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I
n un contesto storico che vive di immagini, prediligiamo il più duraturo strumento della parola. Soprattutto 

quando ci sia il vantaggio di averne tante, da poter leggere, studiare, approfondire nel tempo, in modo da 

trasferirle dalla esperienza personale di chi le ha pronunziate o scritte, alla esperienza storica del tempo che ci 

alimenta tutti.

L’aggravarsi delle condizioni di salute del Papa Emerito Benedetto XVI ci porta alle sue parole ed ai suoi 

discorsi, ai suoi tantissimi scritti, sempre profondi e ricchi di spunti riflessivi che ci occuperanno per moltissimo 

tempo.

Nella difficoltà della sintesi, se si potesse riassumere in poche parole la lezione di vita di Benedetto XVI, ci 

piace coglierla con poche parole: il primato del lógos. Un primato richiamato in varie occasioni e sempre par-

ticolarmente efficace, con la necessità della storia contemporanea di superare ogni divisione, di contrastare le 

intolleranze causa di tanti disastri in ogni parte del mondo, di aprirsi al pluralismo, attraverso la profondità del 

Lògos-Verbo di Dio, fonte inesauribile di verità. Quel Lógos che, Dio fatto Uomo, incarnato, venuto a vivere tra 

noi e pur presente in noi  come sperma, seme, germe, scintilla, della superiore razionalità del Lógos, che richiama 

anche il principio di razionalità universale. Proprio ciò che potrebbe illuminare gli uomini alla fratellanza, alla 

convivenza, al rispetto, al bene, alla carità, alla pace.

Nelle vicende umane del Lògos incarnato è possibile riconoscere la presenza e la sublimazione del lógos-

amore, la cui mancanza, ovvero il non ispirarsi nell’agire, l’agire senza, è contro ogni natura, umana e divina. Lo 

ricordava mirabilmente Benedetto nella sua celebre lezione all’Università di Ratisbona del 12.09.2006. Non agire 

con lógos, è contrario alla natura; solo l’agire con lógos, invece, consente un proficuo incontro tra fede e ragione, 

tra autentico illuminismo e religione. Se quello del lógos, anche come principio “laico” fondato sulla natura 

comunicativa dell’uomo (dià-lógos) e dunque sulla sua costitutiva relazionalità, comporta e presuppone 

tolleranza e rispetto, responsabilità e ragione, assurgendo a principio primo di ogni consorzio civile, ciò vale a 

maggior ragione laddove ci si riferisca al Lógos fatto carne dei credenti. Per chi crede, il Lógos fatto carne è prin-

cipio ispiratore di ogni condotta e contesto, “summa ratio”, principio primo di azione, faro luminoso per la 

quotidianità, fonte di verità presente in tutti i secoli, in tutti i popoli, in ogni cultura, modello esemplare cui 

tendere, ad esso conformandosi.

Nel suo pontificato Ratzinger ha parlato spesso della conformazione, ideale completo e perfetto di vita che 

vuole tendere alla somiglianza sostanziale, in piena conformità, come copia perfetta, non solo di immagine, al 

Dio fatto Uomo.

Ci sentiamo molto vicini a questo ideale di vita, che il Fondatore di questa rivista aveva indicato come 

principio ispiratore e finalità di ogni iniziativa. Oggi, leggendo di Benedetto XVI, non possiamo non rammentare 

questo forte richiamo alla conformazione a quel modello di vita, al Lógos fatto carne, storicamente realizzatosi, 

come espresso nel messaggio evangelico, cui tutti siamo chiamati, credenti o non credenti. Perché è un cemento 

così legante, solido, duro e consistente, che se tutti lo utilizzassimo ci renderebbe costruttori di civiltà universali, 

tutti uniti in una comune crescita sociale.
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