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NLOVO LIBRO DI ROBERTO CUTAIA E MATTEO ALBERGANTE

Il tributo di due scrittori dei Vco
al"pastore mite"Benedetto XVI
«Il mite custode della fede
tra verità e carità». Si intitola
cosìillibro che Roberto Cutaia e Matteo Albergante hanno dedicato a Benedetto XVI.
»E'un regalo di compleanno
peri 95 anni compiuti dal Papa emerito il 16 aprile» spiega Cutaia,giornalista,scrittore e insegnante di religione
di Verbania.Insieme al collega omegnese Matteo Albergante, ha raccolto una serie
di contributi di prelati e studiosi che presentano alcuni
aspetti di Joseph Ratzinger.
Ci sono testi dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,di Rocco But-

tiglione, di Stefano Zamagni, dell'ex padre generale
dei Rosininiani don Vito Nardin, di docenti universitari e
teologi. L'invito alla lettura è
del vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla, mentre
la postfazione è del cardinale
Angelo Comastri.
«L'idea è venuta da una
chiacchierata con monsignorBrambilla - spiega Cutaia -. Volevamo un libro che
fosse segno di riconoscenza
a Papa Benedetto. E'stato un
lavoro lungo e complesso, i
testi sono arrivati da tutto il
mondo, anche dall'Argentina, ma ne è valsa la pena».
Cutaia e Albergante si sono
affidati ai consigli dei cardi-

nali Angelo Scola e Tarcisio
Bertone e a quelli delsegretario di Ratzinger, monsignor
Georg Gänswein. «Ci hanno
seguiti passo passo - racconta Cutaia -. Quando si affronta oggila figura di Benedetto
XVI si corre sempre il rischio
che venga messa in contrapposizione con Papa Francesco. Nulla di più sbagliato e
lontano dalle nostre corde:
un libro così venderebbe di sicuro più copie ma non era ciò
che volevamo».
Dai contributi di ex allievi
di Ratzinger emerge un tratto che ha colpito Cutaia.
«Aveva un'attenzione totale
per ognisingolo studente,anche se ne seguiva centinaia -

Roberto Cutaia.

Matteo Albergante

spiega -. Ecco anche la scelta
deltitolo: mite custode e non
persona rigida e intransigente come molte volte il mondo
lo ha dipinto».
Cutaia e Albergante nelle
prossime settimane dovrebbero consegnare illibro direttamente a Ratzinger e al Presidente Napolitano. Il volume, edito dalla casa editrice

La Fontana di Siloe sarà presentato a Novara, in Vaticano e a Perugia.
«E vorremmo aggiungere
qualche tappa nel Vco» conclude Cutaia. In uscita entro
fine anno,i due autori hanno
un altro libro sul cardinale
Renato Corti e uno su madre
Anna Maria Canopi. —
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