
BENEDETTO XVI 
(Joseph Ratzinger) 

• ABDICAZIONE. I “mea culpa” di Benedetto XVI. L’ultimo imperatore vaticano: 
l’abdicazione (rinuncia) di papa Benedetto XVI e l’impossibilità di riformare un 
Vaticano che non funziona più V36263 -   

• ABDICAZIONE, prime velate ipotesi di rinuncia. Papa Benedetto XVI, rinuncia 
al pontificato: ipotesi di abbandono delle funzioni pontificie; i primi velati 
accenni all’abdicazione di papa Benedetto XVI fati da monsignor Luigi Bettazzi 
nel 2002 V36264 -   

• ASSASSINIO (possibile), rivelazioni dell’arcivescovo di Palermo. “Il Fatto 
Quotidiano”, pubblicazioni delle presunte rivelazioni fatte dall’arcivescovo di 
Palermo, cardinale Paolo Romeo, riguardo a un possibile assassinio di papa 
Benedetto XVI previsto entro la fine dell’anno 2012  V36265 -   

• CLEMENS JOSEF, cordata “tedesca”. Vaticano, cordata “tedesca”: Josef 
Clemens, già segretario di Josef Ratzinger ai tempi in cui questi era cardinale 
V36266 -   

• COMMUNIO, rivista teologica. “Communio”, rivista teologica fondata nel 
1972 da Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar ed Henri De Lubac V36267 
-   

• COMUNIONE E LIBERAZIONE, “memores domini”: assistenza personale al 
papa. Memores domini, laici e laiche appartenenti al movimento cattolico 
Comunione e Liberazione: assistenza prestata alla persona del pontefice 
all’interno dell’appartamento papale V36268 -   

• COMUNIONE E LIBERAZIONE, legame di Benedetto XVI: col movimento di 
don Giussani. Papa Benedetto XVI, legami col movimento fondato da don 
Giussani V36269 -   

• COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO, Andrea Riccardi. Comunità di Sant’Egidio, 
Andrea Riccardi: personalità in rapporti col cardinale Joseph Ratzinger 
(divenuto in seguito papa Benedetto XVI) V36270 -   

• CONCISTORO, 2012: rafforzamento presenza italiana. Benedetto XVI, 
concistoro del febbraio 2012: rafforzamento della presenza italiana; nuovo 
concistoro, nomina di ventidue cardinali (dei quali sette italiani) e conseguente 
sbilanciamento della geopolitica del futuro conclave V36271 -   



• CONSERVATORI, documento «Dominus Jesus». Chiesa cattolica romana, 
corrente conservatrice di Ratzinger e Bertone: documento «Dominus Jesus» 
firmato il 6 agosto 2000 V36272 -   

• CRITICHE, Chiesa del dissenso. “Chiesa del dissenso”, critiche rivolte nei 
confronti dell’operato di papa Benedetto XVI V36273 -   

• DEUS CARITAS EST (enciclica). Papa Benedetto XVI, enciclica «Deus caritas 
est» (2005) V36273/1 -  

• ETICA, temi etici. Benedetto XVI, pontefice che ha rivolto un’attenzione 
privilegiata ai cosiddetti temi etici collegati alla difesa della vita V36274 -   

• ETICA, temi etici: eutanasia e unioni di fatto, discussione con Napolitano. 
Temi etici, eutanasia e unioni di fatto: discussione tra il Presidente della 
Repubblica italiana Giorgio Napolitano e papa Benedetto XVI nel corso della 
cena che ha avuto luogo il 19 gennaio 2009 V36275 -   

• ETICA, temi etici: Italia, Bagnasco, veto CEI. Una nota in stile ruiniano che 
salva solo Mastella e fioroni: la CEI mette sott’accusa i “cattolici democratici”. 
Nota del Consiglio permanente della CEI (guidata dal cardinale Angelo 
Bagnasco) diretta al centro sinistra, le posizioni più intransigenti prevalgono: 
netta contrarietà al ddl Bindi-Pollastrini (DICO) e severa critica a quel 
cattolicesimo democratico che ha tentato un compromesso sul tema delle 
unioni civili; il chiaro riferimento alla Esortazione apostolica post-sinodale 
«Sacramentum Caritatis» di Benedetto XVI (ingerenza del vaticano negli affari 
dello Stato e pressioni sui politici cattolici) V36276 -   

• ETICA, economia e finanza: l’enciclica «Caritas In Veritate». Papa Benedetto 
XVI, enciclica «Caritas in Veritate»: l’etica alla base dell’economia e della 
finanza; tra le encicliche fondamentali indirizzate durante il suo pontificato da 
Joseph Ratzinger V36277 -   

• EUROPA, crisi finanziaria e divisioni: mediazione Benedetto XVI. Unione 
europea, crisi finanziaria e divisioni di natura politica e “religiosa”: la diplomazia 
segreta (discreta) di papa Benedetto XVI V36278 -   

• EUROPA, Chiesa e potere, Occidente ed Europa: libro di monsignor Schwain. 
Chiesa e potere, Occidente ed Europa: la formazione del giovane “homo 
historicus” Joseph Ratzinger nello spazio culturale a cavallo delle varie frontiere 
che egli attraversò; l’influenza esercitata dalla Baviera e dalla Casa d’Austria e 
la passione politica per l’Europa incarnata nel modello rappresentato dal 
cancelliere tedesco Conrad Adenauer; il libro “Liberare la libertà”: fede e 
politica nel III millennio, opera di monsignor Georg Schwain, segretario 



personale del papa emerito Benedetto XVI, nonché Prefetto della Casa 
pontificia V36278/1 - 

• GABRIELE PAOLO, arresto: vatileaks. Paolo Gabriele, assistente di camere di 
Sua Santità Benedetto XVI: arresto effettuato dalle Autorità vaticane a seguito 
della divulgazione di documenti riservati dei quali si era appropriato; lo scontro 
intestino alla curia romana (2012)  V36278/2 -  

• GÄNSWEIN GEORG, segretario particolare del  papa: accuse di scarsa 
sorveglianza. Monsignor Georg Gänswein, segretario particolare di papa 
Benedetto XVI: accuse di “scarsa sorveglianza” sugli affari del pontefice 
mossegli a seguito delle fughe di notizie provocate dall’azione del corvo Paolo 
Gabriele V36279 -   

• GÄNSWEIN GEORG, segretario particolare del  papa. Monsignor Georg 
Gänswein, segretario particolare di papa Benedetto XVI: ipotesi relativa a un 
rafforzamento del proprio ruolo mediante il suo inserimento nella Prefettura 
della Casa pontificia a seguito della sua consacrazione a vescovo V36280 -   

• GUERRE VATICANE, assistente di camera: arresto di Paolo Gabriele; fughe di 
notizie e destabilizzazione. “Guerre vaticane”, scontri intestini alla curia 
romana; Paolo Gabriele, maggiordomo di papa Benedetto XVI: il corvo; arresto 
di Paolo Gabriele, assistente di camera del pontefice; comodo parafulmine utile 
per coprire gli altri corvi e, soprattutto, la “mente” organizzativa dell’intera 
operazione; concessione degli arresti domiciliari; segnalazione da parte del 
cardinale Paolo Sardi; vatileaks; corvi, fughe di notizie e destabilizzazione: 
Paolo Gabriele, aiutante di camera di papa Benedetto XVI V36281 -   

• GUERRE VATICANE, cordata “tedesca”: Josef Clemens. Vaticano, cordata 
“tedesca”: Josef Clemens, già segretario di Josef Ratzinger ai tempi in cui questi 
era cardinale V36282 -   

• GUERRE VATICANE, cordata “tedesca”: monsignor Gänswein. “Die Welt”, 
quotidiano tedesco: Paul Badde, giornalista autore di un articolo sulla 
cosiddetta “cordata tedesca” attiva in Vaticano e sulla lotta fratricida 
all’interno della Curia romana; personaggio ritenuto vicino a monsignor Georg 
Gänswein, segretario particolare di papa Benedetto XVI V36283 -   

• GUERRE VATICANE, faide interne: gli avversari del papa. “Guerre vaticane”, 
faide intestine alla curia romana: elenco dei presunti avversari di papa 
Benedetto XVI e del Segretario di Stato vaticano cardinale Tarcisio Bertone 
V36284 -   



• GUERRE VATICANE, faide interne: lobby gay e scandali sessuali, il dossier 
Viganò. Carlo Maria Viganò, memoriale (dossier) relativo alla lobby gay interna 
al Vaticano e agli scandali a sfondo sessuale: il documento di 300 pagine 
consegnato da Ratzinger a Bergoglio e in seguito “dimenticato” nel cassetto da 
quest’ultimo; i cardinali che nell’aprile del 2012 su ordine di papa Benedetto 
XVI redassero il documento segreto: Julián Herranz (spagnolo, giurista 
dell’Opus Dei ed ex capo del Dicastero per i testi legislativi), Jozef Tomko 
(slovacco, ex Prefetto di Propaganda Fide), Salvatore De Giorgi (italiano, già 
arcivescovo di Palermo), Luigi Martignani (frate cappuccino che funse loro da 
segretario coadiuvandoli nel lavoro); il peso che tale elenco di nominativi di 
religiosi implicati a vario titolo negli scandali che ebbe sul conclave che portò 
Bergoglio allo Scranno Petrino e la scarsa attenzione che ai medesimi scottanti 
documenti venne concessa nella stessa occasione  V36284/1 -   

• IOR, “white list” internazionale antiriclaggio: motu proprio istituzione AIF. 
AIF (Autorità di controllo antiriciclaggio della Santa Sede) e legge n.127 
antiriciclaggio entrata in vigore nello Stato della Città del Vaticano nell’aprile 
2011: contrasti insorti tra il Segretario di Stato vaticano Tarcisio Bertone e il 
presidente dell’AIF, cardinale Attilio Nicora (autorità istituita motu proprio da 
papa Benedetto XVI) aventi a oggetto l’adesione dello Stato della Città del 
Vaticano alla “white list” antiriciclaggio internazionale V36284/2 -  

• LIBANO, viaggio pastorale del settembre 2012. Papa Benedetto XVI, viaggio 
pastorale compiuto in Libano nel settembre 2012 V36285 -   

• LITURGIA. Concilio Ecumenico Vaticano II, liturgia: rinnovamento delle forme 
esterne, le critiche sollevate da papa Benedetto XVI V36286 -   

• LITURGIA, “postura ad Orientem”. Liturgia, la postura ad Orientem assunta 
dal celebrante V36287 -   

• MONTI MARIO, crisi finanziaria: incontro con Benedetto XVI (2012). Mario 
Monti, Presidente del Consiglio dei ministri italiano, crisi economico-finanziaria 
e divisioni in Europa: incontro con papa Benedetto XVI nella residenza 
pontificia di Castel Gandolfo (agosto 2012) V36288 -   

• PARAMENTI SACRI: camauro, saturno, ferula. Paramenti sacri: camauro 
papale (cuffia di velluto rosso bordata di ermellino), saturno (copricapo del 
sacerdote), ferula V36289 -   

• PERSONALITÀ, scarsa fermezza. Papa Benedetto XVI, tratti della personalità: 
«Un papa di poco polso» V36290 -   



• PERSONALITÀ, figura tragica. Joseph Ratzinger (papa Benedetto XVI): «Una 
figura tragica» V36291 -   

• PONTIFICATO, epurazione del gruppo potere di Wojtyla. Salita al soglio 
pontificio di Benedetto XVI (Joseph Ratzinger): ovattata epurazione del gruppo 
di vertice precedentemente creato da papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla) 
V36292 -   

• PONTIFICATO, longevità del papa. Papa Benedetto XVI, longevità e durata 
del suo pontificato: i dubbi insorti sul suo stato di salute V36293 -   

• PONTIFICATO, programma: priorità, evangelizzazione e trasparenza. Papa 
Benedetto XVI, punti fondamentali del programma di pontificato V36294 -   

• PONTIFICATO, programma: punti fondamentali. Papa Benedetto XVI, priorità 
nel suo pontificato: nuova evangelizzazione e trasparenza in campo finanziario 
V36296 -   

• PONTIFICATO, sfide: il segno dei tempi e il tentativo di rinnovamento. Papa 
Benedetto XVI: la sfida di un pontefice coraggioso in grado di leggere i segni dei 
tempi; Ettore Gotti Tedeschi, strumento di attuazione della strategia di 
rinnovamento del Vaticano decisa da papa Benedetto XVI V36297 -   

• PROPAGANDA FIDE, vertice: ricambio deciso da Benedetto XVI. Propaganda 
Fide, ricambio al vertice voluto da papa Benedetto XVI: allontanamento del 
cardinale Crescenzio Sepe, Segretario del giubileo del 2000 e in affari con 
Anemone e Balducci V36298 -   

• RATISBONA, Ratisbona: discorso del 12 settembre 2006. Papa Benedetto 
XVI, discorso pronunciato a Ratisbona il 12 settembre 2006 V36299 -   

• SALUTE (stato di), cardiopatia. Stato di salute di Joseph Ratzinger (papa 
Benedetto XVI): problemi cardiaci V36300 -   

• SECOLARIZZAZIONE. Secolarizzazione e Chiesa cattolica romana di fronte alla 
scristianizzazione dell’Occidente: le risposte al problema fornite da papa 
Benedetto XVI V36301 -   

• STAMPA INGRID. Ingrid Stampa (soprannominata “la papessa”), ex assistente 
del cardinale Joseph Ratzinger, in seguito assiso al soglio pontificio col nome di 
papa Benedetto XVI: governante di papa Benedetto XVI V36302 -   

• TREMONTI GIULIO, udienza dal papa. Giulio Tremonti, ministro 
dell’Economia nell’esecutivo guidato da Silvio Berlusconi: udienza concessa da 



papa Benedetto XVI grazie all’interessamento di Ettore Gotti Tedeschi 
V36303 -   

• VATILEAKS, Bertone: scontro con la CEI su IOR e sanità cattolica. Obiettivo 
del Segretario di Stato: scavalcare i vescovi nel ruolo di guida della Chiesa in 
Italia. Tarcisio Bertone, segretario di Stato vaticano: tentativo di scavalcamento 
della Conferenza episcopale italiana nel ruolo di guida della Chiesa cattolica 
(2012); vatileaks e gli scontri interni alla curia: corvi, veleni, dossier, faide 
intestine aventi a oggetto gli equilibri in Vaticano, lo IOR e la sanità cattolica; la 
corrispondenza privata di papa Benedetto XVI diviene l’arma di combattimento 
in una curia pervasa da scontri intestini; al centro di tutto ancora lo IOR con i 
suoi segreti; la banca vaticana coinvolta nel caso Calvi-Ambrosiano e nella 
maxitangente Enimont, nel finanziamento e nel salvataggio delle grandi 
strutture ospedaliere legate al Vaticano, oberate dai debiti e a rischio vendita; il 
welfare come nuovo campo di battaglia con al centro il cardinale Bertone 
V36303/1 -  

• VATILEAKS, infiltrazione nell’appartamento di Benedetto XVI. Guerre 
vaticane, Vatileaks: le facili infiltrazioni nell’appartamento pontificio di 
Benedetto XVI V36303/2 - 

 


