
Un Papa di nome Benedetto 
 
 
I papi che sono saliti al soglio pontificio con il nome di Benedetto sono stati sedici, il primo nel 
575 e l'ultimo nel 2005. 
Benedetto I regnò dal 575 al 579, ma del suo pontificato si sa ben poco. 
Benedetto II ottenne da Costantino IV che si annullasse la necessità della convalida imperiale 
all'elezione del Papa. Fu pontefice dal 684 al 685, e poi sarà santo. 
Benedetto III eletto nel 855 lottò contro la fazione che voleva eleggere Papa Anastasio 
Bibliotecario. Muore nel 858. 
Benedetto IV papa dal 900 al 903. 
Benedetto V eletto Papa nel 964 dopo la cacciata di Leone VIII, fu subito imprigionato da 
Ottone I ad Amburgo. 
Benedetto VI consacrato nel 973 con il favore dell'imperatore Ottone I alla morte di 
quest'ultimo, fu imprigionato a Castel S. Angelo e strangolato nel giugno 974. 
Benedetto VII eletto nel 974 col placet di Ottone II, favorì il clero tedesco, curò gli istituti 
monastici e colpì la simonia. 
Benedetto VIII consacrato nel 1012, incoronò Enrico II e godette sempre del favore 
dell'Imperatore. 
Benedetto IX fu eletto Papa all'età di dodici anni nel 1032. Venale e corrotto fu cacciato nel 
1044, riconquistò il trono nel 1045, fu nuovamente allontanato nel 1046, ma tornò nel 1047 fu 
cacciato nel 1048. Muore nel 1056. 
Benedetto X consacrato nel 1058, fuggì e per avere salva la vita si arrese e morì in carcere. 
Benedetto XI  eletto Papa nel 1303, morì forse avvelenato nel 1304. 
Benedetto XII fu un Papa "avignonese", consacrato nel 1335 muore ad Avignone nel 1342. 
Benedetto XIII consacrato nel 1724 e morto nel 1730, lottò contro i giansenisti e migliorò i 
rapporti con l'Impero. 
Prospero Lambertini, arcivescovo di Ancona viene eletto nel 1740, con il nome di Benedetto 
XIV, è conosciuto per la sua opera nel diritto canonico e per aver cooperato con il 
Winckelmann alla fondazione dell'Accademia archeologica. 
Giacomo Della Chiesa viene eletto papa con il nome di Benedetto XV nel 1914 nelle difficili 
circostanze della guerra, da lui definita "inutile strage". Cercò di alleviare le sofferenze delle 
popolazioni civili, dei prigionieri e dei feriti. 
Joseph Ratzinger, teologo viene eletto Papa nel 2005, si è dimesso lunedì 11 febbraio 2013. 
 
 
 


