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a Joseph, Georg e Maria,
ai nostri papà Domenico e Vincenzo 

che hanno abbandonato troppo presto questa vita,
a Maria Chiara, Sofia e Ginevra

e a tutti i bambini del mondo.
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PREFAZIONE

Cari lettori, care lettrici, il nostro amato Papa Emerito Benedetto 
XVI nel 2008 ha trascorso le sue vacanze a Bressanone. Già 
da cardinale aveva scelto questa città come luogo di ferie. Così 

ho avuto l’occasione e la grazia di conoscere meglio questa grande 
personalità della Chiesa. Per questo scrivo volentieri la prefazione al 
libro Benedetto XVI un cuore bavarese nel quale, con tanto affetto e 
amore, viene presentata la biografia di Joseph Ratzinger. Tramite un 
dialogo immaginario del Pontefice con i tre bambini Franz, Miriam e 
Tommaso, gli autori lasciano raccontare al Papa Emerito la sua vita. 
Leggendo il testo, i diversi momenti della sua vita passano come un 
filmato davanti ai nostri occhi. Diventiamo testimoni dell’infanzia, vissuta 
con i genitori, il fratello Georg e la sorella Maria nella Baviera. Il racconto 
ci fa partecipi della gioventù di Joseph, degli anni della guerra, della sua 
nomina a professore di teologia, fino alla consacrazione episcopale. Il 
racconto ci porta, infine, a Roma dove Ratzinger, prima come cardinale 
e poi come Papa, si dona alla Chiesa di Cristo. Il testo facile da capire 
e i disegni molto belli invitano sicuramente anche i più giovani ad 
incontrare la figura del Papa Emerito Benedetto XVI. Mi fa piacere che 
il testo trasmetta molto bene il suo carattere mite, umile e simpatico. Mi 
congratulo con gli autori Giuseppina Giambrone e Antonio Di Chiara e 
auguro a tutti una buona lettura. 

+ Ivo Muser, 
Vescovo di Bolzano-Bressanone
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Finiamo questo libro dopo quattro lunghi e faticosi anni. Un particolare 
ringraziamento a Sua Eccellenza Monsignor Ivo Muser, Vescovo di 
Bolzano-Bressanone, che ha dedicato parte del suo prezioso tempo 

a leggere i testi e a scrivere la prefazione. Ringraziamo mamma Cetty per il 
suo sostegno morale e finanziario e per aver creduto sempre in noi… fino 
in fondo. Don Francesco Di Pasquale, nostro parroco-amico, per la sua 
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consigli tecnici: un’amica che ognuno sogna di avere, sempre pronta a dare 
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dei più bei periodi della nostra vita. Ringraziamo Gesù, nostro Signore e 
Amico, e la Vergine Maria, che ci sono stati a guida in questi quattro lunghi 
anni. Vi regaliamo un insegnamento del nostro caro Joseph: “Dio è venuto 
davvero ad abitare con noi nell’Eucaristia. E’ divenuto carne, per poter 
diventare pane. Si è consegnato nel frutto della terra e nel lavoro delle nostre 
mani; si mette Lui stesso nelle nostre mani e nel nostro cuore. Dio non è il 
grande sconosciuto, che possiamo solo intuire nell’oscurità. Non dobbiamo 
temere, come i pagani, che Egli sia lunatico e crudele o troppo lontano e 
troppo grande per ascoltare l’uomo. Egli è qui e noi sappiamo sempre dove 
possiamo trovarLo, dove Lui si fa trovare e ci aspetta. E’ questo il messaggio 
che deve arrivare anche oggi alla nostra anima: Dio è vicino. Dio ci conosce. 
Dio ci aspetta in Gesù Cristo, nel Santissimo Sacramento. Non facciamoLo 
aspettare invano! Non passiamo accanto a quanto di più importante e di 
più grande è offerto alla nostra vita, senza neppure accorgercene, a causa 
della nostra distrazione e della nostra indolenza”.

Gli Autori



Joseph e io eravamo un cuore e un’anima sola.

Naturalmente a volte litigavamo e ci azzuffavamo, 

è giusto così, ma in generale eravamo inseparabili 

ed è stato così per tutta la vita. 

Georg Ratzinger

Nostro padre si mise in congedo per malattia 

per un certo periodo, durante il quale 

faceva lunghe passeggiate con Joseph, 

che era l’unico rimasto a vivere con i genitori.

Mio fratello diceva sempre: «Papà, racconta una storia» 

e lui, che era un narratore di talento, improvvisava. 

Cominciava sempre con queste parole: 

«Un uomo e una donna vivevano...» 

e ambientava le vicende 

nella foresta bavarese.

Georg Ratzinger
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La città di Bressanone, quella mattina, si era svegliata più allegra che 
mai. I sogni dei bambini, durante la notte, erano stati sereni e pieni 

di calore: l’arrivo del Santo Padre aveva allietato gli animi e i cuori, ed 
anche le case, le strade e le montagne gioivano con la gente. Gli abitanti, 
in abiti tradizionali, lo avevano accolto con un calore immenso e una 
partecipazione infinita tra i vicoli addobbati con bandierine bianche e 
gialle, fiori e ghirlande.
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Gli abitanti, in abiti tradizionali, 
lo avevano accolto 

con un calore immenso...
““
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Non era la prima volta che papa Benedetto XVI ritornava in quei 
luoghi, ma l’atmosfera, in quei giorni, sembrava più magica del solito; 

così una mattina, alzandosi di buon’ora, decise di fare una passeggiata tra 
i boschi.
Tutta la natura gli dava il benvenuto: gli uccellini intonavano un canto 
melodioso, gli scoiattoli saltellavano da un ramo all’altro, le marmotte si 
riunivano fischiettando, i cervi lo osservavano curiosi, i funghi colorati 
sembravano prender vita. 
Di tanto in tanto si fermava ad ammirare il fantastico panorama che si 
presentava ai suoi occhi: le alte montagne sembravano toccare il cielo e in 
quella natura così viva e in quella pace così intensa si sentiva più vicino a 
Dio.
Il verde degli alberi faceva risaltare ancor di più il bianco del suo abito e il 
candore del suo viso. 
All’improvviso delle vocine interruppero il  silenzio: 
“Il Papa, il Papa, mamma c’è il Papa”. 
Tre vivaci bambini, che stavano passeggiando con mamma e papà, lo 
riconobbero e corsero subito verso di lui: 
“Ciao Papa, benvenuto nella nostra città”, esclamò Tommaso. 
“Posso abbracciarti?” gli chiese Miriam.
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Il Santo Padre li abbracciò teneramente pieno di commozione: la presenza 
di quei bambini lo riportava indietro nel tempo, perché gli ricordava i suoi 
tanto amati fratelli.
“Mi ricordi tanto mio nonno Hermann”, disse il piccolo Franz con occhi 
pieni di stupore e tenerezza. 
“Lui è nato in Val Gardena e fa il contadino in una grande fattoria. E tu, 
invece, dove sei nato?” gli chiese incuriosito.
“Sono nato in un bellissimo paese”, rispose sorridendo il Santo Padre e 
incantato dallo sguardo puro di quel bimbo in cui rivedeva se stesso; e 
come rapito da un vento lontano, cominciò a raccontare una bella storia.

Il verde degli alberi faceva 
risaltare ancor di più il bianco 

del suo abito...
““



La storia che mi appresto a raccontarvi, cari bambini, ebbe inizio tanto 
tempo fa in un bellissimo paese, la Baviera, una terra luminosa, ricca 

di prati, laghi, ruscelli, boschi abitati da cervi, orsi e lupi e alte montagne 
che sembrano toccare il cielo. 
In un delizioso e pittoresco paesino chiamato Marktl, sulle rive del fiume 
Inn viveva, in una bella casa colorata, il commissario di gendarmeria 
Joseph con la moglie Maria e i due figli Georg e Maria. 
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Nell’anno 1927, alle prime luci del mattino del 16 Aprile, vigilia di Pasqua, 
un’abbondante nevicata aveva imbiancato il paesino dandogli un aspetto 
fiabesco.  Le campane della parrocchia non avevano ancora suonato, il gallo 
non aveva ancora cantato, ma qualcosa di meraviglioso stava per accadere 
nella bella casa colorata: un’unica luce accesa sembrava illuminare tutto il 
paese ancora addormentato e in quella luce nacque Joseph Alois.
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Quella stessa mattina, papà Joseph si recò nella chiesa parrocchiale di 
Sankt Oswald per il battesimo del piccolo Joseph. Baciò dolcemente 

sulla fronte mamma Maria che, ancora debole per il parto, rimase in casa 
per riposarsi. A causa della neve e del freddo, anche i fratellini Georg e 
Maria furono costretti a rimanere in casa e le loro proteste per assistere 
al battesimo non furono ascoltate dai genitori: rimasero in silenzio a 
guardare il fratellino che, candido come la neve, si allontanava tra le 
braccia del papà, avvolto nella sua copertina. 
Joseph fu battezzato in un giorno bianco e santo e l’acqua benedetta in 
quel “Sabato Santo”, bagnando la sua testolina, lo ricopriva di una grazia 
particolare. Quando il piccolo compì due anni tutta la famiglia si trasferì a 
Tittmoning, una ridente città ai piedi di una maestosa fortezza, sul fiume 
Salzach. 
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In quegli anni, il divertimento preferito da Joseph e dai suoi fratelli era 
quello di attraversare il ponte vicino casa, che faceva anche da confine 
con l’Austria: sapevano, infatti, che oltrepassandolo si sarebbero trovati in 
un altro Paese: “Salto di qua e sono a casa, salto di là e sono in Austria”, 
amavano canticchiare saltellando, mentre lo percorrevano.
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Il periodo di Natale era il più bello: i boschi cambiavano colore, gli odori 
della natura si intensificavano, i fiori, ricoperti di brina, brillavano al 

sole e gli animali insonnoliti facevano capolino dalle loro tane.
La piazza del paese era piena di bancarelle illuminate, dove si vendevano 
dolciumi, giocattoli in legno e addobbi natalizi. 
I bambini passeggiavano per le strade illuminate dalle lucine colorate 
delle botteghe, ornate con ramoscelli di agrifoglio, vischio e bacche rosse, 
giocavano con la neve e vivevano quel periodo in modo semplice ma 
intenso.
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Georg, Maria e il piccolo Joseph si dedicavano alla loro attività preferita: 
la preparazione del presepe. Non vedevano l’ora di andare per i boschi, 
insieme a mamma e papà, a raccogliere piccole pietre, rametti di abete e 
cortecce, che riponevano dentro delle grandi gerle. Giunti a casa facevano 
a gara per sistemare le statuine in legno, che un anziano scultore del 
paese intagliava nella sua piccola bottega.
“Come sono belli i pastorelli”, esclamava Georg. 
“La mia pecorella ha un musetto bianco e grigio e il mio angelo è bianco 
come la neve”, ribatteva Maria. 
Si divertivano anche a preparare la corona dell’Avvento con rami di 
abete intrecciati, decorata con rametti di agrifoglio e quattro candele 
che rappresentavano le quattro domeniche precedenti l’arrivo del Natale: 
ogni domenica Joseph ne accendeva una e si soffermava, incantato, ad 
osservare la fiammella che oscillava lentamente. 

“Anch’io e i miei fratelli”, disse Miriam al Santo Padre, “prepariamo 
la corona dell’Avvento prima di Natale, ed è proprio Franz che ogni 
domenica accende una candela”. Franz timidamente sorrise.
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Ma il momento più emozionante, riprese il Santo Padre, era quello 
in cui il piccolo Joseph, la notte di Natale, poneva nella mangiatoia 

l’ultima statuetta: un Gesù Bambino che con il suo sguardo tenero e puro 
sembrava proteggerli da ogni cosa. Le passeggiate fra i boschi, insieme 
a mamma e papà, erano attese con gioia, e le sensazioni vissute in quei 
momenti erano molto intense. La pace e il silenzio regnavano sopra 
ogni cosa: i faggi, le querce, gli abeti, i larici, i cembri li accoglievano 
sotto i loro rami e i ruscelli gorgogliavano quando le loro piccole mani 
si immergevano nell’acqua. Joseph e Georg si divertivano a nascondersi 
dietro ai tronchi degli alberi abbattuti, a raccogliere more e lamponi e a 
seguire le orme degli animali che erano fuggiti impauriti. 
“Guarda, ho riconosciuto l’orma di uno scoiattolo”, urlava Joseph divertito. 
“Eccolo, si sta arrampicando su quell’albero”.
E quando, dopo aver percorso un lungo sentiero, arrivavano alla cappella 
di Ponlach, in mezzo al bosco, tutta la famiglia recitava il rosario e 
ringraziava Dio per la serenità della loro vita.


