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Nonostante i suoi 93 anni e le svariate preoccupazioni dovute all’età, il Papa emerito Benedetto XVI,
Joseph Ratzinger, è ancora lucidissimo e vigile, soprattutto alle novità nel campo della letteratura,
della filosofia e della teologia.
Qualche giorno fa infatti, il finissime teologo ha fatto pervenire, attraverso la Segreteria di Stato del
Vaticano, una lettera al giovane filosofo Emanuele Franz, friulano, classe 1981, autore di un
singolarissimo trattato di teologia dal titolo: -La generazione inversa, ovvero come il Figlio genera il
Padre- uscito appena poco più di un mese fa.
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Il titolo, come si nota, non fa segreto alcuno per quanto riguarda la tesi esposta in questo saggio: si
tratta di una ipotesi filosofica in cui l’autore sostiene che il figlio generi il padre, tale processo,
secondo questa innovativa visione, prende il nome di “generazione inversa”.
Al testo si erano già interessati, esprimendo il loro apprezzamento, svariati intellettuali italiani ed
esteri, come Marcello Veneziani, Massimo Cacciari, il Nobel Mario Vargas, Noam Chomsky e altri,
tuttavia mancava di conoscere come si sarebbe potuto rapportare un rappresentante del mondo
religioso di fronte a una tesi così nuova come quella, appunto, che il Figlio generi il Padre. Il saggio
di Emanuele Franz, infatti, va a toccare nel vivo uno dei punti fondamentali della teologia cattolica,
quello della Trinità.
Così, in tutta onestà e buona fede, il giovane filosofo invia una copia all’emerito Papa e Teologo per
chiedere Lui se il testo che ha scritto è oppure non è conforme alle Sacre scritture e rimettendosi nel
Suo ineffabile giudizio. Ed ecco che, con meraviglia, il filosofo riceve dalla Segreteria di Stato una
celerissima risposta a nome di Benedetto XVI: “La Segreteria di Stato del Vaticano porge cordiali
ossequi ad Emanuele Franz, e, nel siglificarGli che la lettera con l’accluso saggio -La generazione
inversa, ovvero come il Figlio genera il Padre-, inviata al Pontefice emerito Benedetto XVI è
regolarmente pervenuta, lo ringrazia ed è lieta di partecipare a lui la Sua paterna Benedizione”.

“Di certo non mi sarei mai aspettato una Benedizione a seguito dell’invio del mio saggio” commenta
commosso Emanuele Franz, “Il mio libro vuole essere un inno alla Fede, ma volevo anche
concertarmi che le mie argomentazioni fossero conformi alla Dottrina della Chiesa. Certo, il Papa
emerito non entra in analisi del testo, ma benedire l’autore di un libro è in qualche modo benedire il
libro e pertanto sono sereno che la mia Opera è all’altezza di quelle Dottrine che da duemila anni
concorrono a fondare la nostra identità cristiana”.
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