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“Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro». Que-
ste parole del Signore ai suoi discepoli sono rimbombate
attraverso i secoli e fino a oggi, da un lato all’altro del

mondo e fino a ognuno di noi, questa sera. Sono parole esigenti,
che suppongono una conversione del cuore che non è mai com-
piuta. Gesù ricorda cosa richiede la misericordia: «Non giudicate
[...] non condannate [...] perdonate [...] date».

Per questo siamo chiamati a uscire dall’«io» chiuso in se
stesso, che si crede misura di tutto e di tutti, per accogliere la mi-
sericordia di Dio quando sperimentiamo la nostra miseria. Il Si-
gnore stesso scende nelle profondità misteriose del nostro cuore
per far sorgere una bontà ancora nascosta. E così l’energia che
potremmo usare per giudicare e condannare può impegnarsi al
perdono e al dono. Un tale capovolgimento delle prospettive non
è possibile senza rivolgersi verso il Dio di amore e di misericor-
dia. Il modo divino di colmare il cuore dell’uomo è allargarlo e
ampliarlo alla “misura senza misura” di Dio. Seguire Cristo e vi-
vere la Sua parola: «Siate misericordiosi» ci guida sulla strada che
conduce alla Croce, al dono totale di sé. Preghiamo il Signore di
fare di noi portatori della misericordia senza misura del Signore
attraverso la testimonianza della nostra vita.

di FRANÇOIS-XAVIER DUMORTIER, S.I.
Rettore Magnifico

Lo scorso 25 febbraio 2013
la nostra comunità universitaria
si è riunita alla Chiesa 
del Gesù per celebrare 
una Messa di Azione
di Grazie per il Pontificato 
di Benedetto XVI.
Riproponiamo qui alcuni
passaggi centrali tratti
dall’omelia del Padre Rettore

L’eredità
di un Pontificato
Omelia della Messa di Azione 
di Grazie per il Pontificato di Benedetto XVI
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Benedetto XVI, uno sprone a seguire e amare il Signore

In modo particolare, questa sera vogliamo ricordare Papa Be-
nedetto XVI, che ci ha instancabilmente incoraggiati a seguire e
ad amare il Signore sul cammino della misericordia e dell’amore:
un cammino che va dal passato all’avvenire, che attraversa il
mondo come una freccia di fuoco, che coinvolge tanto il cuore
quanto l’intelligenza. L’ha espresso chiaramente all’inizio del suo
Pontificato nell’enciclica Deus caritas est.

Qui egli scriveva: «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione
etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Per-
sona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva […]
Siccome Dio ci ha amati per primo (cfr. 1 Gv 4, 10), l’amore adesso non è
più solo un “comandamento”, ma è la risposta al dono dell’amore, col quale
Dio ci viene incontro» (Deus caritas est, 1). All’inizio dell’essere cri-
stiano e della vita cristiana, c’è l’incontro con una Persona, l’ascolto
della Sua Parola, il faccia a faccia che diventa un cuore a cuore.

Uno stile umile e sorridente, lontano dal sensazionalismo

Infatti, durante quasi otto anni, il Santo Padre ci ha chiamato a
vivere profondamente e radicalmente l’incontro di Cristo, a mettere
la persona del Signore al centro di tutto e al cuore delle nostre vite,
a vivere la fede come un fuoco. Diceva nella sua meditazione al-
l’inizio del recente Sinodo dei Vescovi: «C’è una passione nostra che
deve crescere dalla fede, che deve trasformarsi in fuoco della carità. Gesù
ci ha detto: Sono venuto per portare il fuoco sulla terra e come desidererei
che fosse già acceso. Origene ci ha trasmesso una parola del Signore: “Chi
è vicino a me è vicino al fuoco”. Il cristiano non deve essere tiepido».

Come sempre, senza molte parole, il Papa ci ha ricordato ciò
che sta al cuore della fede. L’ha fatto nel suo modo sobrio e pa-
terno che significava rispetto e fiducia, rispetto dell’altro e fiducia
nello Spirito che dimora in ognuno. Tutti noi abbiamo visto e in

C’è una passione nostra 
che deve crescere dalla fede,

che deve trasformarsi in fuoco 
della carità. [...] Il cristiano 
non deve essere tiepido

(Benedetto XVI)
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The legacy of a Pontificate. Homily for
the thanksgiving Mass on the Pontifi-
cate of the Holy Father Benedict XVI (by
François-Xavier Dumortier S.I., Rector
of the Pontifical Gregorian University) –
On February 25, 2013 Fr. Dumortier S.I.
presided the thanksgiving Mass on the Pon-
tificate of the Holy Father Benedict XVI. 

The Pope, after his renunciatio, asked the
faithful to pray for him and for the Church and
ask the Holy Spirit to guide those who will
choose his successor. As a family, we wanted
to express to the Holy Father Emeritus our
closeness, admiration, gratitude and respect.

Here is an abstract of the homily.
«We are called to welcome God’s mercy

in our misery. It is easier to talk about
mercy, forgiveness, and the gift of one’s self
than opening up to mercy, give one’s for-
giveness and live with the generosity of a
heart shaped by the burning love of God.
Our Pope Benedict XVI tirelessly encour-
aged us to follow our Lord along the path of
mercy and love, and clearly expressed this
in his encyclical letter Deus caritas est.

During the eight years of his Pontificate,
he called us to live radically and in depth our
relationship with Christ, to put Him at the
centre of our lives. He also gave testimony
of the courage of truth, having faced the dif-
ferent challenges of evil present in the world
and even in the Church: the courage of
truth, and the spiritual struggle to obtain it,
opens the way to a stronger faith. 

For everything he has done during his
Pontificate, we want to express him our
gratitude, and give thanks to the Lord for
the gifts He has bestowed through this
“simple and humble labourer in the vine-
yard of the Lord”».
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qualche modo contemplato tante volte questa semplicità di un
uomo poco incline al sensazionalismo, questa presenza umile e
sorridente che ci faceva ricordare le sue parole, il 19 aprile 2005:
«sono l’umile lavoratore nella vigna del Signore».

Servire Cristo e la Chiesa, radicati nell’ascolto della Parola

Nel corso del suo pontificato, ha lavorato al servizio del Si-
gnore e della Chiesa, attraverso tante difficoltà, ostacoli e prove.
Per condurre la barca di Pietro, ha testimoniato con la sua vita e
le sue decisioni ciò che ha detto una settimana fa: «non chiudersi
nella ricerca del proprio successo, del proprio prestigio, della propria po-
sizione, ma far sì che ogni giorno, nelle piccole cose, la verità, la fede in
Dio e l’amore diventino la cosa più importante» (13 febbraio 2013).

Papa Benedetto XVI ci ha mostrato che non c’è servizio del Si-
gnore e della Chiesa senza un radicamento profondo nella Parola
di Dio, senza un ascolto di Dio che «ha parlato e questo “ha parlato”
è il perfetto della fede, ma è sempre anche un presente […] Dio ha parlato
vuol dire “parla”» (08 ottobre 2012). Attraverso momenti e parole
che richiedono un’attenzione precisa degli occhi e delle orecchie,
il Papa Benedetto XVI ha espresso la sua cura dell’interiorità, di
questa dimora intima del Signore in noi.

Un esempio di libertà, determinazione e coraggio per la verità

Papa Benedetto XVI ha testimoniato il coraggio della verità.
Ha voluto e osato affrontare le realtà e le sfide del male nella loro
diversità e fin all’interno della Chiesa. Non potremo dimenticare
la sua libertà e la sua determinazione impressionanti nel non ac-
cettare ciò che oppone resistenza alla verità o la nega.
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Non c’è servizio del Signore 
e della Chiesa senza 
un radicamento profondo
nella Parola di Dio, senza 
un ascolto di Dio che parla

“

”

I nostri studenti 

a Piazza San Pietro 

per l’ultima udienza 

di Benedetto XVI,

il 27 febbraio 2013. 

Le lezioni della mattina 

sono state sospese

per favorire la partecipazione.

∫ Foto LUZ ERIKA 
LIMACHI MEJIA

A sinistra:
Il Rettore P. Dumortier

ha incontrato Benedetto XVI

il 7 febbraio 2013, 

quattro giorni prima 

della sua renuntiatio.

∫ Foto L’OSSERVATORE 
ROMANO
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In questa foto e a pagina 5

due momenti della Messa

di Azione di Grazie presso

la Chiesa del Gesù, 

lo scorso 25 febbraio 2013.

∫ Foto PAOLO PEGORARO
/ TOBIAS TILTSCHER

La forza della verità è liberatrice e occorre avere il coraggio di
guardare la realtà a occhi aperti per obbedire al Signore. La
Chiesa cammina, con la grazia di Dio, sulle vie del mondo e della
storia e si ricorda sempre che non è il potere mondano – ma il po-
tere della Croce, dell’umiltà e dell’amore – a salvare il mondo. Il
coraggio della verità e la lotta spirituale per la verità aprono la
strada di una fede sempre più profonda, sempre più vera.

L’intelligenza della fede, fonte di dignità e responsabilità

Il Santo Padre ci ha chiamato a «essere sempre pronti a rispon-
dere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi» (1 Pt
3, 15). Ci ha chiamato a dedicarci all’intelligenza della fede con
tutto l’impegno e la dedizione di coloro che sanno come tante
sfide del nostro tempo siano al fondo intellettuali e richiedano
le risorse della ragione, la conoscenza della nostra tradizione e
la consapevolezza dei problemi e delle problematiche di oggi.

Nel suo discorso alla Gregoriana (03 novembre 2006) diceva:
«È il compito che Dio ha affidato all’uomo nel crearlo a sua immagine
e somiglianza, un compito che riempie ogni uomo della più grande di-
gnità, ma anche di una immensa responsabilità». Sappiamo bene che
per assumere questo compito dobbiamo vivere l’apertura e la pro-
fondità, l’interiorità e il rigore, l’impegno e il discernimento che
richiedono le questioni e poste in gioco nel nostro tempo. E questo
è il nostro cammino comune in una Università come la Grego-
riana. Si tratta infatti di impegnarci senza paura in questo servizio
dell’intelligenza per far arrivare all’uomo di oggi il messaggio
della fede come Parola che fa vivere e sperare.

L’Apostolo che disse: «Tu sai che ti amo!»

La memoria viva di questo periodo ci spinge ad esprimere sta-
sera tutta la nostra gratitudine al Santo Padre e a ringraziare il Si-
gnore per tutto ciò che ci ha dato attraverso la persona e il
ministero di Papa Benedetto XVI. Possiamo vivere questo mo-
mento eccezionale in questa Chiesa del Gesù – una chiesa e un
luogo che parlano di Ignazio di Loyola, fondatore della nostra
Università e della Compagnia di Gesù, alla quale è affidata la Gre-
goriana. Fin dall’inizio c’è un legame speciale, affettivo ed effet-
tivo, che unisce ogni singolo gesuita e la Compagnia di Gesù nel
suo insieme al Santo Padre. Fin dall’inizio, il desiderio di portare
il Vangelo di Cristo a tutte le frontiere del mondo e della società
ha condotto a vivere l’obbedienza al Papa per essere inviati a
quelle missioni che egli vorrà affidarci.

Aldilà della specificità della vita religiosa gesuitica, però, tutti
noi possiamo comprendere che il nostro desiderio di seguire e
amare Cristo, la nostra docilità allo Spirito Santo e la nostra di-
sponibilità a servire Dio e la Chiesa nel mondo ci conducono al
Successore di Pietro – l’apostolo che disse al Risorto: «Signore, tu
sai tutto, tu sai che ti amo» (Gv 21, 15-17) – questo successore di
Pietro che si chiama Benedetto XVI e al quale vogliamo esprimere
il nostro profondo affetto, la nostra grande ammirazione e la no-
stra gratitudine, e a Colui al quale lo Spirito di Dio affiderà il Mi-
nistero di Pietro.

Lo sappiamo: il Signore è fedele e la Sua fedeltà fonda la no-
stra fiducia. 

La forza della verità è liberatrice 
e occorre avere il coraggio 

di guardare la realtà a occhi aperti 
per obbedire al Signore [...] 

Il coraggio della verità e 
la lotta spirituale per la verità 

aprono la strada a una fede
sempre più profonda, 

sempre più vera
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