus caritas est, 25 dicembre 2005; Spe 
salvi, 30 novembre 2007, e Caritas in veritate, 29 giugno 2009. In esse è 
descritto il suo magistero e la sua grandezza teologica e la sua capacità 
di rendere questa grandezza accessibile a tutti. Il tutto reso palese dalla 
semplicità di colui che si è sentito chiamato a svolgere l’umile e semplice 
lavoro dell’operaio nella vigna del Signore, sue parole nel primo discorso 
appena eletto Papa.                     
Chiamato nel 1981 a ricoprire il ruolo di prefetto della Congregazione per 
la dottrina della fede da Giovanni Paolo II, seguì pochi anni dopo un rap-
porto sullo stato della Chiesa che denunciava pericoli e difficoltà presenti 
nella Chiesa, condannando certe teologie (fra cui quella della liberazione 
in america latina) suscitando malumori negli ambienti clericali progressisti. 
Verso la fine degli anni ottanta fu chiamato a redigere in una forma più 
moderna il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, approvato da GP II 
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all’inizio degli anni 90. Ratzinger ha seguito e sostenuto moltissimo Gio-
vanni Paolo II in quel cammino e dialogo che lo stesso Papa portava 
avanti con il consolidarsi dell’unità della comunità europea dando ragione 
a tutte quelle motivazioni che riguardavano la radice cristiana stessa di ta-
le comunità; motivazioni che non furono accolte in pieno nella carta statu-
taria della UE che si limitò in modo secondario solo ad accenni di esse.  

Non tutto quello che è stato affermato da Papa 
Benedetto è stato ben recepito secondo le sue 
convinzioni. Basti pensare al famoso discorso di 
Ratisbona circa il dialogo interreligioso dove se-
guirono polemiche sulle critiche mosse dal Papa 
sulle violenze dell’Islam. Altra circostanza di di-
scussione ha riguardato le celebrazioni delle 
Messe in latino e relativa liturgia, all’indomani del 
riavvicinamento con la comunità di Lefebvre; così 
pure non sono mancate reazioni e problematiche 
all’inizio della riforma della Curia Vaticana sfocia-
te poi nello scandalo denominato successiva-
mente vatileaks. Detto questo, il pontificato di Pa-
pa Benedetto, lascia tantissimo, basti davvero 

pensare a quel gesto di dimettersi, dovuto al sentirsi debole fisicamente 
dopo gli ultimi viaggi all’estero in America centrale. Emozionante e ancora 
commovente l’alzarsi dell’elicottero il 28 febbraio 2013 che lo trasferiva a 
Castel Gandolfo per poi ritornare 
dopo alcuni mesi nel monastero Ma-
ter Ecclesiae all’ombra della Cupola 
di San Pietro, a pochi passi da Casa 
Santa Marta vicino a Papa France-
sco con il quale ha mantenuto un 
rapporto esemplare di comunione e 
affetto.                                          
Circa un anno fa Papa Benedetto si 
esprimeva così riguardo alla sua 
morte: “Ben presto mi troverò di 
fronte al giudice ultimo della mia vi-
ta. Anche se nel guardare indietro alla mia lunga vita posso avere tanto 
motivo di spavento e paura, sono comunque con l’animo lieto perché con-
fido fermamente che il Signore non è solo il giudice giusto, ma al contem-
po l’amico e il fratello che ha già patito egli stesso le mie insufficienze e 
perciò, in quanto giudice, è al contempo mio avvocato (Paraclito). In vista 
dell’ora del giudizio mi diviene così chiara la grazia dell’essere cristiano. 
L’essere cristiano mi dona la conoscenza, di più, l’amicizia con il giudice 
della mia vita e mi consente di attraversare con fiducia la porta oscura del-
la morte. In proposito mi ritorna di continuo in mente quello che Giovanni 
racconta all’inizio dell’Apocalisse: egli vede il Figlio dell’uomo in tutta la 
sua grandezza e cade ai suoi piedi come morto. Ma Egli, posando su di lui 



la destra, gli dice: “Non te-
mere! Sono io…” (cfr. Ap 
1,12-17). Cari amici, con 
questi sentimenti vi benedi-
co tutti.”    Assai raro il fat-
to che il Papa regnante 
Francesco abbia presieduto 
il funerale del Papa emerito. 
Il significato di ciò che è sta-
to detto e celebrato da Papa 
Francesco contribuisca a favorire il bene e l’unità nella Chiesa che trop-
po spesso è stata messa in discussione per aver contrapposto i due pa-
pati. 

IL CAMMINO SINODALE  

Nei prossimi mesi di febbraio e marzo, come l’anno scorso si svolgeran-
no alcuni incontri aperti a tutti in cui proseguiremo la nostra riflessione 
del cammino sinodale. In questi incontri affronteremo i 
“cantieri” (definizione che si addice a qualcosa che riguarda il lavoro 
delle costruzioni che ha bisogno di progettazione e realizzazione) che 
più si addicono alla nostra comunità. 

ESITO DELLE NOSTRE RACCOLTE 

Si informa la comunità dell’esito di alcune raccolte, nazionali, diocesane 
e parrocchiali che hanno riguardato ultimamente la nostra comunità. La 
raccolta “Uniti possiamo” promossa dall’ICSC ha coinvolto 5000 parroc-
chie in Italia, 30 della nostra diocesi fra cui la nostra parrocchia. Si trat-
tava di invitare i fedeli al senso di responsabilità nel sostenere una 
mensilità (1000 euro) del parroco per innalzare in questo modo le cosid-
dette offerte liberali a sostegno dei sacerdoti. Negli ultimi anni queste 
offerte sono risultate molto basse (inferiori ai 10 milioni di euro contro il 
fabbisogno nazionale di 450 milioni); l’iniziativa mirava a raddoppiare la 
raccolta. La nostra parrocchia è stata alquanto generosa: sono state 25 
le buste depositate in un apposito scatolone posto in fondo Chiesa du-
rante il mese di novembre e inizio dicembre per una raccolta pari a 
1.677 euro. Questa iniziativa dovrebbe in futuro diventare permanente 
per favorire aldilà della raccolta, la partecipazione delle famiglie. Questo 
è un tema delicato perché spesso si intende fare offerte per la propria 
parrocchia o addirittura per il proprio parroco, ma non è così. Si coglie 
l’occasione per ringraziare la comunità. Un’altra raccolta che si è svolta 
in parrocchia è quella relativa al mercatino dell’Immacolata, raccolta de-
stinata a sostenere le missioni e un progetto di ristrutturazione di 4 asili 
in Sudan sotto la guida di Padre Alessandro Bedin comboniano. Anche 
in questo caso l’iniziativa ha raccolto 1.645 euro. Grazie a tutte le per-
sone volontarie, grazie a coloro che ci hanno fornito olio e vino. 



1 DOM (P) SANTA MADRE DI DIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 
Al Vannella ore 16.30 Vespri e 17.00 S.Messa 

Cesta alimentare Raccolta per i poveri 

2 LUN (M) ore 8,30 S.Messa   

3 MAR (M) ore 8,30 S.Messa   

4 MER (M) ore 8,30 S.Messa   

5 GIO (M) ore 8,30 S.Messa   

6 VEN (P) EPIFANIA ore 9.00 - 11.00 S.Messe 

7 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

8 DOM (P) BATTESIMO DEL SIGNORE ore 9.00 - 11.00 S.Messe 

9 LUN (M) ore 8,30 S.Messa   

10 MAR (M) ore 8,30 S.Messa   

11 MER (M) ore 8,30 S.Messa   

12 GIO (M) ore 8,30 S.Messa   

13 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

14 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

15 DOM (P) II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 

16 LUN (M) ore 8,30 S.Messa   

17 MAR (M) ore 8,30 S.Messa   

18 MER (M) ore 8,30 S.Messa   

19 GIO (M) ore 8,30 S.Messa   

20 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

21 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

22 DOM (P) III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (della Parola di Dio) 
ore 9.00 - 11.00 S.Messe 

6° Anniversario della morte di don Giorgio 
SAN SEBASTIANO  Festa della Misericordia: 

23 LUN (M) ore 8,30 S.Messa   

24 MAR (M) ore 8,30 S.Messa   

25 MER (M) ore 8,30 S.Messa   

26 GIO (M) ore 8,30 S.Messa   

27 VEN (M) ore 17.00 S.Messa   

28 SAB (P) ore 17.00 S.Messa Prefestiva 

29 DOM (P) IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ore 9.00 - 11.00 S.Messe 

30 LUN (M) ore 8,30 S.Messa   

31 MAR (M) ore 8,30 S.Messa   

(M)=Chiesa della Misericordia - (P)=Chiesa Parrocchiale  


