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BENEDICTO XVI Y UNA INTERESANTE PROPUESTA PARA EL MUNDO DE HOY.
UNA RECIENTE CARTA AL CARD. BERTONE, EL SEGUNDO DOCUMENTO ORIGINAL HECHO PÚBLICO
PUBLICADO LUEGO DE SU RENUNCIA EN FEBRERO DE 2013
Fuente: Aciprensa y Fundación Ratzinger
http://www.fondazioneratzinger.va/
https://www.aciprensa.com/noticias/benedicto-xvi-y-una-interesante-propuesta-para-el-mundo-dehoy-71356/
12 de mayo de 2015

ROMA, 12 May. 15 / 05:47 pm (ACI).- Desde su retiro el Papa Emérito Benedicto XVI ha escrito una
carta en la que hace una interesante propuesta para que la Iglesia responda a creyentes y no
creyentes, afrontando “los asuntos de nuestro tiempo” con los que debe lidiar el mundo de hoy.
La reflexión del Sumo Pontífice Emérito está contenida en la carta del 21 de abril dirigida al Cardenal
Tarcisio Bertone, que fue Secretario de Estado del Vaticano entre 2006 y 2013, y que ha sido
publicada L’Osservatore Romano, el diario de la Santa Sede.
Benedicto XVI escribe que “el servicio de un pastor no puede limitarse solo a la Iglesia” aunque
“en primer lugar, se nos confía el cuidado de aquellos que están buscando directamente la fe”.
La Iglesia “es parte del mundo y por ello debe jugar adecuadamente un rol de servicio solo si toma a
su cuidado a todo el mundo en su integridad”.
La carta completa fue publicada en alemán y en la traducción italiana del nuevo libro del Cardenal
Bertone titulado “La fe y el bien común: La propuesta cristiana para la sociedad
contemporánea”, en el que se han reunido los discursos del Purpurado italiano sobre la doctrina
social de la Iglesia.
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Según Benedicto XVI, “la Palabra de Dios tiene que ver con la totalidad de la realidad y esto en
realidad coloca a la Iglesia con una responsabilidad general”. Esta es la razón por la que la Iglesia
“tiene que estar involucrada en los esfuerzos que la humanidad y la sociedad ponen en acción”
para un camino hacia la justicia.
El Papa Emérito indica luego que “el cuidado pastoral no solo tiene que ver con el hecho que la
Iglesia proporcione a los fieles el servicio de los sacramentos y el anuncio del Evangelio” sino que
también incluye “la dimensión intelectual”. Eso quiere decir que solo si “compartimos la perspectiva y
los asuntos de nuestro tiempo podremos comprender la Palabra de Dios en la actualidad”.
Benedicto XVI, que actualmente vive en el monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano, señala
asimismo que “solo si nosotros (los pastores) tomamos partes en la oportunidad y necesidades de
nuestro tiempo, los sacramentos llegarán a los hombres con toda su fuerza real”.

CARTA ORIGINAL PUBLICADA EN ITALIANO:
“La fede e il bene comune. Offerta cristiana alla società contemporanea” is the new book by
cardinalTarcisio Bertone. It collects the speeches of the cardinal about different topics related to
Christianity in contemporary times and to interesting social, economic and cultural issues. Published
by the Libreria Editrice Vaticana, the book will be presented at the Turin International Book Fair on
Friday 15th May. The introduction to the book is a special letter, written by Pope emeritus Benedict
XVI, that we offer to our readers in the website.

Città del Vaticano, 21 aprile 2015
Festa di Sant’Anselmo di Canterbury

Eminenza!
Scorrendo i testi del Suo nuovo libro, La fede e il bene comune. Offerta cristiana alla società
contemporanea, che gentilmente mi ha inviato, mi si sono ripresentati in modo vivo davanti agli occhi
gli anni del nostro comune lavoro nel servizio del ministero petrino. Mi è di nuovo risultato molto
evidente quante dimensioni oggi abbraccia l’ufficio pastorale di un pastore nella Chiesa di Gesù
Cristo. Ufficio pastorale in verità non significa solo che noi nella Chiesa svolgiamo per i fedeli il
servizio dei sacramenti e dell’annuncio della Parola di Dio. Mi è risultato chiaro in modo particolare
che l’ufficio pastorale abbraccia decisamente anche la dimensione intellettuale, che i collaboratori del
cardinale Ruini hanno definito con il termine “amor intellectualis”. Solo se condivideremo le
prospettive e le domande del nostro tempo potremo comprendere la Parola di Dio come rivolta a noi
nel presente. Solo se parteciperemo alle opportunità e alle necessità del nostro tempo, i sacramenti
potranno giungere agli uomini con la loro vera forza.
C’è un altro elemento incluso nell’ufficio pastorale: per quanto in primo luogo ci sia affidata la cura
dei fedeli e di chi direttamente è alla ricerca della fede, il servizio del pastore non può limitarsi solo
alla Chiesa.

2

IA

La Chiesa è parte del mondo e perciò essa può svolgere adeguatamente il suo servizio solo
prendendosi cura complessivamente del mondo. Allo stesso modo, anche la Parola di Dio, a sua
volta, riguarda la totalità della realtà, e l’attualità di essa impone alla Chiesa una responsabilità
complessiva. L’impegno profuso nell’enciclica Caritas in veritate, che Ella ha esposto in modo tanto
incisivo, mostra l’intreccio dei diversi piani: la Chiesa deve coinvolgersi negli sforzi che l’umanità e la
società in quanto tali compiono per un giusto cammino e deve per questo trovare un modo di
argomentare che riguardi anche i non credenti. Solo se essa va oltre se stessa e assume la
responsabilità per l’umanità nel suo complesso, la Chiesa rimane anche se stessa nel modo giusto.
Tutto questo emerge chiaramente nei saggi del Suo libro. Penso che trovare rappresentato il
procedere di un impegno che abbraccia in tutta la sua ampiezza l’intero spettro dei compiti del nostro
tempo farà riflettere anche molti lettori che non appartengono alla Chiesa. Così mi è risultato
evidente anche che la nostra collaborazione non poteva limitarsi unicamente a concreti atti di
governo, ma spingersi, più in profondità, fino all’impegno di servire oggi nel modo giusto la Parola di
Dio, il Logos di Dio.
Profitto della circostanza per ringraziarLa per questi anni di collaborazione e auguro che il libro possa
far riflettere molti uomini e possa aprire loro anche la via che porta alla fede.
Benedetto XVI
(Traduzione di Pierluca Azzaro, ©copyright Libreria Editrice Vaticana 2015)
http://www.fondazioneratzinger.va/content/fondazioneratzinger/en.html
Read the letter of Benedict XVI in German:
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