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In questi giorni, in seguito alla notizia straordinaria della scelta che il santo Padre ha fatto 

di concludere il suo ministero di successore di Pietro, molte volte sui giornali e in 

televisione è stato ripreso il caso di Celestino V. Ho sentito ripetutamente fare il 

riferimento a Dante che nella Divina Commedia, all’inizio, lo metterebbe nella condizione 

degli ignavi, cioè di quelli che non prendono posizione.  

È una interpretazione sbagliata, non è vero che Dante intendeva parlare di Celestino V, 

giacché quando egli scriveva quel papa era già dichiarato santo ed è venerato dalla Chiesa 

come un santo papa. Non è quindi uno che per viltade fece il gran rifiuto. Non è lui che per 

viltà ha fatto il gran rifiuto.  

Molto probabilmente Dante pensa a Ponzio Pilato: è lui che per viltà, per vigliaccheria, 

cioè per paura, ha fatto il rifiuto, quello grande, cioè ha rifiutato di fare giustizia: si è 

accorto che Gesù era innocente, ma ha avuto paura a schierarsi dalla parte della giustizia e 

se ne è lavato le mani. Quello è un gesto di viltà, quello è un gran rifiuto.  

Celestino V, quando lasciò il pontificato, non lo fece per viltà, ma lo fece per coraggio, 

perché ebbe il coraggio di scegliere il Vangelo rispetto a una struttura corrotta che gli 

voleva far fare delle cose sbagliate.  

Nella vita bisogna scegliere e spesso le scelte non sono facili. Le tentazioni, che ha subito 

anche Gesù, sono delle prove, chiedono delle scelte. Nella vita noi dobbiamo scegliere che 

cosa fare; ci sono dei momenti nella vita delle persone in cui si impongono delle scelte.  

Quando arriva a sei anni, un bambino va a scuola, non perché lo sceglie, ma perché è 

normale, la società ti chiede di cominciare la scuola ed è tutta uguale. Però poi, a un certo 

momento, uno deve scegliere se continuare ad andare a scuola o no e, se continuare, quale 

scuola frequentare? È una scelta. Poi vado all’università o mi fermo? Devo scegliere. 

Quale università scelgo? Quale mestiere scelgo di fare? Sono scelte importanti, ci 

giochiamo la vita su queste scelte. Uno deve scegliere se sposarsi o no e, se decide di 

sposarsi, con chi sposarsi. Deve scegliere una persona e così via.  

Pensate quante importanti scelte facciamo. Poi, nel corso dell’esistenza, ognuno di noi si 

trova di fronte a situazioni difficili, magari impreviste in cui bisogna scegliere. Che cosa 

devo fare in questa occasione? Quando abbiamo davanti una cosa cattiva e una cosa buona 

io direi che la scelta è facile, perché scegliamo quella buona. Il guaio è che molte volte 

nella vita non è chiaro quale è il bene e quale è il male.  

Pensate alla situazione in cui si è trovato il papa Benedetto XVI, pensate quanto deve avere 

meditato prima di fare questa scelta. Non è così evidente: è bene che continui o è bene che 

lasci? Ci sono degli aspetti positivi da una parte e degli aspetti positivi dall’altra; che cosa 

scelgo, che cosa mi chiede il Signore di fare? Ecco l’atteggiamento giusto. Con quale 

criterio scegliamo? Ci mettiamo di fronte al Signore e chiediamo a lui: aiutami a capire 

qual è la strada giusta, che cosa vuoi da me. In questo momento difficile, che cosa devo 
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scegliere, qual è il bene migliore per me?  

Talvolta, quando capiamo che la strada giusta è una, non abbiamo la forza di percorrerla; 

forse diventa più comodo sceglierne un’altra perché è più facile; scegliere la strada giusta, 

magari quella che costa fatica, chiede impegno, richiede coraggio.  

Molti hanno detto – saggiamente – che la scelta del papa è stata coraggiosa e umile; non ha 

abbandonato per fuggire, per paura, non è per viltà che ha rifiutato il servizio, ma è il 

coraggio di capire che, mancando le forze, non si riesce più a svolgere un ministero, un 

servizio. Dato che non è attaccato al potere e non vuole resistere solo per poter continuare 

a comandare, a essere il numero Uno – ma è veramente un discepolo di Cristo, disposto a 

servire e anche a perdere – ci ha dato una lezione splendida di umiltà, di coraggio. Ci vuole 

anche il coraggio di uscire di scena, ci vuole il coraggio di dire: “Non ce la faccio più”. È 

molto difficile dirlo in quel modo a tutto il mondo, ammettere: “Non riesco più a fare le 

cose per cui sono stato chiamato a questo servizio”.  

Abbiamo da imparare a scegliere secondo Cristo. Il potere – avete sentito nel racconto 

evangelico? – è del diavolo, lo ha detto chiaramente: “Il potere ce l’ho io” e dice a Gesù 

“Se mi adori io ti darò il potere”. E Gesù sceglie di non avere il potere! 

Allora ammiriamo san Celestino V che per coraggio ha lasciato l’incarico, ammiriamo 

Benedetto XVI che con umiltà e coraggio ha riconosciuto il suo limite. Impariamo a 

scegliere secondo Cristo, chiediamogli: “Resta con noi, Signore, nel momento in cui 

dobbiamo scegliere, aiutaci tu a scegliere bene, dacci il coraggio di scegliere la strada 

giusta, il coraggio di continuare nelle nostre scelte”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


