
 
 

Prot. 26/I/6 

COMUNICATO DIOCESANO IN MORTE DI 
 

JOSEPH RATZINGER 
16 aprile 1927-31 dicembre 2022 

 

PAPA BENEDETTO XVI 
per sette anni, dieci mesi e nove giorni 

(dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013) 

 

 
  

La Comunità diocesana di Parma, insieme al vescovo Enrico, accomunata nel dolore e 

nella speranza cristiana nella Risurrezione, si stringe attorno a Papa Francesco per la 

scomparsa del suo predecessore, il Papa Emerito Benedetto XVI. 

 

Nato a questa vita il Sabato santo del 1927, è ritornato al Padre nel Monastero Mater 

Ecclesiae, dove ha vissuto – come aveva detto lui stesso – “come un pellegrino” l’ultima 

tappa del suo pellegrinaggio terreno, oggi, sabato 31 dicembre, alle 9.34, nel VII giorno fra 

l’Ottava del Natale, celebrazione per eccellenza della Incarnazione del nostro Redentore, 

alla vigilia della Solennità della Madre di Dio. 

 

La salma del Papa Emerito sarà esposta nella Basilica di San Pietro in Vaticano da lunedì 2 

gennaio, per il saluto e l’omaggio dei fedeli. 

Giovedì 5 gennaio, alle 9.30, si terranno i funerali in Piazza San Pietro presieduti dal Santo 

Padre Francesco. Il Papa Emerito ha chiesto che tutto fosse improntato alla semplicità 

(come ha vissuto).  



Dopo che tutta la comunità diocesana aveva raccolto l’invito di papa Francesco a pregare 

per lui nelle ore in cui la sua vita terrena volgeva al termine, ora si unisce alla preghiera 

che da tutta la Chiesa si eleva in suffragio della sua anima, perché, dopo esser stato umile 

servitore nella vigna del Signore, riceva il premio delle sue fatiche e del suo amore per Gesù 

e per la Chiesa. 

 

Dopo che, pochi minuti dopo la notizia della sua morte, la Campana del Bajòn della 

Cattedrale ha suonato i rintocchi a lutto, in tutta la diocesi parrocchie e santuari 

ugualmente invitino i fedeli alla preghiera con il suono funebre delle campane. 

 

Accanto alla preghiera personale o comunitaria, libera e/organizzata, si preghi per il Papa 

Emerito defunto nelle SS. Messe festive di oggi 31 dicembre 2022 e di domani 1 gennaio 

2023 con una intenzione nella Preghiera dei fedeli. 

 

Queste le prime parole del vescovo Enrico nel video pubblicato sul canale Youtube della 

diocesi: «Ricordiamo con affetto e con gratitudine il nostro caro papa Benedetto XVI e 

ringraziamo il Signore di avercelo dato in un momento particolare della storia della chiesa e 

dell’umanità. Ricordiamo la sua fede limpida e forte e come abbia voluto trasmetterla alla 

chiesa. Nello stesso tempo ricordiamo come abbia parlato della carità in un modo sublime, 

prendendo sempre le difese dei fragili e dei deboli. Io non posso dimenticare il papa Benedetto 

della Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid, quando è rimasto con i suoi giovani sotto 

un fortunale terribile. Non posso dimenticare il papa che mi ha voluto vescovo… non vorrei che 

questo gli procurasse un po’ di purgatorio... ma non posso dimenticare i suoi occhi penetranti 

quando incontrandolo mi disse: “Ah, lei è il vescovo di Parma? Pregherò per lei! E poi il papa 

apparentemente timido ma coraggioso, capace di lasciare il posto, perché quello che conta è il 

Signore! Già nella Messa che celebrerò stasera in Cattedrale pregheremo per lui e nella preghiera 

del Te Deum di ringraziamento faremo confluire anche il grazie a motivo del suo pontificato»  

 

Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni circa le celebrazioni funebri in 

Diocesi, una volta che saranno pervenute indicazioni più precise dal Vaticano e dalla 

Conferenza episcopale italiana. 

d. Stefano Maria  

Vicario generale 

Parma, li 31 dicembre 2022 

VII giorno fra l’Ottava di Natale  


