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Ratzinger, Joseph 

Introduzione allo spirito della liturgia 
2001. 
(Ferrovieri) 
 
Con 4 edizioni in un anno, Introduzione 
allo spirito della liturgia del cardinal 
Ratzinger è già un fenomeno editoriale 
in Germania. Il titolo ricorda la famosa 
opera con la quale Romano Guardini nei primi decenni 
del 1900 dava inizio al movimento liturgico. Sulla scia 
del predecessore, Ratzinger vuole aiutare i fedeli, resi 
insicuri da decenni di sperimentazioni postconciliari, a 
guardare alla fonte nascosta della vita ecclesiale. 
Nello stile proprio dell’autore, l’opera apre al lettore 
squarci di contemplazione, ma non manca di spunti di 
polemica, proposti con l’abituale franchezza. Per la 
linearità della scrittura e la profondità del pensiero, 
Introduzione allo spirito della liturgia si presenta come 
una delle opere più interessanti non solo del cardinal 
Ratzinger ma di tutta la produzione religiosa degli ultimi 
anni 
 
Ratzinger, Joseph 

La mia vita: ricordi (1927-1977) 1995. 
(Villa Tacchi )   
 
"Dalla leggenda di Corbiniano, 
fondatore della diocesi di Frisinga, ho 
preso l’immagine dell’orso. Un orso – 
racconta questa storia – aveva 
sbranato il cavallo del santo, che stava 
recandosi a Roma. Corbiniano lo 
rimproverò aspramente per questo 
misfatto e, come punizione, gli caricò 
sulle spalle il fardello che fino a quel 
momento era stato portato dal cavallo. L’orso dovette 
trasportare il fardello fino a Roma... Cosa potrei 
raccontare di più e di più preciso sui miei anni come 
vescovo? Di Corbiniano si racconta che a Roma restituì 
la libertà all’orso. Se questo se ne sia andato in Abruzzo 
o abbia fatto ritorno sulle Alpi, alla leggenda non 
interessa. Intanto io ho portato il mio bagaglio a Roma e 
ormai da diversi anni cammino col mio carico per le 
strade della Città Eterna. Quando sarò lasciato libero, 
non lo so, ma so che anche per me vale: "Sono divenuto 
una bestia da soma, e proprio così io sono vicino a te". 
Ricca di humour e di cultura, di passione e di amore per 
la causa di Dio e dell’uomo, La mia vita è l’autobiografia 
di uno degli uomini più influenti della Chiesa cattolica, un 
protagonista della vita ecclesiale alla svolta del 
millennio.  
 

Ratzinger, Joseph 

Svolta per l'Europa?: Chiesa e 
modernità nell'Europa dei rivolgimenti 
1992. 
(Ferrovieri) 
 
Messori, Vittorio 

Rapporto sulla fede: Vittorio Messori 
a colloquio con il cardinale Joseph 
Ratzinger 1998. 
(Palazzo Costantini) 
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Ratzinger, Joseph 

Cantate al Signore un canto 
nuovo : saggi di cristologia e 
liturgia 1996.  
(Bertoliana)   
Tra le due guerre in Germania si 
sviluppò un dibattito circa la fede in 
Gesù Cristo. Oggi, alle diverse 
immagini di Cristo elaborate dalla 
teologia e accolte dalla devozione dei 
fedeli soggiace la convinzione che 
Gesù Cristo è comunque un uomo. 
Nella presente opera l'autore 
sottolinea la divinità di Gesù, si sposta poi sul piano della 
liturgia, andando al cuore del problema.   
   
 
 
 

Ratzinger, Joseph 

Chiesa, 
ecumenismo e 
politica 1987.  
(Bertoliana) 
 
 
 
 
 
 

 Ratzinger, Joseph 

La Chiesa, Israele e le religioni del mondo 2000.  
(Laghetto) 
 
Continenti, nazioni, culture e religioni: l'incontro e il 
dialogo tra le religioni del mondo è ormai divenuto una 
necessità interna ad ogni convivenza civile. Ma quali 

sono i rischi e le speranze che questo 
dialogo comporta? Quale il compito 
della teologia? In particolare, ha 
assunto sempre maggiore attualità il 
tema del rapporto tra la Chiesa e 
Israele. Come trovare spazi di incontro 
senza false semplificazioni? Qual è la 
relazione fra l'Antico e il Nuovo 
Testamento, fra la visione giudaica e 
quella cristiana? Bisogna rinunciare a 
qualcosa o ricercare un nuovo livello 

di dialogo che, d'altra parte, la realtà dei fatti porta in 
evidenza con sempre maggiore forza? Una cosa è certa: 
la Bibbia è una sola. 
 
 

Ratzinger, Joseph 

Il Dio vicino : l'eucarestia, cuore della vita 
cristiana 2003. 
(Villaggio del Sole) 
 
Il Dio vicino è Gesù Cristo. Egli 
ha chiamato i discepoli, ha dato 
inizio alla Chiesa e ha istituito 
l'eucaristia in memoria del suo 
sacrificio. Vi è un legame 
indissolubile tra Gesù, la Chiesa 
e l'eucaristia."La Chiesa esiste e 
consiste nel fatto che il Signore 
si comunica a degli uomini, entra in comunione con 
loro e li fa essere, in tal modo, in comunione tra di 
loro". Nel pensiero del cardinale Ratzinger l'eucaristia 
occupa un posto centrale. Nel suo ministero egli ha 
dedicato numerose omelie alla teologia, alla liturgia e 
alla devozione eucaristica. Il volume raccoglie alcuni di 
questi interventi capaci di dare spessore alla spiritualità 
eucaristica del Vaticano II, ma ugualmente in grado di 
recuperare il senso di devozioni preconciliari, come la 
festa del 'Corpus Domini', le processioni, l'adorazione 
silenziosa del Santissimo. L'importante è che queste 
devozioni si inseriscano nella comunione ecclesiale 
che vive della partecipazione alla vita di Cristo e della 
Trinità. Un libro di teologia che è anche invito alla 
preghiera e alla comunione in Cristo. 
 
 
 
 

Ratzinger, Joseph 

La famiglia cristiana 
nell’insegnamento di 
Giovanni Paolo II 1988. 
(Villaggio del Sole, 
Anconetta, Laghetto, 
Ferrovieri) 
 
 

 
 
 

Ratzinger, Joseph 

Fede, verità e tolleranza 2003 
(Anconetta) 
   
 
 
 

Ratzinger, Joseph 

Immagini di speranza : percorsi attraverso i tempi 
e i luoghi del Giubileo 1999. 
(Ferrovieri) 
 
Le feste dell’uomo e le opere 
d’arte permettono una lettura 
simbolica alla ricerca del 
significato profondo per la vita di 
ogni uomo. Il Card. Ratzinger 
conduce il lettore attraverso un 
affascinante itinerario di rilettura 
delle principali feste cristiane  e 
delle grandi immagini dell’arte 
cristiana. Un libro originale e attualissimo: un vero 
itinerario attraverso i tempi e i luoghi della fede. 
 
 
 
 
Ratzinger, Joseph 

In cammino verso Gesù Cristo 2004 
(Ferrovieri) 
 
Caratteristica comune dei capitoli che compongono il 
presente volume è di essere rigorosi tentativi 
d'avvicinamento a Gesù Cristo, alla ricerca della sua 
figura autentica, in nulla attenuata, quella offertaci dai 
Vangeli e confessata dalla viva tradizione di fede della 
Chiesa. Attualmente dobbiamo 
registrare, anche in seno alla 
cristianità, un'inquietante caduta di 
significato della cristologia. Il 
fenomeno è iniziato quando - dopo 
che sotto la patina aurea del dogma 
era stato riscoperto l''uomo' Gesù - 
si volle tornare alla semplicità dei 
Vangeli. Ma ci si accorse quasi 
subito che la figura del Nazareno 
non si lascia ridurre ad un 
c o m p i a c e n t e  p e r s o n a g g i o 
umanitario. L'immagine di un Gesù che nulla esige, che 
mai biasima, che tutto e tutti accoglie, che in ogni cosa 
ci approva... è soltanto un fantasma, un sogno, non una 
figura vera. Il Gesù dei Vangeli non è certamente 
comodo per noi, ma proprio per questo può rispondere 
alle attese più profonde della nostra esistenza, la quale 
- lo si voglia riconoscere o no - è orientata verso Dio, 
verso una pienezza senza limiti, verso l'infinito. È in 
direzione di questo Gesù 'vero' che dobbiamo 'rimetterci 
in cammino'. 
 


