
3. Le dimissioni di un Papa

I fatti accaduti a partire dall’11 febbraio 20131, giusto 
quattro mesi dopo la solenne celebrazione del 50° dell’aper-
tura del Vaticano II, contengono non pochi elementi di novità 
che sembrano far presagire una stagione di singolare fecondità 
della memoria del più grande evento della Chiesa del nostro 
tempo.

3.1 La rinuncia di Benedetto XVI

Di conseguenza è interessante interrogarsi su quale profilo 
un evento singolare, come le dimissioni di un Papa, assuma 
nel contesto del percorso recettivo del Concilio.

Forse si potrebbe rovesciare l’interrogativo nel modo se-
guente: i cambiamenti avvenuti nella Chiesa a partire e a causa 
del Vaticano II hanno creato delle condizioni più favorevoli 
a che un Papa potesse assumere una tale decisione in piena 
libertà e serenità?

1 Sulla decisione di Benedetto XVI offre spunti interessanti a. SPadaRo, Da 
Benedetto a Francesco. Cronaca di una successione al Pontificato, Lindau, 
Torino 2013, 19-50, che contiene un’utile rassegna dei primi commenti di 
giornalisti ed intellettuali (22-30). Di taglio divulgativo e giornalistico in-
vece J. M. KRauS, Il perché di una scelta. Le parole di Benedetto XVI, 
Moralia, Roma 2013.
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Riserve che paiono, a prima vista, ampiamente superate 
dalla decisione presa da Benedetto XVI; allo stesso tempo non 
sembra corretto assimilare e confondere le peculiari circostan-
ze nella quali egli si è trovato a quelle in cui i suoi precedesso-
ri fecero valutazioni differenti.

L’elemento di novità nel gesto di questo Papa consiste in 
un’esplicita collocazione della decisione assunta in un giu-
dizio sul momento storico vissuto dalla comunità ecclesiale. 
Tale elemento emerge limpido nella Dichiarazione dell’11 
febbraio:

«Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato 
da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare 
la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il 
vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in 
me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità 
di amministrare bene il ministero a me affidato»5.

È importante osservare che in precedenza il Papa riconosce 
il venire meno delle forze e l’età avanzata6, ma soggiunse su-
bito che tale condizione potrebbe aprire la strada ad un eserci-
zio del ministero affidato alla sofferenza e alla preghiera (non 
fu questa la scelta di Giovanni Paolo II?). Proprio in questo 
contesto si collocano le parole sopra citate. In esse l’elemento 

devo guarire perché non c’è posto nella Chiesa per un Papa emerito”: 
parlò così Giovanni Paolo II nell’aprile del 1994 al chirurgo Gianfranco 
Fineschi che l’operò all’anca. Con una battuta quel Papa pragmatico 
aveva efficacemente riassunto l’intera dottrina dei canonisti sulle di-
missioni del “vescovo di Roma”: a fare problema non sono queste – 
previste da sempre nelle leggi della Chiesa – ma la loro proiezione sul 
successore e suoi successori» (l. accattolI, Quando Wojtyła diceva: 
non c’è posto per un Papa emerito, in «Corriere della Sera» 14 febbraio 
2013, 8). 
5 Dichiarazione, 9-10. Tutte i testi pronunciati a partire dall’11 febbraio 
sono citati da Non mi sono mai sentito solo. Gli ultimi discorsi di Benedetto 
XVI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013.
6 «Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono 
pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più 
adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino» (Ibid.)

Nel caso la risposta a tale domanda dovesse essere positiva, 
è del tutto evidente l’interesse a mettere a fuoco quali siano 
gli elementi di novità, introdotti o favoriti dal Concilio, che 
potrebbero avere giocato il ruolo di facilitare tale decisione 
papale.

È noto che le dimissioni del Papa sono sempre state nella 
Chiesa possibili di fatto e di diritto e che nel merito nulla è sta-
to detto nei documenti conciliari. Consta, altresì, che l’ipotesi 
di prendere questa decisione sia stata presente ad alcuni dei 
Papi del Novecento2.

La documentazione conosciuta indica in Pio XII il primo 
pontefice che, in epoca recente, abbia seriamente preso in con-
siderazione l’ipotesi di dimettersi: il pericolo di una deporta-
zione per mano delle forze armate naziste, occupanti Roma 
dopo l’8 settembre 1943, avrebbe indotto il Papa a predispor-
re atti conseguenti e a dare disposizione affinché l’eventuale 
conclave si tenesse nella neutrale Lisbona3.

Di tutt’altra natura il contesto in cui si affacciò l’ipotesi di 
una rinuncia al ministero petrino da parte dei pontefici fino a 
Giovanni Paolo II: in tutti i casi l’elemento determinante furo-
no le condizioni di salute che potevano far pensare ad una tale 
invalidità da impedire un adeguato esercizio del pontificato. 
Dalla scarna documentazione a disposizione si può dire che 
Paolo VI e Giovanni Paolo II condivisero il giudizio che un 
tale atto sarebbe stato traumatico per la vita della Chiesa4.

2 Cfr. R. RuSconI, Il gran rifiuto. Perché un papa si dimette, Morcelliana, 
Brescia, 2013.
3 Cfr. a. MellonI, Il conclave, Il Mulino, Bologna 2001, 102-103 e Ru-
SconI, Il gran rifiuto...cit., 109 che riferisce una confidenza a Domenico 
Tardini: «Se mi rapiscono porteranno via il cardinale Pacelli, non il Papa». 
4 Ibid., 114-118. Su Paolo VI si veda anche a. toRnIellI, Paolo VI. L’au-
dacia di un Papa, Mondadori, Milano 2009, 591-594. Qualche notizia su 
come Giovanni Paolo II abbia considerato l’ipotesi di dimissioni, so-
prattutto al termine del Giubileo del 2000, si trova in WeIGel, La fine...
cit., 301-303; 422; suggestiva questa notizia: «“Lei mi deve curare e io 
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quant’anni hanno via via scelto di abbandonare un modo di 
porsi che, esaltando il profilo istituzionale del Santo Padre, 
lasciava ampiamente sullo sfondo, quando non lo censurava 
espressamente, tutto quanto aveva a che fare con la propria 
singolare personalità8. È una tendenza che ha preso le mosse 
da Giovanni XXIII: egli inaugurò modi di comunicazione e 
forme espressive che immediatamente generarono un nuovo 
clima intorno al Papa, documentato nell’appellativo di «Papa 
buono» e che H. Arendt (1906-1975) colse acutamente nella 
formula «un cristiano sul trono di Pietro»9.

Non è difficile cogliere elementi di continuità in Paolo VI: 
in varie occasioni egli non ebbe timore di comunicare, talora 
anche dolorosamente, le fatiche, le tribolazioni legate a talune 
circostanze dell’esercizio del suo magistero10.

Con Giovanni Paolo I emerge un elemento, in apparenza di 
sapore cronachistico, ma che a ben vedere segna un tornante 
non secondario. Si tratta della scelta di comunicare, secon-
do un linguaggio quanto mai confidenziale, le vicende della 
propria elezione e i sentimenti con i quali il nuovo papa le ha 
vissute: affidata in quel caso alle parole del primo Angelus11, 
questa narrazione farà parte della prima apparizione del neo-
eletto alla loggia di San Pietro a partire da Giovanni Paolo II, 
diventando così quasi un nuovo elemento stabile del cerimo-

8 Cfr. A. RIccaRdI, Il potere del Papa da Pio XII a Giovanni Paolo II, La-
terza, Bari 1993.
9 L’espressione è contenuta in H. aRendt, The Christian Pope, in «New Yor� 
Review of Boo�s» 4/10 (17 June 1965), 5-7, che recensisce la traduzione 
inglese del Giornale dell’anima di Giovanni XXIII.
10 Si possono citare, a modo di esempio, le parole pronunciate dopo la pub-
blicazione dell’enciclica Humanae vitae: Paolo VI, Udienza, Castelgan-
dolfo, 31 luglio 1968, in Id., Insegnamenti, VI (1968), Libreria Editrice Va-
ticana, Città del Vaticano 1969, 869-873; inoltre Preghiera per l’On. Aldo 
Moro,13 maggio 1978, in Id., Insegnamenti, XVI (1978), Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 1978, 362-363; Omelia nel XV anniversario 
dell’incoronazione, 29 giugno 1978, ivi, 519-525.
11 GIoVannI Paolo I, Angelus, 27 agosto 1978, in Id., Insegnamenti, I (1978), 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1978, 20-21.

discriminante è la peculiarità del contesto storico (il mondo 
d’oggi) nel quale si deve esercitare la missione di guida della 
Chiesa. Richiedendo tale contesto, non appena il ministero in 
quanto tale, un vigore del corpo e dello spirito, Benedetto XVI 
riconosce di non essere in grado di procedere.

Che l’orizzonte nel quale porre una tale decisione non po-
tesse essere riconducibile solamente ad una valutazione asso-
luta dello stato di salute del pontefice, lo aveva già fatto tra-
sparire rispondendo alle domande di P. Seewald nell’estate del 
2010: 

«Quando il pericolo è grande non si può scappare. Ecco perché que-
sto non è il momento di dimettersi. È proprio in momenti come que-
sto che bisogna resistere e superare la situazione difficile. Questo 
è il mio pensiero. Ci si può dimettere in un momento di serenità, o 
quando semplicemente non ce la si fa più. Ma non si può scappare 
proprio nel momento del pericolo e dire: “Se ne occupi un altro”»7.

Pur con doverosa cautela, non si può fare a meno di segna-
lare quanto le problematiche che si è soliti ricondurre alla cifra 
del rapporto «Chiesa-mondo», tipica della stagione inaugurata 
dal Vaticano II, possano avere giocato un ruolo non secondario 
anche in un atto così solenne, unico ed appartenente alla fisio-
nomia più squisitamente teologica ed apostolica della Chiesa 
cattolica. 

L’altro registro molto significativo delle parole pronunciate 
l’11 febbraio 2013 si deve, invece, riconoscere nell’accento 
molto personale con il quale il Papa parla di «incapacità di 
amministrare bene» e «chiede perdono per tutti i suoi difetti». 

È un modo di presentarsi che ritornerà con forza anche in 
altri testi, seguiti a quello della Dichiarazione. Importa qui, 
prima di una considerazione del loro contenuto, segnalare 
come in questa modalità espressiva si attesta in maniera lam-
pante l’esito di un lungo cammino: i Papi degli ultimi cin-

7 Benedetto XVI, Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. 
Una conversazione con P. SeeWald, trad. it., Libreria Editrice Vaticana, Cit-
tà del Vaticano 2010, 53.
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trici e ai lettori quell’anticipo di simpatia senza il quale non c’è 
alcuna comprensione»16.

Non sarà inutile, a questo punto, segnalare che in questa 
evoluzione delle modalità con le quali i Papi si presentano, e 
quindi vivono la loro adesione al ministero apostolico, emerge 
un’interessante differenza di sguardo all’ipotesi stessa delle 
dimissioni: se in Pio XII l’eventualità di un tale passo era col-
legata a difendere il profilo istituzionale del Pontefice, nei suoi 
successori quanto è in gioco è la relazione tra l’esercizio di 
quel ministero e la persona che ne è investita nell’hic et nunc 
di un particolare frangente della sua esistenza.

Nel complesso, il tema delle dimissioni si innesta in un 
nuovo modo di sentire e di esercitare il ministero petrino. In 
qualche modo affiora una “nuova” attenzione alla specifica 
personalità del Papa che, progressivamente, si apre un varco 
nel forte profilo istituzionale che nel passato, almeno fino a 
Pio XII, sembra avere “spersonalizzato” colui che veniva chia-
mato ad esercitare il ministero petrino.

Questi brevi richiami possono fare da sfondo a qualche ri-
flessione sui modi e le parole con le quali Benedetto XVI ha 
comunicato e vissuto la sua decisione di rinunciare al ministe-
ro di Vescovo di Roma e Sommo Pontefice.

Le parole e i gesti con i quali Benedetto XVI ha compiuto 
la sua scelta di “dimettersi” consegnano alla vita della Chiesa 
del nostro tempo una figura del Papa che guadagna un pecu-
liare profilo nella linea di una «desacralizzazione» della sua 
fisionomia: ciò si accorda ad una evidente emergenza del pro-
filo personale di colui che assume su di sé il ministero petrino, 
con la sua storia, la sua sensibilità, il suo temperamento che 
– in maniera esplicita – vengono messi in gioco come tratti 
qualificanti le forme e i modi con i quali si esprime ed esercita 
la suprema potestà primaziale nella Chiesa cattolica.

16 RatzInGeR, Gesù...cit., 20.

niale pontificio. Nel momento in cui assume pienamente la 
nuova “identità” istituzionale (ne viene annunciato il nuovo 
“nome”), il neo-eletto parla di se stesso, condivide con il mon-
do intero un frammento del modo con cui la sua sensibilità e la 
sua umanità ha vissuto quel momento.

Non si può poi dimenticare che Paolo VI si concede ad 
interviste, anche giornalistiche12 e consente la pubblicazione 
dei suoi dialoghi con J. Guitton13. Giovanni Paolo II ha scelto, 
poi, di produrre testi e pubblicarli, andando oltre i consueti 
generi letterari propri del magistero ecclesiale: si tratta di sag-
gi, interviste, memoriali autobiografici14 nei quali il Papa non 
soltanto parla di sé, ma offre elementi di spiegazione ed inter-
pretazione del suo stesso magistero, soprattutto delle ragioni 
ed intenzioni per le quali un documento piuttosto che un al-
tro è stato redatto. Si è in presenza di un’auto-interpretazione 
dell’attività magisteriale e di governo di un papa che non trova 
precedenti nella vita della Chiesa. Benedetto XVI non solo ha 
seguito la scia dei suoi predecessori con il volume-intervista 
Luce del mondo, ma addirittura ha rivendicato il permanere, si 
potrebbe dire, dell’identità del teologo J. Ratzinger nello spa-
zio della sua missione apostolica, producendo la sua trilogia 
su Gesù di Nazareth15 e avvertendo esplicitamente:

«Non ho di sicuro bisogno di dire espressamente che questo libro 
non è in alcun modo un atto magisteriale, ma è unicamente espres-
sione della mia ricerca personale del “volto del Signore” (cfr. Sal 
27, 8). Perciò ognuno è libero di contraddirmi. Chiedo solo alle let-

12 Cfr. a. caVallaRI, Il Vaticano che cambia, Mondadori, Milano 1966, 
che riproduce Colloquio con Paolo VI, in «Corriere della Sera», 3 ottobre 
1965, 1.
13 Cfr. J. GuItton, Dialoghi...cit. 
14 v. supra xx.
15 J. RatzInGeR-Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano 2007; 
Id., Gesù di Nazaret. Seconda parte. Dall’ingresso in Gerusalemme fino 
alla risurrezione, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011; Id., 
L’infanzia di Gesù, Rizzoli – Libreria Editrice Vaticana, Milano – Città del 
Vaticano 2012.


