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ACTA BENEDICTI PP. XVI 

CONSTITUTIONES APOSTOLICAE 

I 

PEKHONENSIS 

In Myanmar nova conditur dioecesis Pekhonensis. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Ubi venit plenitudo temporis, misit Deus Filium suum, ut inter homines 

habitaret iisque intima Dei enarraret (cfr Gal 4, 4; Dei Verbum 4). Oportet 

ergo hoc opus salutare omnibus gentibus annuntiare. Quapropter nunc, sua

dente Praefecto Congregationis pro Gentium Evangelizatione ut in Myanmar 

nova constituatur dioecesis ad evangelizationi eiusdem regionis melius pro

videndum, Nos, omnibus mature perpensis habitoque voto favorabili quorum 

interest, hoc inceptum accipiendum arbitramur. De plenitudine ideo Aposto

licae potestatis Nostrae seiungimus ex territorio archidioecesis Taunggyiensis 

partem meridionalem, quae amplectitur civiles districtus vulgo dictos: Pe-

khon, Pin Laung, His Seng et Maukmai, atque ex ita distracto territorio 

novam dioecesim constituimus Pekhonensem nuncupandam. 

Huius dicionis sedem in urbe Pekhon statuimus ac templum Sacro Cordi 

Iesu dicatum in eadem urbe situm ad gradum dignitatemque ecclesiae Ca

thedralis evehimus. 

Novam hanc dioecesanam communitatem obnoxiam facimus Congrega

tioni pro Gentium Evangelizatione atque suffraganeam constituimus Eccle

siae Metropolitanae Taunggyiensi eiusque Episcopum subdimus metropoliti-
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eo iuri Archiepiscopi illius Sedis. Cetera omnia secundum praescripta legis 

temperentur. 

Haec autem ad singula Nostra mandata exsequenda destinamus Venera

bilem Fratrem Salvatorem Pennacchio, Archiepiscopum titulo Montis Mara-

ni et in Myanmar Delegatum Apostolicum, universas necessarias et opportu

nas ei tribuentes facultates etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur 

quemlibet virum in ecclesiastica dignitate iam constitutum, onere iniuncto ad 

Congregationem pro Gentium Evangelizatione authenticum exemplum actus 

eiusdem peractae exsecutionis remittendi. 

Hanc denique Constitutionem Nostram tam nunc quam in posterum ra

tam esse iubemus, contrariis quibuslibet causis haudquaquam obsistentibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die decimo quinto mensis Decem

bris, anno Domini bismillesimo quinto, Pontificatus Nostri primo. 
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II 

MAUMERENSIS 

In Indonesia nova conditur dioecesis Maumerensis appellanda. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 
SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Verbum glorificantes Dei, quod manifestatum est in carne et praedicatum 

est gentibus, singularem nunc vertimus attentionem ad Ecclesiam quae est in 

Indonesia. Fidelium enim istius Nationis spiritalem progressionem cum animi 

Nostri gaudio considerantes, de nova cogitamus dioecesi ibi instituenda. Id

circo quorum interest cognita sententia, de consilio Congregationis pro Gen

tium Evangelizatione, plenitudine Apostolicae Nostrae potestatis, ab archi-
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dioecesi Endehena separamus partem orientalem territorii ex quo novam dioe

cesim constituimus Maumerensem appellandam, cuius limites civilem regio

nem v.d. Sikka amplectuntur. Novae ecclesialis communitatis sedem in urbe 

v.d. Maumere statuimus templumque ibidem exstans, Deo in honorem Sancti 

Ioseph dicatum, ad gradum evehimus templi Cathedralis, cunctis consentaneis 

concessis iuribus et privilegiis. Dioecesim Maumerensem Metropolitanae Ec

clesiae Endehenae suffraganeam facimus atque iurisdictioni Congregationis 

pro Gentium Evangelizatione subicimus. Cetera vero secundum canonicas 

leges temperentur. Ad haec tandem explenda, quae per has Litteras statui

mus, Nuntium Apostolicum in Indonesia deputamus, necessarias eidem tri

buentes facultates etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur quemlibet 

virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Congregatio

nem pro Gentium Evangelizatione authenticum exemplar actus peractae ex

secutionis remittendi. Hanc denique Constitutionem Nostram nunc et in pos

terum ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die quarto decimo mensis Decem

bris, anno Domini bismillesimo quinto, Pontificatus Nostri primo. 
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III 

UROMIENSIS 

Nova dioecesis constituitur in Nigeria Uromiensis appellanda. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Cunctae catholicae Ecclesiae cum praesideamus, summam curam poni

mus in Evangelii salute quam latissime diffundenda, ut eiusdem beneficia 
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et monita omnes gentes contingant cunctasque regiones. Idcirco Nos res 

disponere properamus ut hoc facilius commodiusque eveniat. De consilio 

igitur Congregationis pro Gentium Evangelizatione, quorum interest audita 

consentanea sententia, haec statuimus et decernimus. Novam dioecesim con

dimus Uromiensem appellandam, quae territoria populari loquela nuncupata 

« Local Government Areas, i.e. Esan West, Esan Central, Esan North-East, 

Esan South-East e Igueben » subdistrictus et ea ab archidioecesi Urbis Beni

nensis seiungenda, complectetur. Hanc dioecesim Metropolitanae Ecclesiae 

Urbis Beninensis suffraganeam facimus atque iurisdictioni Congregationis 

pro Gentium Evangelizatione subicimus. Episcopalem porro sedem in urbe 

ponimus, quae Uromi vocatur, et ibidem templum Sancto Antonio de Padua 

dicatum ad statum Cathedralis ecclesiae attollimus. Cetera secundum leges 

canonicas temperentur. Haec omnia ad expedienda Venerabilem Fratrem 

Laurentium Fratini, Archiepiscopum titulo Botrianensem atque in Nigeria 

Apostolicum Nuntium, legamus, facta videlicet facultate quempiam alium 

virum in ecclesiastica dignitate constitutum subdelegandi. Re tandem ad 

finem perducta, documenta apparentur, quorum sincera exempla ad Congre

gationem pro Gentium Evangelizatione diligenter mittantur, contrariis rebus 

minime obsistentibus quibuslibet. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die quarto decimo mensis Decem
bris, anno Domini bismillesimo quinto, Pontificatus Nostri primo. 
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LITTERAE APOSTOLICAE 

I 

Ladislao Findysz Beatorum honores decernuntur. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Beati, qui persecutionem patiuntur 

propter iustitiam, quoniam ipsorum est regnum caelorum» (Mt 5, 10). Hanc 

beatitudinem expertus est etiam presbyter Ladislaus Findysz, qui Christo et 

Ecclesiae inserviit usque ad propriae vitae sacrificium. 

Ipse ortus est die xni mensis Decembris anno MCMVII in oppido vulgo dicto 
« Kroscienko Nizne » prope Crosnam in Polonia ex Stanislao Findysz et Apol
lonia Rachwal, agricolis catholicae religioni deditis. Insequenti die per baptis
mum ad vitam gratiae natus est. Iuvenis ingressus est Seminarium Maius 
Premisliense, ubi institutionem recepit sub moderamine rectoris beati pres
byteri Ioannis Balicki. Die xix mensis Iunii anno MCMXXXII sacerdos est ordi
natus. Pastorale ministerium explevit in paroeciis patrio sermone appellatis 
Boryslaw, Drohobycz, Strzyzów et Jaslo, probitate prorsus excellens et sacer
dotali zelo. Anno MCMXLI administrator et subsequenti anno parochus nomi
natus est paroeciae Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli in oppido Nowy 
Zmigród. 

Anno MCMXLIV a militibus Germanicis e paroecia expulsus, insequenti anno 

in eandem est reversus atque operae se dedit paroeciae restituendae. Post 

bellum ministerium suum adversis quidem temporibus explicavit sub com

munistarum regimine, qui e populo christianam fidem magis magisque tollere 

nitebantur atque hanc ob rationem assiduiores persequebantur sacerdotes, 

coniciendo eos in vincula et processui subiciendo accusatus de fictis crimini

bus. Non obstantibus his difficilioribus adiunctis, Servus Dei prosecutus est 

operam moralis et religiosae renovationis suae paroeciae, vires impendens ut 

servaret fideles, praesertim iuvenes, a proposita et intensiva atheismi propa

gatione per manus communistarum. Paroeciae pauperibus opes etiam procu

rabat, sine discrimine nationis aut religiosae confessionis. Plurimas servavit 

familias loci Lemki, catholicos ritus Bizantini, qui acerbam patiebantur per

secutionem a communistarum regimine. 

Anno MCMLXiii incohavit ipse propositum pastorale dictum «conciliaria 

opera bonitatis», promotum a Poloniae Episcopis veluti spiritale Concilii 
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Oecumenici Vaticani II sustentandum, singulisque paroeciae fidelibus epis
tulas misit, etiam iis qui quibusdam irregularibus versabantur condicionibus, 
cohortando eos et invitando ut christianam vitam suam in rectam viam 
revocarent. Regimen communistarum huiusmodi consilio vehementer obsti
tit eumque accusavit quod suos fideles ad perficiendos actus et ritus religiosos 
cogeret. Die xxv mensis Novembris anno MCMLXIII apprehensus est et in car
cerem conductus Resoviensis Castelli. Post fictum processum duorum anno
rum et sex mensium carcere damnatus est. Insuper conflictis articulis ephe-
meridum regiminis fama publice destitutus est, calumniatus et condemnatus. 

Priusquam esset apprehensus, funestam subierat chirurgicam sectionem 
et alteram exspectabat, ut carcinoma sibi tolleretur. Magistratus tamen com
munistarum dedita opera obstiterunt ei quominus haec altera fieret. Praete
rea in carceribus Resoviae ac deinde Cracoviae passus est omne genus vexa
tiones et contumelias, privatus congruis curis medicis. In eandem cellam 
carceris inter delinquentes moribus corruptos coniectus est. 

Ingravescentibus valetudinis condicionibus de carcere dimissus est die 
xxix mensis Februarii anno MCMLXIV. Cum publice se manifestavit, fideles 
paroeciae eius vix poterant eum agnoscere et luxerunt videntes eum ita de-
turpatum ob carceris aerumnas. In domum Patris caelestis transiit die XXI 
mensis Augusti anno MCMLXIV. Populus Dei extemplo verum fidei martyrem 
eum consideravit. 

Die XXVII mensis Iunii anno MM Episcopus Rzeszoviensis incohavit dioe
cesanam inquisitionem de martyrio Venerabilis Servi Dei. Rite actis omnibus 
iure praescriptis, die xx mensis Decembris anno MMIV coram Summo Pontifice 
Ioanne Paulo II, Decessore Nostro venerandae memoriae, promulgatum est 
Decretum de martyrio Venerabilis Servi Dei Ladislai Findysz. Deinde Nos 
decrevimus ut ritus beatificationis Varsaviae die xix mensis Iunii anni MMV 
celebraretur. 

Hodie igitur Varsaviae de mandato Nostro Iosephus S.R.E. Cardinalis 
Glemp, Archiepiscopus Metropolita Varsaviensis, textum Litterarum Apo
stolicarum perlegit, quibus Nos Venerabilem Servum Dei Ladislaum Findysz 
in Beatorum numerum adscribimus: 

«Spełniając życzenie naszych braci Kazimierza Górnego, Biskupa Rze
szowskiego, Józefa Michalika, Arcybiskupa Przemyskiego obrządku łaciń
skiego, i Sławoja Leszka Głódzia, Arcybiskupa-Biskupa Warszawsko-Pra-
skiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie, oraz licznych 
wiernych, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą władzą Apo-
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stoiska zezwalamy, aby odtąd Czcigodnym Sługom Bożym: Władysławowi 
Findyszowi, Bronisławowi Markiewiczowi i Ignacemu Kłopotowskiemu, 
przysługiwał tytuł błogosławionych, i aby ich święta obchodzono w miejscach 
i w sposób określony przez prawo. Dla Władysława Findysza będzie to co
rocznie 23 sierpnia, dla Bronisława Markiewicza 30 stycznia, dla Ignacego 
Kłopotowskiego 7 września. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen». 

Nihil vero dubitamus quin novi Beati exemplum pastoralis ardoris et 
intrepidae fidei professionis incitet totius dilectae catholicae nationis Polo
niae pastores atque christifideles ad fidem usque servandam fovendamque. 

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim 
habere, contrariis rebus quibuslibet non obsistentibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xix 
mensis Iunii, anno MMV, Pontificatus Nostri primo. 

De mandato Summi Pontificis 
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I I 

Venerabili Dei Servae Mariae Annae Cope caelitum beatorum tribuitur dignitas. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Caeci vident, claudi ambulant, leprosi 
mundantur et surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelizantur» 
(Lc 7, 22). 

Ad homines dolentes accessit Divinus Redemptor iisque, qui eius auxi
lium exspectabant, bene fecit, aegrotos scilicet sanando, afflictos solando, ab 
hominibus corporis spiritusque infirmitates detrahendo. Venerabilis Dei Ser
va Maria Anna Cope, fidelis eius discipula, Divini Redemptoris mores est 
imitata atque ex pauperibus pauperrimos, lepra videlicet affectos, assidua 
caritate iuvare solarique studuit. 
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Francisci Assisiensis haec spiritalis filia in oppido Heppenheim Germaniae 

die XXIII mensis Ianuarii anno MDCCCXXXVIII orta est. Puella una cum familia 

Foederatas Civitates Americae Septentrionalis petiit, Uticae Civitatis Novoe-

boracensis domicilium ponens. Primam eruditionem apud illius loci paroe

ciam adepta est ac deinceps, ut suos iuvaret, opus coepit apud officinam 

facere. Adulescens se Domino dicare in animum induxit, sed, quippe quae 

aegroto patri assidere deberet, nonnullos annos exspectavit, ante quam suum 

propositum sequeretur. Circiter x x i v annos nata Congregationem Sororum 

Tertii Ordinis Sancti Francisci ingressa est et vota religiosa item anno 

MDCCCLXiii nuncupavit. Pueros educandos curavit ac deinde in Congregationis 

valetudinariis opus praestare coepit. Omnes, non catholicos etiam, suscipie

bat atque effari solebat «personarum bonarum caritas religionis óbices igno

rat». Personis, illius temporis ab hominibus relictis, videlicet temulentis ac 

matribus innuptis, iuvandis se devovit. Anno MDCCCLXXVII Antistita est electa 

et quattuor post annos confirmata est. 

Honolulensis Episcopi postulatis obsequens, domum Sororum in Molokai 

insula leprosis curandis condidit. Cum in insulam appellerei, ipsa ibidem ma

nere statuit ut suam vitam Christo in illis aegrotis patienti dicaret. Personis 

iam ab omnibus desertis spem tribuit, eas magno studio curans. Sorores suis 

moribus confirmabat easque in difficilioribus condicionibus solabatur. Ope

ram communicavit cum Beato Damiano Veuster, qui iam complures annos 

frugiferum apostolatum inter leprosos agebat. Illo mortuo anno MDCCCLXXXIX, 
Dei Serva domum a Beato conditam ac adulescentibus destinatam regere 

coepit. Eos non modo materna sollicitudine curavit, sed operam dedit ut 

regimen apta consilia ad infirmorum condiciones sublevandas caperet. 

Praestabilis religiosa fuit in officiis agendis. Dominus eiusque voluntas 
cardo fuit ipsius vitae, quem per precationem subinde laudabat, cui grates 
habebat, cuiusque mandata servabat atque ut, Christi Regnum magis magis
que diffunderetur, labores et abnegationes permagnas sustinuit. Dilectionem 
Redemptoris potissimum in indigentes est testata. Unamquamque actionem 
alta fides dirigebat, quam erga Eucharistiam, Virginem Mariam, S. Ioseph et 
Franciscum Assisiensem devotio alebat. Sicut educatrix, ministratrix, com
munitatis ductrix mirabili est operata prudentia ac laudanda iustitia. Laeta 
crucem baiulavit, fortiter animoseque difficultates sustinuit, quae ei aposto
latum agenti evenerunt; modice bonis usa est, pauper, ad Franciscalis spiri
talitatis praecepta, oboediens et casta fuit. Laeta humiliora foedaque com
plecti solebat, humanas remunerationes haud exspectans, sed unum affectans 
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praemium a Christo repromissum, quod die ix mensis Augusti anno MCMXVIII 
post acerbam aegrotationem obtinuit. 

Latam eius propter sanctitatis famam, Episcopus Honolulensis beatifi

cationis canonizationisque Causam per dioecesanam Inquisitionem, annis 

MCMLXXXiii-MCMLXXXViii actam, incohavit. His perfectis iure statutis rebus, 

Decessore Nostro Ioanne Paulo II coram decreta de virtutibus heroum in 

modum exercitis die xix mensis Aprilis anno MMIV ac de miraculo die xx 

mensis subsequentis Decembris prodierunt. Statuimus ideo ut beatificationis 

ritus Romae die xiv mensis Maii anno MMV celebraretur. 

Hodie igitur de mandato Nostro Iosephus Saraiva Martins, Congregatio

nis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, 

quibus Nos in Beatorum Album Venerabilem Dei Servam Mariam Annam 

Cope adscribimus: 

«Nos, vota Fratrum Nostrorum Ferdinandi Sebastián Aguilar, Archiepis
copi Pampilonensis, et Iacobi Michaelis Moynihan, Episcopi Syracusensis, 
necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifi
delium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, Auctori
tate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servae Dei Ascen-
sio Nicol Goni et Maria Anna Cope Beatorum nomine in posterum 
appellentur, eorumque festum: Ascensionis Nicol Goni die vicesima quarta 
Februarii et Mariae Annae Cope die vicesima tertia Ianuarii in locis et modis 
iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti ». 

Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac 

valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xiv 
mensis Maii, anno MMV, Pontificatus Nostri primo. 

De mandato Summi Pontificis 

£8 ANGELUS card. SODANO 
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HOMILIAE 

I 

Quadragesimo recurrente anniversario die ab expleto Concilio Oecumenico Vati
cano IL* 

Cari Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 

Cari fratelli e sorelle, 

Quarant'armi fa, l'8 dicembre 1965, sulla Piazza antistante questa Basi

lica di San Pietro, Papa Paolo VI concluse solennemente il Concilio Vaticano 

II. Era stato inaugurato, secondo la volontà di Giovanni XXIII, l ' i l ottobre 

1962, allora festa della Maternità di Maria, ed ebbe la sua conclusione nel 

giorno dell'Immacolata. Una cornice mariana circonda il Concilio. In realtà, è 

molto di più di una cornice: è un orientamento dell'intero suo cammino. Ci 

rimanda, come rimandava allora i Padri del Concilio, all'immagine della 

Vergine in ascolto, che vive nella Parola di Dio, che serba nel suo cuore le 

parole che le vengono da Dio e, congiungendole come in un mosaico, impara a 

comprenderle;1 ci rimanda alla grande Credente che, piena di fiducia, si mette 

nelle mani di Dio, abbandonandosi alla Sua volontà; ci rimanda all'umile 

Madre che, quando la missione del Figlio lo esige, si fa da parte e, al contem

po, alla donna coraggiosa che, mentre i discepoli si danno alla fuga, sta sotto 

la croce. Paolo VI, nel suo discorso in occasione della promulgazione della 

Costituzione conciliare sulla Chiesa, aveva qualificato Maria come «tutrix 

huius Concilii» — «protettrice di questo Concilio»2 e, con un'allusione incon

fondibile al racconto di Pentecoste tramandato da Luca,3 aveva detto che i 

Padri si erano riuniti nell'aula del Concilio «cum Maria, Matre Iesu» e, pure 

nel suo nome, ne sarebbero ora usciti.4 

Resta indelebile nella mia memoria il momento in cui, sentendo le sue 

parole: « Mariam Sanctissimam declaramus Matrem Ecclesiae » — « dichiaria

mo Maria Santissima Madre della Chiesa», spontaneamente i Padri si alzaro-

* Die 8 Decembris 2 0 0 5 

1 Cfr Lc 2, 1 9 . 5 1 . 
2 Cfr S OEC. CONC. V A T . II, Constitutiones Decreta Declarationes, Città del Vaticano 1 9 6 6 , 

pag 9 8 3 

3 At 1, 1 2 - 1 4 . 
4 Pag 9 8 5 . 
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no di scatto dalle loro sedie e applaudirono in piedi, rendendo omaggio alla 

Madre di Dio, a nostra Madre, alla Madre della Chiesa. Di fatto, con questo 

titolo il Papa riassumeva la dottrina mariana del Concilio e dava la chiave per 

la sua comprensione. Maria non sta soltanto in un rapporto singolare con 

Cristo, il Figlio di Dio che, come uomo, ha voluto diventare figlio suo. Es

sendo totalmente unita a Cristo, ella appartiene anche totalmente a noi. Sì, 

possiamo dire che Maria ci è vicina come nessun altro essere umano, perché 

Cristo è uomo per gli uomini e tutto il suo essere è un « esserci per noi ». Cristo, 

dicono i Padri, come Capo è inseparabile dal suo Corpo che è la Chiesa, 

formando insieme con essa, per così dire, un unico soggetto vivente. La Madre 

del Capo è anche la Madre di tutta la Chiesa; lei è, per così dire, totalmente 

espropriata da se stessa; si è data interamente a Cristo e con Lui viene data in 

dono a tutti noi. Infatti, più la persona umana si dona, più trova se stessa. 

Il Concilio intendeva dirci questo: Maria è così intrecciata nel grande 

mistero della Chiesa che lei e la Chiesa sono inseparabili come sono insepara

bili lei e Cristo. Maria rispecchia la Chiesa, la anticipa nella sua persona e, in 

tutte le turbolenze che affliggono la Chiesa sofferente e faticante, ne rimane 

sempre la stella della salvezza. E lei il suo vero centro di cui ci fidiamo, anche 

se tanto spesso la sua periferia ci pesa sull'anima. Papa Paolo VI, nel contesto 

della promulgazione della Costituzione sulla Chiesa, ha messo in luce tutto 

questo mediante un nuovo titolo radicato profondamente nella Tradizione, 

proprio nell'intento di illuminare la struttura interiore dell'insegnamento 

sulla Chiesa sviluppato nel Concilio. Il Vaticano II doveva esprimersi sulle 

componenti istituzionali della Chiesa: sui Vescovi e sul Pontefice, sui sacer

doti, i laici e i religiosi nella loro comunione e nelle loro relazioni; doveva 

descrivere la Chiesa in cammino, « che comprende nel suo seno peccatori, 

santa insieme e sempre bisognosa di purificazione...».5 Ma questo aspetto 

« petrino » della Chiesa è incluso in quello « mariano ». In Maria, l'Immacolata, 

incontriamo l'essenza della Chiesa in modo non deformato. Da lei dobbiamo 

imparare a diventare noi stessi « anime ecclesiali », così si esprimevano i Padri, 

per poter anche noi, secondo la parola di san Paolo, presentarci « immacolati » 

al cospetto del Signore, così come Egli ci ha voluto fin dal principio.6 

Ma ora dobbiamo chiederci: Che cosa significa «Maria, l'Immacolata»? 

Questo titolo ha qualcosa da dirci? La liturgia di oggi ci chiarisce il contenuto 

di questa parola in due grandi immagini. C'è innanzitutto il racconto meravi-

5 Lumen gentium, 8. 
6 Col 1, 21; Efl, 4 
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glioso dell'annuncio a Maria, la Vergine di Nazareth, della venuta del Messia. 

Il saluto dell'Angelo è intessuto di fili dell'Antico Testamento, specialmente 

del profeta Sofonia. Esso fa vedere che Maria, l'umile donna di provincia che 

proviene da una stirpe sacerdotale e porta in sé il grande patrimonio sacerdo

tale d'Israele, è «il santo resto» d'Israele a cui i profeti, in tutti i periodi di 

travagli e di tenebre, hanno fatto riferimento. In lei è presente la vera Sion, 

quella pura, la vivente dimora di Dio. In lei dimora il Signore, in lei trova il 

luogo del Suo riposo. Lei è la vivente casa di Dio, il quale non abita in edifìci 

di pietra, ma nel cuore dell'uomo vivo. Lei è il germoglio che, nella buia notte 

invernale della storia, spunta dal tronco abbattuto di Davide. In lei si compie 

la parola del Salmo: « La terra ha dato il suo frutto ».7 Lei è il virgulto, dal 

quale deriva l'albero della redenzione e dei redenti. Dio non ha fallito, come 

poteva apparire già all'inizio della storia con Adamo ed Eva, o durante il 

periodo dell'esilio babilonese, e come nuovamente appariva al tempo di Maria 

quando Israele era diventato un popolo senza importanza in una regione 

occupata, con ben pochi segni riconoscibili della sua santità. Dio non ha 

fallito. Nell'umiltà della casa di Nazareth vive l'Israele santo, il resto puro. 

Dio ha salvato e salva il Suo popolo. Dal tronco abbattuto rifulge nuovamente 

la sua storia, diventando una nuova forza viva che orienta e pervade il mondo. 

Maria è l'Israele santo; ella dice «sì» al Signore, si mette pienamente a Sua 

disposizione e diventa così il tempio vivente di Dio. 

La seconda immagine è molto più difficile ed oscura. Questa metafora 

tratta dal Libro della Genesi parla a noi da una grande distanza storica, e 

solo a fatica può essere chiarita; soltanto nel corso della storia è stato possi

bile sviluppare una comprensione più profonda di ciò che lì viene riferito. 

Viene predetto che durante tutta la storia continuerà la lotta tra l'uomo e il 

serpente, cioè tra l'uomo e le potenze del male e della morte. Viene però anche 

preannunciato che « la stirpe » della donna un giorno vincerà e schiaccerà la 

testa al serpente, alla morte; è preannunciato che la stirpe della donna — e in 

essa la donna e la madre stessa — vincerà e che così, mediante l'uomo, Dio 

vincerà. Se insieme con la Chiesa credente ed orante ci mettiamo in ascolto 

davanti a questo testo, allora possiamo cominciare a capire che cosa sia il 

peccato originale, il peccato ereditario, e anche che cosa sia la tutela da 

questo peccato ereditario, che cosa sia la redenzione. 

' 67, !.. 
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Qual è il quadro che in questa pagina ci vi en posto davanti? L'uomo non 

si fida di Dio. Egli, tentato dalle parole del serpente, cova il sospetto che Dio, 

in fin dei conti, gli tolga qualcosa della sua vita, che Dio sia un concorrente 

che limita la nostra libertà e che noi saremo pienamente esseri umani soltanto 

quando l'avremo accantonato; insomma, che solo in questo modo possiamo 

realizzare in pienezza la nostra libertà. L'uomo vive nel sospetto che l'amore 

di Dio crei una dipendenza e che gli sia necessario sbarazzarsi di questa 

dipendenza per essere pienamente se stesso. L'uomo non vuole ricevere da 

Dio la sua esistenza e la pienezza della sua vita. Vuole attingere egli stesso 

dall'albero della conoscenza il potere di plasmare il mondo, di farsi dio ele

vandosi al livello di Lui, e di vincere con le proprie forze la morte e le tenebre. 

Non vuole contare sull'amore che non gli sembra affidabile; egli conta uni

camente sulla conoscenza, in quanto essa gli conferisce il potere. Piuttosto 

che sull'amore punta sul potere col quale vuole prendere in mano in modo 

autonomo la propria vita. E nel fare questo, egli si fida della menzogna 

piuttosto che della verità e con ciò sprofonda con la sua vita nel vuoto, nella 

morte. Amore non è dipendenza, ma dono che ci fa vivere. La libertà di un 

essere umano è la libertà di un essere limitato ed è quindi limitata essa stessa. 

Possiamo possederla soltanto come libertà condivisa, nella comunione delle 

libertà: solo se viviamo nel modo giusto l'uno con l'altro e l'uno per l'altro, la 

libertà può svilupparsi. Noi viviamo nel modo giusto, se viviamo secondo la 

verità del nostro essere e cioè secondo la volontà di Dio. Perché la volontà di 

Dio non è per l'uomo una legge imposta dall'esterno che lo costringe, ma la 

misura intrinseca della sua natura, una misura che è iscritta in lui e lo rende 

immagine di Dio e così creatura libera. Se noi viviamo contro l'amore e contro 

la verità — contro Dio -—, allora ci distruggiamo a vicenda e distruggiamo il 

mondo. Allora non troviamo la vita, ma facciamo l'interesse della morte. 

Tutto questo è raccontato con immagini immortali nella storia della caduta 

originale e della cacciata dell'uomo dal Paradiso terrestre. 

Cari fratelli e sorelle! Se riflettiamo sinceramente su di noi e sulla nostra 

storia, dobbiamo dire che con questo racconto è descritta non solo la storia 

dell'inizio, ma la storia di tutti i tempi, e che tutti portiamo dentro di noi una 

goccia del veleno di quel modo di pensare illustrato nelle immagini del Libro 

della Genesi. Questa goccia di veleno la chiamiamo peccato originale. Proprio 

nella festa dell'Immacolata Concezione emerge in noi il sospetto che una per

sona che non pecchi affatto sia in fondo noiosa; che manchi qualcosa nella sua 

vita: la dimensione drammatica dell'essere autonomi; che faccia parte del vero 



18 Acta Apostolicae Sedis — Commentarium Officiale 

essere uomini la libertà del dire di no, lo scendere giù nelle tenebre del peccato 

e del voler fare da sé; che solo allora si possa sfruttare fino in fondo tutta la 

vastità e la profondità del nostro essere uomini, dell'essere veramente noi 

stessi; che dobbiamo mettere a prova questa libertà anche contro Dio per 

diventare in realtà pienamente noi stessi. Con una parola, noi pensiamo che 

il male in fondo sia buono, che di esso, almeno un po', noi abbiamo bisogno per 

sperimentare la pienezza dell'essere. Pensiamo che Mefistofele — il tentatore 

— abbia ragione quando dice di essere la forza « che sempre vuole il male e 

sempre opera il bene ».8 Pensiamo che patteggiare un po' col male, riservarsi un 

po' di libertà contro Dio, in fondo, sia bene, forse sia addirittura necessario. 

Guardando però il mondo intorno a noi, possiamo vedere che non è così, 

che cioè il male avvelena sempre, non innalza l'uomo, ma lo abbassa e lo 

umilia, non lo rende più grande, più puro e più ricco, ma lo danneggia e lo fa 

diventare più piccolo. Questo dobbiamo piuttosto imparare nel giorno del

l'Immacolata: l'uomo che si abbandona totalmente nelle mani di Dio non 

diventa un burattino di Dio, una noiosa persona consenziente; egli non perde 

la sua libertà. Solo l'uomo che si affida totalmente a Dio trova la vera libertà, 

la vastità grande e creativa della libertà del bene. L'uomo che si volge verso 

Dio non diventa più piccolo, ma più grande, perché grazie a Dio e insieme con 

Lui diventa grande, diventa divino, diventa veramente se stesso. L'uomo che 

si mette nelle mani di Dio non si allontana dagli altri, ritirandosi nella sua 

salvezza privata; al contrario, solo allora il suo cuore si desta veramente ed 

egli diventa una persona sensibile e perciò benevola ed aperta. 

Più l'uomo è vicino a Dio, più vicino è agli uomini. Lo vediamo in Maria. 

Il fatto che ella sia totalmente presso Dio è la ragione per cui è anche così 

vicina agli uomini. Per questo può essere la Madre di ogni consolazione e di 

ogni aiuto, una Madre alla quale in qualsiasi necessità chiunque può osare 

rivolgersi nella propria debolezza e nel proprio peccato, perché ella ha com

prensione per tutto ed è per tutti la forza aperta della bontà creativa. E in lei 

che Dio imprime la propria immagine, l'immagine di Colui che segue la pe

corella smarrita fin nelle montagne e fin tra gli spini e i pruni dei peccati di 

questo mondo, lasciandosi ferire dalla corona di spine di questi peccati, per 

prendere la pecorella sulle sue spalle e portarla Come Madre che 

compatisce, Maria è la figura anticipata e il ritratto permanente del Figlio. 

E così vediamo che anche l'immagine dell'Addolorata, della Madre che con-

8 J.W. v Goethe, Faust I, 3 
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divide la sofferenza e l'amore, è una vera immagine dell'Immacolata. Il suo 

cuore, mediante l'essere e il sentire insieme con Dio, si è allargato. In lei la 

bontà di Dio si è avvicinata e si avvicina molto a noi. Così Maria sta davanti 

a noi come segno di consolazione, di incoraggiamento, di speranza. Ella si 

rivolge a noi dicendo: «Abbi il coraggio di osare con Dio! Provaci! Non aver 

paura di Lui! Abbi il coraggio di rischiare con la fede! Abbi il coraggio di 

rischiare con la bontà! Abbi il coraggio di rischiare con il cuore puro! Com

promettiti con Dio, allora vedrai che proprio con ciò la tua vita diventa 

ampia ed illuminata, non noiosa, ma piena di infinite sorprese, perché la 

bontà infinita di Dio non si esaurisce mai! ». 

Vogliamo, in questo giorno di festa, ringraziare il Signore per il grande 

segno della Sua bontà che ci ha donato in Maria, Sua Madre e Madre della 

Chiesa. Vogliamo pregarlo di porre Maria sul nostro cammino come luce che 

ci aiuta a diventare anche noi luce e a portare questa luce nelle notti della 

storia. Amen. 

II 

In pastorali visitatione Romanae Paroeciae titulo Sanctae Mariae Consolatricis.* 

Cari fratelli e sorelle, 

è per me realmente una grande gioia essere qui con voi questa mattina e 

celebrare con voi e per voi la Santa Messa. Questa mia visita a Santa Maria 

Consolatrice, prima parrocchia romana in cui mi reco da quando il Signore ha 

voluto chiamarmi ad essere Vescovo di Roma, è infatti per me in un senso 

molto vero e concreto un ritorno a casa. Mi ricordo molto bene di quel 15 

ottobre 1977, quando presi possesso di questa mia chiesa titolare. Parroco era 

Don Ennio Appignanesi, viceparroci erano Don Enrico Pomili e Don Franco 

Camaldo. Il cerimoniere che mi era stato assegnato era Mons. Piero Marini. 

Ecco, tutti siamo di nuovo qui insieme! Per me è realmente una grande gioia. 

Da allora in poi il nostro reciproco legame è divenuto progressivamente 

più forte, più profondo. Un legame nel Signore Gesù Cristo, di cui in questa 

chiesa ho celebrato tante volte il Sacrifìcio eucaristico e amministrato i Sa-

* Die 18 Decembris 2005. 
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cramenti. Un legame di affetto e di amicizia, che ha realmente riscaldato il 

mio cuore e lo riscalda anche oggi. Un legame che mi ha unito a tutti voi, in 

particolare al vostro parroco e agli altri sacerdoti della parrocchia. E un 

legame che non si è allentato quando sono diventato Cardinale titolare della 

Diocesi suburbicaria di Velletri e Segni. Un legame cha ha acquisito una 

dimensione nuova e più profonda per il fatto di essere ormai Vescovo di 

Roma e vostro Vescovo. 

Sono poi particolarmente lieto che la mia visita odierna — come Don 

Enrico ha già detto — si compia nell'anno in cui celebrate il 60° anniversario 

dell'erezione della vostra parrocchia, il 50° di ordinazione sacerdotale del 

nostro carissimo parroco Mons. Enrico Pomili, e finalmente i 25 anni di 

episcopato di Mons. Ennio Appignanesi. Un anno dunque nel quale abbiamo 

speciali motivi per rendere grazie al Signore. 

Saluto ora con affetto proprio lo stesso Mons. Enrico, e lo ringrazio per le 

parole tanto gentili che mi ha rivolto. Saluto il Card. Vicario Camillo Ruini, il 

Card. Ricardo María Caries Gordó, titolare di questa chiesa, e quindi mio 

successore in questo Titolo, il Card. Giovanni Canestri, già vostro amatissimo 

parroco, il Vicegerente, Vescovo del Settore Est di Roma, Mons. Luigi Mo

retti; abbiamo già salutato Mons. Ennio Appignanesi, che è stato vostro 

parroco, e Mons. Massimo Giustetti, che fu vostro vicario parrocchiale. Un 

saluto affettuoso ai vostri attuali vicari parrocchiali e alle religiose di Santa 

Maria Consolatrice, presenti a Casal Bertone fin dal 1932, preziose collabora

trici della parrocchia e vere portatrici di misericordia e di consolazione in 

questo quartiere, specialmente per i poveri e per i bambini. Con i medesimi 

sentimenti saluto ciascuno di voi, tutte le famiglie della parrocchia, coloro che 

a vario titolo si prodigano nei servizi parrocchiali. 

Vogliamo adesso brevemente meditare il bellissimo Vangelo di questa 

quarta Domenica d'Avvento, che è per me una delle più belle pagine della 

Sacra Scrittura. E vorrei — per non essere troppo lungo — riflettere solo su 

tre parole di questo ricco Vangelo. 

La prima parola che vorrei meditare con voi è il saluto dell'Angelo a 

Maria. Nella traduzione italiana l'Angelo dice: «Ti saluto, Maria». Ma la 

parola greca sottostante, «Xaipe», significa di per sé «gioisci», «rallegrati». 

E qui c'è una prima cosa che sorprende: il saluto tra gli ebrei era «Shalom», 

«pace», mentre il saluto nel mondo greco era «Xaipe», «rallegrati». E sor

prendente che l'Angelo, entrando nella casa di Maria, saluti con il saluto dei 

greci: «Xaipe», «rallegrati, gioisci», E i greci, quando quarantanni dopo han-



Acta Benedicti Pp. XVI 21 

no letto questo Vangelo, hanno potuto qui vedere un messaggio importante: 

hanno potuto capire che con l'inizio del Nuovo Testamento, a cui questa 

pagina di Luca faceva riferimento, si era avuta anche l'apertura al mondo 

dei popoli, all'universalità del Popolo di Dio, che ormai abbracciava non più 

soltanto il popolo ebreo, ma anche il mondo nella sua totalità, tutti i popoli. 

Appare in questo saluto greco dell'Angelo la nuova universalità del Regno del 

vero Figlio di Davide. 

Ma è opportuno rilevare subito che le parole dell'Angelo sono la ripresa di 

una promessa profetica del Libro del Profeta Sofonia. Troviamo qui quasi 

letteralmente quel saluto. Il profeta Sofonia, ispirato da Dio, dice ad Israele: 

«Rallegrati, figlia di Sion; il Signore è con te e prende in te la Sua dimora». 

Sappiamo che Maria conosceva bene le Sacre Scritture. Il suo Magnificat è un 

tessuto fatto di fili dell'Antico Testamento. Possiamo perciò essere certi che 

la Santa Vergine capì subito che queste erano parole del Profeta Sofonia 

indirizzate a Israele, alla «figlia di Sion», considerata come dimora di Dio. 

E adesso la cosa sorprendente che fa riflettere Maria è che tali parole, indi

rizzate a tutto Israele, vengono rivolte in special modo a lei, Maria. E così le 

appare con chiarezza che proprio lei è la « figlia di Sion » di cui ha parlato il 

profeta, che quindi il Signore ha un'intenzione speciale per lei, che lei è 

chiamata ad essere la vera dimora di Dio, una dimora non fatta di pietre, 

ma di carne viva, di un cuore vivo, che Dio intende in realtà prendere come 

Suo vero tempio proprio lei, la Vergine. Che indicazione! E possiamo allora 

capire che Maria cominci a riflettere con particolare intensità su che cosa 

voglia dire questo saluto. 

Ma fermiamoci adesso soprattutto sulla prima parola: « gioisci, rallegrati ». 

Questa è la prima parola che risuona nel Nuovo Testamento come tale, 

perché l'annuncio fatto dall'angelo a Zaccaria circa la nascita di Giovanni 

Battista è parola che risuona ancora sulla soglia tra i due Testamenti. Solo 

con questo dialogo, che l'angelo Gabriele ha con Maria, comincia realmente il 

Nuovo Testamento. Possiamo quindi dire che la prima parola del Nuovo 

Testamento è un invito alla gioia: « gioisci, rallegrati! ». Il Nuovo Testamento 

è veramente «Vangelo», la «Buona Notizia» che ci porta gioia. Dio non è 

lontano da noi, sconosciuto, enigmatico, forse pericoloso. Dio è vicino a noi, 

così vicino che si fa bambino, e noi possiamo dare del «tu» a questo Dio. 

Soprattutto il mondo greco ha avvertito questa novità, ha avvertito pro

fondamente questa gioia, perché per loro non era chiaro se esistesse un Dio 

buono o un Dio cattivo o semplicemente nessun Dio. La religione di allora 
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parlava loro di tante divinità; si sentivano perciò circondati da diversissime 

divinità, Puna in contrasto con l'altra, così da dover temere che, se facevano 

una cosa in favore di una divinità, l'altra poteva offendersi e vendicarsi. E 

così vivevano in un mondo di paura, circondati da demoni pericolosi, senza 

mai sapere come salvarsi da tali forze in contrasto tra di loro. Era un mondo 

di paura, un mondo oscuro. E adesso sentivano dire: «Gioisci, questi demoni 

sono un niente, c'è il vero Dio e questo vero Dio è buono, ci ama, ci conosce, è 

con noi, con noi fino al punto di essersi fatto carne! ». Questa è la grande gioia 

che il cristianesimo annuncia. Conoscere questo Dio è veramente la «buona 

notizia », una parola di redenzione. 

Forse noi cattolici, che lo sappiamo da sempre, non siamo più sorpresi, 

non avvertiamo più con vivezza questa gioia liberatrice. Ma se guardiamo al 

mondo di oggi, dove Dio è assente, dobbiamo constatare che anch'esso è 

dominato dalle paure, dalle incertezze: è bene essere uomo o no? è bene vivere 

o no? è realmente un bene esistere? o forse è tutto negativo? E vivono in 

realtà in un mondo oscuro, hanno bisogno di anestesie per potere vivere. Così 

la parola: « gioisci, perché Dio è con te, è con noi », è parola che apre realmente 

un tempo nuovo. Carissimi, con un atto di fede dobbiamo di nuovo accettare 

e comprendere nella profondità del cuore questa parola liberatrice: « gioisci! ». 

Questa gioia che uno ha ricevuto non può tenersela solo per sé; la gioia 

deve essere sempre condivisa. Una gioia la si deve comunicare. Maria è subito 

andata a comunicare la sua gioia alla cugina Elisabetta. E da quando è stata 

assunta in Cielo distribuisce gioie in tutto il mondo, è divenuta la grande 

Consolatrice; la nostra Madre che comunica gioia, fiducia, bontà e ci invita a 

distribuire anche noi la gioia. Questo è il vero impegno dell'Avvento: portare 

la gioia agli altri. La gioia è il vero dono di Natale, non i costosi doni che 

impegnano tempo e soldi. Questa gioia noi possiamo comunicarla in modo 

semplice: con un sorriso, con un gesto buono, con un piccolo aiuto, con un 

perdono. Portiamo questa gioia e la gioia donata ritornerà a noi. Cerchiamo, 

in particolare, di portare la gioia più profonda, quella di avere conosciuto Dio 

in Cristo. Preghiamo che nella nostra vita traspaia questa presenza della gioia 

liberatrice di Dio. 

La seconda parola che vorrei meditare è ancora dell'Angelo: «Non temere, 

Maria! », egli dice. In realtà, vi era motivo di temere, perché portare adesso il 

peso del mondo su di sé, essere la madre del Re universale, essere la madre del 

Figlio di Dio, quale peso costituiva! Un peso al di sopra delle forze di un 

essere umano! Ma l'Angelo dice: «Non temere! Sì, tu porti Dio, ma Dio porta 
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te. Non temere! ». Questa parola « Non temere » penetrò sicuramente in pro

fondità nel cuore di Maria. Noi possiamo immaginare come in diverse situa

zioni la Vergine sia ritornata a questa parola, l'abbia di nuovo ascoltata. Nel 

momento in cui Simeone le dice: « Questo tuo figlio sarà un segno di contrad

dizione, una spada trafìggerà il tuo cuore », in quel momento in cui poteva 

cedere alla paura, Maria torna alla parola dell'Angelo, ne risente interiormen

te l'eco: «Non temere, Dio ti porta». Quando poi, durante la vita pubblica, si 

scatenano le contraddizioni intorno a Gesù, e molti dicono: «E pazzo», lei 

ripensa: « Non temere », e va avanti. Infine, nell'incontro sulla via del Calvario 

e poi sotto la Croce, quando tutto sembra distrutto, ella sente ancora nel 

cuore la parola dell'angelo: «Non temere». E così coraggiosamente sta accan

to al Figlio morente e, sorretta dalla fede, va verso la Risurrezione, verso la 

Pentecoste, verso la fondazione della nuova famiglia della Chiesa. 

«Non temere! », Maria dice questa parola anche a noi. Ho già rilevato che 

questo nostro mondo è un mondo di paure: paura della miseria e della po

vertà, paura delle malattie e delle sofferenze, paura della solitudine, paura 

della morte. Abbiamo, in questo nostro mondo, un sistema di assicurazioni 

molto sviluppato: è bene che esistano. Sappiamo però che nel momento della 

sofferenza profonda, nel momento dell'ultima solitudine della morte, nessuna 

assicurazione potrà proteggerci. L'unica assicurazione valida in quei momenti 

è quella che ci viene dal Signore che dice anche a noi: «Non temere, io sono 

sempre con te ». Possiamo cadere, ma alla fine cadiamo nelle mani di Dio e le 

mani di Dio sono buone mani. 

Terza parola: al termine del colloquio Maria risponde all'Angelo: «Sono la Serva 

del Signore, sia fatto come hai detto tu ». Maria anticipa così la terza invocazione del 

Padre Nostro: « Sia fatta la tua volontà ». Dice « sì » alla volontà grande di Dio, una 

volontà apparentemente troppo grande per un essere umano; Maria dice «sì» a 

questa volontà divina, si pone dentro questa volontà, inserisce tutta la sua esistenza 

con un grande « sì » nella volontà di Dio e così apre la porta del mondo a Dio. Adamo 

ed Eva con il loro « no » alla volontà di Dio avevano chiuso questa porta. « Sia fatta 

la volontà di Dio »: Maria ci invita a dire anche noi questo « sì » che appare a volte 

così difficile. Siamo tentati di preferire la nostra volontà, ma Ella ci dice: «Abbi 

coraggio, dì anche tu: « Sia fatta la tua volontà » », perché questa volontà è buona. 

Inizialmente può apparire come un peso quasi insopportabile, un giogo che non è 

possibile portare; ma in realtà non è un peso la volontà di Dio, la volontà di Dio ci 

dona ali per volare in alto, e così possiamo osare con Maria anche noi di aprire a Dio 

la porta della nostra vita, le porte di questo mondo, dicendo « sì » alla Sua volontà, 
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nella consapevolezza che questa volontà è il vero bene e ci guida alla vera felicità. 

Preghiamo Maria la Consolatrice, la nostra Madre, la Madre della Chiesa, perché ci 

dia il coraggio di pronunciare questo « sì », ci dia anche questa gioia di essere con Dio 

e ci guidi al Suo Figlio, alla vera Vita. Amen! 

I I I 

In Nativitate Domini.* 

« Il Signore mi ha detto: "Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato" ». Con 

queste parole del Salmo secondo, la Chiesa inizia la Santa Messa della veglia 

di Natale, nella quale celebriamo la nascita del nostro Redentore Gesù Cristo 

nella stalla di Betlemme. Una volta, questo Salmo apparteneva al rituale 

dell'incoronazione dei re di Giuda. Il popolo d'Israele, a causa della sua 

elezione, si sentiva in modo particolare figlio di Dio, adottato da Dio. Siccome 

il re era la personificazione di quel popolo, la sua intronizzazione era vissuta 

come un atto solenne di adozione da parte di Dio, nel quale il re veniva, in 

qualche modo, coinvolto nel mistero stesso di Dio. Nella notte di Betlemme 

queste parole, che erano di fatto più l'espressione di una speranza che una 

realtà presente, hanno assunto un senso nuovo ed inaspettato. Il Bimbo nel 

presepe è davvero il Figlio di Dio. Dio non è solitudine perenne, ma, un 

circolo d'amore nel reciproco darsi e ridonarsi, Egli è Padre, Figlio e Spirito 

Santo. Ancora di più: in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio stesso, Dio da Dio, si 

è fatto uomo. A Lui il Padre dice: «Tu sei mio figlio». L'eterno oggi di Dio è 

disceso nell'oggi effìmero del mondo e trascina il nostro oggi passeggero nel

l'oggi perenne di Dio. Dio è così grande che può farsi piccolo. Dio è così 

potente che può farsi inerme e venirci incontro come bimbo indifeso, affinché 

noi possiamo amarlo. Dio è così buono da rinunciare al suo splendore divino e 

discendere nella stalla, affinché noi possiamo trovarlo e perché così la sua 

bontà tocchi anche noi, si comunichi a noi e continui ad operare per nostro 

tramite. Questo è Natale: «Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato». Dio è 

diventato uno di noi, affinché noi potessimo essere con Lui, diventare simili a 

Lui. Ha scelto come suo segno il Bimbo nel presepe: Egli è così. In questo 

modo impariamo a conoscerlo. E su ogni bambino rifulge qualcosa del raggio 

* Die 24 Decembris 2005 
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di quell'oggi, della vicinanza di Dio che dobbiamo amare ed alla quale dob

biamo sottometterci — su ogni bambino, anche su quello non ancora nato. 

Ascoltiamo una seconda parola della liturgia di questa Notte santa, questa 

volta presa dal Libro del profeta Isaia: «Su coloro che abitavano in terra 

tenebrosa una luce rifulse».1 La parola «luce» pervade tutta la liturgia di 

questa Santa Messa. È accennata nuovamente nel brano tratto dalla lettera 

di san Paolo a Tito: «È apparsa la grazia».2 L'espressione «è apparsa» appar

tiene al linguaggio greco e, in questo contesto, dice la stessa cosa che l'ebraico 

esprime con le parole «una luce rifulse»: F « apparizione» — 1'« epifania» — è 

l'irruzione della luce divina nel mondo pieno di buio e pieno di problemi 

irrisolti. Infine, il Vangelo ci racconta che ai pastori apparve la gloria di 

Dio e «li avvolse di luce».3 Dove compare la gloria di Dio, là si diffonde nel 

mondo la luce. « Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre », ci dice san Giovanni.4 

La luce è fonte di vita. Ma luce significa soprattutto conoscenza, significa 

verità in contrasto col buio della menzogna e dell'ignoranza. Così la luce ci fa 

vivere, ci indica la strada. Ma poi, la luce, in quanto dona calore, significa 

anche amore. Dove c'è amore, emerge una luce nel mondo; dove c'è odio, il 

mondo è nel buio. Sì, nella stalla di Betlemme è apparsa la grande luce che il 

mondo attende. In quel Bimbo giacente nella stalla, Dio mostra la sua gloria 

— la gloria dell'amore, che dà in dono se stesso e che si priva di ogni gran

dezza per condurci sulla via dell'amore. La luce di Betlemme non si è mai più 

spenta. Lungo tutti i secoli ha toccato uomini e donne, « li ha avvolti di luce ». 

Dove è spuntata la fede in quel Bambino, lì è sbocciata anche la carità — la 

bontà verso gli altri, l'attenzione premurosa per i deboli ed i sofferenti, la 

grazia del perdono. A partire da Betlemme una scia di luce, di amore, di verità 

pervade i secoli. Se guardiamo ai santi — da Paolo ed Agostino fino a san 

Francesco e san Domenico, da Francesco Saverio e Teresa d'Avila a Madre 

Teresa di Calcutta — vediamo questa corrente di bontà, questa via di luce che, 

sempre di nuovo, si infiamma al mistero di Betlemme, a quel Dio che si è fatto 

Bambino. Contro la violenza di questo mondo Dio oppone, in quel Bambino, 

la sua bontà e ci chiama a seguire il Bambino. Insieme con l'albero di Natale, i 

nostri amici austriaci ci hanno portato quest'anno anche una piccola fiamma 

che avevano acceso a Betlemme, per dirci: il vero mistero del Natale è lo 

1 9, 1. 
2 2, 11 
3 Le 2, 9. 
* 1 Qvi, 5. 
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splendore interiore che viene da questo Bambino. Lasciamo che tale splendore 

interiore si comunichi a noi, che accenda nel nostro cuore la fiammella della 

bontà di Dio; portiamo tutti, col nostro amore, la luce nel mondo! Non per

mettiamo che questa fiamma luminosa accesa nella fede si spenga per le 

correnti fredde del nostro tempo! Custodiamola fedelmente e facciamone dono 

agli altri! In questa notte, nella quale guardiamo verso Betlemme, vogliamo 

anche pregare in modo speciale per il luogo della nascita del nostro Redentore 

e per gli uomini che là vivono e soffrono. Vogliamo pregare per la pace in Terra 

Santa: Guarda, Signore, quest'angolo della terra che, come tua patria, ti è 

tanto caro! Fa' che lì rifulga la tua luce! Fa' che lì arrivi la pace! 

Con il termine « pace » siamo giunti alla terza parola-guida della liturgia di 

questa Notte santa. Il Bambino che Isaia annuncia è da lui chiamato « Prin

cipe della pace». Del suo regno si dice: «La pace non avrà fine». Ai pastori si 

annuncia nel Vangelo la «gloria di Dio nel più alto dei cieli» e la «pace in 

terra...». Una volta si leggeva: « ...agli uomini di buona volontà»; nella nuova 

traduzione si dice: « ...agli uomini che egli ama». Che significa questo cambia

mento? Non conta più la buona volontà? Poniamo meglio la domanda: Quali 

sono gli uomini che Dio ama, e perché li ama? Dio è forse parziale? Ama forse 

soltanto alcuni e abbandona gli altri a se stessi? Il Vangelo risponde a queste 

domande mostrandoci alcune precise persone amate da Dio. Ci sono persone 

singole — Maria, Giuseppe, Elisabetta, Zaccaria, Simeone, Anna ecc. Ma ci 

sono anche due gruppi di persone: i pastori e i sapienti dell'Oriente, i cosiddetti 

re magi. Soffermiamoci in questa notte sui pastori. Che specie di uomini sono? 

Nel loro ambiente i pastori erano disprezzati; erano ritenuti poco affidabili e, 

in tribunale, non venivano ammessi come testimoni. Ma chi erano in realtà? 

Certamente non erano grandi santi, se con questo termine si intendono persone 

di virtù eroiche. Erano anime semplici. Il Vangelo mette in luce una caratte

ristica che poi, nelle parole di Gesù, avrà un ruolo importante: erano persone 

vigilanti. Questo vale dapprima nel senso esteriore: di notte vegliavano vicino 

alle loro pecore. Ma vale anche in un senso più profondo: erano disponibili per 

la parola di Dio, per l'Annuncio dell'angelo. La loro vita non era chiusa in se 

stessa; il loro cuore era aperto. In qualche modo, nel più profondo, erano in 

attesa di qualcosa, in attesa finalmente di Dio. La loro vigilanza era disponi

bilità — disponibilità ad ascoltare, disponibilità ad incamminarsi; era attesa 

della luce che indicasse loro la via. E questo che a Dio interessa. Egli ama tutti 

perché tutti sono creature sue. Ma alcune persone hanno chiuso la loro anima; 

il suo amore non trova presso di loro nessun accesso. Essi credono di non aver 
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bisogno di Dio; non lo vogliono. Altri che forse moralmente sono ugualmente 

miseri e peccatori, almeno soffrono di questo. Essi attendono Dio. Sanno di 

aver bisogno della sua bontà, anche se non ne hanno un'idea precisa. Nel loro 

animo aperto all'attesa la luce di Dio può entrare, e con essa la sua pace. Dio 

cerca persone che portino e comunichino la sua pace. Chiediamogli di far sì che 

non trovi chiuso il nostro cuore. Facciamo in modo di essere in grado di 

diventare portatori attivi della sua pace — proprio nel nostro tempo. 

Tra i cristiani la parola pace ha poi assunto un significato tutto speciale: è 

diventata una parola per designare la comunione nell'Eucaristia. In essa è 

presente la pace di Cristo. Attraverso tutti i luoghi dove si celebra l'Eucaristia 

una rete di pace si espande sul mondo intero. Le comunità raccolte intorno 

all'Eucaristia costituiscono un regno della pace vasto come il mondo. Quando 

celebriamo l'Eucaristia ci troviamo a Betlemme, nella «casa del pane». Cristo 

si dona a noi e ci dona con ciò la sua pace. Ce la dona perché noi portiamo la 

luce della pace nel nostro intimo e la comunichiamo agli altri; perché diven

tiamo operatori di pace e contribuiamo così alla pace nel mondo. Perciò pre

ghiamo: Signore, compi la tua promessa! Fa' che là dove c'è discordia nasca la 

pace! Fa' che emerga l'amore là dove regna l'odio! Fa' che sorga la luce là dove 

dominano le tenebre! Facci diventare portatori della tua pace! Amen. 

IV 

Benedictio Urbi et Orbi die Nativitatis Domini.* 

Cari fratelli e sorelle, 

«Vi annunzio una grande gioia... oggi vi è nato nella città di Davide un 

Salvatore: Cristo Signore».1 Questa notte abbiamo riascoltato le parole del

l'Angelo ai pastori, ed abbiamo rivissuto il clima di quella Notte santa, la 

Notte di Betlemme, quando il Figlio di Dio si è fatto uomo e, nascendo in una 

povera grotta, ha posto la sua dimora fra noi. In questo giorno solenne 

risuona l'annuncio dell'Angelo ed è invito anche per noi, uomini e donne 

del terzo millennio, ad accogliere il Salvatore. Non esiti l'odierna umanità a 

* Die 25 Decembris 2005, 
1 Lc 2, 10-11 
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farlo entrare nelle proprie case, nelle città, nelle nazioni e in ogni angolo della 

terra! E vero, nel corso del millennio da poco concluso e specialmente negli 

ultimi secoli, tanti sono stati i progressi compiuti in campo tecnico e scienti

fico; vaste sono le risorse materiali di cui oggi possiamo disporre. L'uomo 

dell'era tecnologica rischia però di essere vittima degli stessi successi della sua 

intelligenza e dei risultati delle sue capacità operative, se va incontro ad 

un'atrofìa spirituale, ad un vuoto del cuore. Per questo è importante che 

apra la propria mente e il proprio cuore al Natale di Cristo, evento di salvezza 

capace di imprimere rinnovata speranza all'esistenza di ogni essere umano. 

« Svegliati, uomo: poiché per te Dio si è fatto uomo ».2 Svegliati, uomo del 

terzo millennio! A Natale l'Onnipotente si fa Bambino e chiede aiuto e pro

tezione. Il suo modo di essere Dio mette in crisi il nostro modo di essere 

uomini; il suo bussare alle nostre porte ci interpella, interpella la nostra 

libertà e ci chiede di rivedere il nostro rapporto con la vita e il nostro modo 

di concepirla. L'età moderna è spesso presentata come risveglio dal sonno 

della ragione, come il venire alla luce dell'umanità che emergerebbe da un 

periodo buio. Senza Cristo, però, la luce della ragione non basta a illuminare 

l'uomo e il mondo. Per questo la parola evangelica del giorno di Natale — 

«Veniva nel mondo / la luce vera, / quella che illumina ogni uomo» 3 — 

echeggia più che mai come annuncio di salvezza per tutti. «Nel mistero del 

Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo ».* La Chiesa ripete senza 

stancarsi questo messaggio di speranza, ribadito dal Concilio Vaticano II che 

si è concluso proprio quarant'anni or sono. 

Uomo moderno, adulto eppure talora debole nel pensiero e nella volontà, 

lasciati prender per mano dal Bambino di Betlemme; non temere, fidati di 

Lui! La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edi

ficazione di un nuovo ordine mondiale, fondato su giusti rapporti etici ed 

economici. Il suo amore guidi i popoli e ne rischiari la comune coscienza di 

essere «famiglia» chiamata a costruire rapporti di fiducia e di vicendevole 

sostegno. L'umanità unita potrà affrontare i tanti e preoccupanti problemi 

del momento presente: dalla minaccia terroristica alle condizioni di umiliante 

povertà in cui vivono milioni di esseri umani, dalla proliferazione delle armi 

alle pandemie e al degrado ambientale che pone a rischio il futuro del pianeta. 

2 SANT 'AGOSTINO, Discorsi, 1 8 5 . 
:ì Qvi, 9 
4 Cost.. Gaudium et spes, 22 . 
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Il Dio che si è fatto uomo per amore dell'uomo sostenga quanti operano in 

Africa a favore della pace e dello sviluppo integrale, opponendosi alle lotte 

fratricide, perché si consolidino le attuali transizioni politiche ancora fragili, e 

siano salvaguardati i più elementari diritti di quanti versano in tragiche 

situazioni umanitarie, come nel Darfur ed in altre regioni dell'Africa centrale. 

Induca i popoli latino-americani a vivere in pace e concordia. Infonda corag

gio agli uomini di buona volontà, che operano in Terra Santa, in Iraq, in 

Libano, dove i segni di speranza, che pure non mancano, attendono di essere 

confermati da comportamenti ispirati a lealtà e saggezza; favorisca i processi 

di dialogo nella Penisola coreana e altrove nei Paesi asiatici, perché, superate 

pericolose divergenze, si giunga, in spirito amichevole, a coerenti conclusioni 

di pace, tanto attese da quelle popolazioni. 

Nel Natale il nostro animo si apre alla speranza contemplando la gloria 

divina nascosta nella povertà di un Bambino avvolto in fasce e deposto in 

una mangiatoia: è il Creatore dell'universo, ridotto all'impotenza di un neo

nato! Accettare questo paradosso, il paradosso del Natale, è scoprire la Verità 

che rende liberi, l'Amore che trasforma l'esistenza. Nella Notte di Betlemme, 

il Redentore si fa uno di noi, per esserci compagno sulle strade insidiose della 

storia. Accogliamo la mano che Egli ci tende: è una mano che nulla vuole 

toglierci, ma solo donare. Con i pastori entriamo nella capanna di Betlemme 

sotto lo sguardo amorevole di Maria, silenziosa testimone della nascita pro

digiosa. Ci aiuti Lei a vivere un buon Natale; ci insegni a custodire nel cuore il 

mistero di Dio, che per noi si è fatto uomo; ci guidi a testimoniare nel mondo 

la sua verità, il suo amore, la sua pace. 

V 

In Sollemnitate Matris Dei.* 

Cari fratelli e sorelle, 

Nell'odierna liturgia il nostro sguardo continua ad essere rivolto al grande 

mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio, mentre, con particolare risalto, 

contempliamo la maternità della Vergine Maria. Nel brano paolino che ab-

* Die 1 Ianuarii 2006. 
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biamo ascoltato,1 l'apostolo accenna in maniera molto discreta a colei per 

mezzo della quale il Figlio di Dio entra nel mondo: Maria di Nazareth, la 

Madre di Dio, la T h e o t o k o s . All'inizio di un nuovo anno, siamo come invitati 

a metterci alla sua scuola, a scuola della fedele discepola del Signore, per 

imparare da Lei ad accogliere nella fede e nella preghiera la salvezza che 

Dio vuole effondere su quanti confidano nel suo amore misericordioso. 

La, salvezza è dono di Dio; nella prima lettura essa ci è stata presentata 

come benedizione: «Ti benedica il Signore e ti protegga... rivolga su di te il 

suo volto e ti conceda pace ».2 Si tratta qui della benedizione che i sacerdoti 

usavano invocare sul popolo al termine delle grandi feste liturgiche, partico

larmente nella festa dell'anno nuovo. Siamo in presenza di un testo assai 

pregnante, scandito dal nome del Signore che viene ripetuto all'inizio di ogni 

versetto. Un testo che non si limita ad una semplice enunciazione di principio, 

ma tende a realizzare ciò che afferma. Come è noto, infatti, nel pensiero 

semitico, la benedizione del Signore produce, per forza propria, benessere e 

salvezza, così come la maledizione procura disgrazia e rovina. L'efficacia della 

benedizione si concretizza poi, più specificamente, da parte di Dio nel pro

teggerci,3 nell'esserci propizio4 e nel donarci la pace, cioè, in altri termini, 

neh"offrirci l'abbondanza della felicità. 

Facendoci riascoltare questa antica benedizione, all'inizio di un nuovo 

anno solare, la liturgia è come se volesse incoraggiarci ad invocare a nostra 

volta la benedizione del Signore sul nuovo anno che muove i primi passi, 

perché sia per tutti noi un anno di prosperità e di pace. Ed è proprio questo 

augurio che vorrei rivolgere agli illustri Ambasciatori del Corpo Diplomatico 

accreditato presso la Santa Sede, i quali prendono parte all'odierna celebra

zione liturgica. Saluto il Cardinale Angelo Sodano, mio Segretario di Stato. 

Insieme con lui, saluto il Cardinale Renato Raffaele Martino e tutti i compo

nenti del Pontifìcio Consiglio della Giustizia e della Pace. Ad essi sono parti

colarmente riconoscente per l'impegno profuso nel diffondere l'annuale Mes

saggio per la Giornata Mondiale della Pace, diretto ai cristiani e a tutti gli 

uomini e le donne di buona volontà. Un saluto cordiale anche ai numerosi 

pueri cantores, che con il loro canto rendono ancor più solenne questa Santa 

Messa con la quale invochiamo da Dio il dono della pace per il mondo intero. 

1 Cfr Gal 4, 4. 
2 Nm 6, 24.26. 
3 v. 24. 
* v. 25. 
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Scegliendo per il Messaggio dell'odierna Giornata Mondiale della Pace il 

tema: « Nella verità, la pace », ho voluto esprimere la convinzione che « dove e 

quando l'uomo si lascia illuminare dallo splendore della verità, intraprende 

quasi naturalmente il cammino della pace».5 Come non vedere di ciò un'effi

cace ed appropriata realizzazione nel brano evangelico appena proclamato, 

dove abbiamo contemplato la scena dei pastori in cammino verso Betlemme 

per adorare il Bambino?6 Non sono forse quei pastori che l'evangelista Luca 

ci descrive nella loro povertà e nella loro semplicità obbedienti al comando 

dell'angelo e docili alla volontà di Dio, l'immagine più facilmente accessibile a 

ciascuno di noi, dell'uomo che si lascia illuminare dalla verità, divenendo così 

capace di costruire un mondo di pace? 

La pace! Questa grande aspirazione del cuore d'ogni uomo e d'ogni donna 

si edifica giorno dopo giorno con l'apporto di tutti, facendo anche tesoro 

della mirabile eredità consegnataci dal Concilio Vaticano II con la Costitu

zione pastorale Gaudium et spes, dove si afferma, tra l'altro, che l'umanità 

non riuscirà a « costruire un mondo veramente più umano per tutti gli uo

mini e su tutta la terra, se gli uomini non si volgeranno tutti con animo 

rinnovato alla verità della pace».7 Il momento storico nel quale veniva pro

mulgata la Costituzione Gaudium et spes, il 7 dicembre del 1965, non era 

molto diverso dal nostro; allora, come, purtroppo, anche ai nostri giorni, 

tensioni di vario genere si profilavano sull'orizzonte mondiale. Di fronte al 

permanere di situazioni di ingiustizia e di violenza che continuano ad op

primere diverse zone della terra, davanti a quelle che si presentano come le 

nuove e più insidiose minacce alla pace — il terrorismo, il nichilismo ed il 

fondamentalismo fanatico — diventa più che mai necessario operare insieme 

per la pace! 

È necessario un « sussulto » di coraggio e di fiducia in Dio e nell'uomo per 

scegliere di percorrere il cammino della pace. E questo da parte di tutti: 

singoli individui e popoli, Organizzazioni internazionali e potenze mondiali. 

In particolare, nel Messaggio per l'odierna ricorrenza, ho voluto richiamare 

l'Organizzazione delle Nazioni Unite a prendere rinnovata coscienza delle sue 

responsabilità nella promozione dei valori della giustizia, della solidarietà e 

della pace, in un mondo sempre più segnato dal vasto fenomeno della globa

lizzazione. Se la pace è aspirazione di ogni persona di buona volontà, per i 

5 N. 3., 
6 Cfr Lc 2, 16. 
7 N. 77. 



32 Acta Apostolicae Sedis — Commentarium Officiale 

discepoli di Cristo essa è mandato permanente che impegna tutti; è missione 

esigente che li spinge ad annunciare e testimoniare «il Vangelo della Pace», 

proclamando che il riconoscimento della piena verità di Dio è condizione 

previa e indispensabile per il consolidamento della verità della pace. Possa 

questa consapevolezza crescere sempre più, sì che ogni comunità cristiana 

diventi «fermento» di un'umanità rinnovata nell'amore. 

«Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo 

cuore».8 Il primo giorno dell'anno è posto sotto il segno di una donna, Maria. 

L'evangelista Luca la descrive come la Vergine silenziosa, in costante ascolto 

della parola eterna, che vive nella Parola di Dio. Maria serba nel suo cuore le 

parole che vengono da Dio e, congiungendole come in un mosaico, impara a 

comprenderle. Alla sua scuola vogliamo apprendere anche noi a diventare 

attenti e docili discepoli del Signore. Con il suo aiuto materno, desideriamo 

impegnarci a lavorare alacremente nel « cantiere » della pace, alla sequela di 

Cristo, Principe della Pace. Seguendo l'esempio della Vergine Santa, voglia

mo lasciarci guidare sempre e solo da Gesù Cristo, che è lo stesso ieri, oggi e 

sempre!9 Amen! 

VI 

In Sollemnitate Epiphaniae Domini.* 

Cari fratelli e sorelle, 

La luce che a Natale è brillata nella notte illuminando la grotta di Be

tlemme, dove restano in silenziosa adorazione Maria, Giuseppe ed i pastori, 

oggi risplende e si manifesta a tutti. L'Epifania è mistero di luce, simbolica

mente indicata dalla stella che guidò il viaggio dei Magi. La vera sorgente 

luminosa, il «sole che sorge dall'alto»,1 è però Cristo. Nel mistero del Natale, 

la luce di Cristo si irradia sulla terra, diffondendosi come a cerchi concentrici. 

Anzitutto sulla santa Famiglia di Nazaret: la Vergine Maria e Giuseppe sono 

8 Le 2, 19 
9 Cfr Eb 13, 8. 

* Die 6 Ianuarii 2006 
1 Lc 1, 78 
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illuminati dalla divina presenza del Bambino Gesù. La luce del Redentore si 

manifesta poi ai pastori di Betlemme, i quali, avvertiti dall'angelo, accorrono 

subito alla grotta e vi trovano il «segno» loro preannunciato: un bambino 

avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia. 21 pastori, insieme con Maria e 

Giuseppe, rappresentano quel «resto d'Israele», i poveri, gli anawim, ai quali 

è annunciata la Buona Novella. Il fulgore di Cristo raggiunge infine i Magi, 

che costituiscono le primizie dei popoli pagani. Restano in ombra i palazzi del 

potere di Gerusalemme, dove la notizia della nascita del Messia viene recata 

paradossalmente proprio dai Magi, e suscita non gioia, ma timore e reazioni 

ostili. Misterioso disegno divino: «la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 

hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie ».3 

Ma che cos'è questa luce? E solo una suggestiva metafora, oppure all'im

magine corrisponde una realtà? L'apostolo Giovanni scrive nella sua Prima 

Lettera: « Dio è luce e in lui non ci sono tenebre »;4 e più avanti aggiunge: « Dio 

è amore». Queste due affermazioni, unite insieme, ci aiutano a meglio com

prendere: la luce, spuntata a Natale, che oggi si manifesta alle genti, è l'amore 

di Dio, rivelato nella Persona del Verbo incarnato. Attratti da questa luce, 

giungono i Magi dall'Oriente. Nel mistero dell'Epifania, dunque, accanto ad 

un movimento di irradiazione verso l'esterno, si manifesta un movimento di 

attrazione verso il centro, che porta a compimento il movimento già inscritto 

nell'Antica Alleanza. La sorgente di tale dinamismo è Dio, Uno nella sostanza 

e Trino nelle Persone, che tutto e tutti attira a sé. La Persona incarnata del 

Verbo si presenta così come principio di riconciliazione e di ricapitolazione 

universale.5 Egli è la meta finale della storia, il punto di arrivo di un « esodo », 

di un provvidenziale cammino di redenzione, che culmina nella sua morte e 

risurrezione. Per questo, nella solennità dell'Epifania, la liturgia prevede il 

cosiddetto «Annuncio della Pasqua»: l'anno liturgico, infatti, riassume l'in

tera parabola della storia della salvezza, al cui centro sta «il Triduo del 

Signore crocifisso, sepolto e risorto». 

Nella liturgia del Tempo di Natale ricorre spesso, come ritornello, questo 

versetto del Salmo 97: «Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi 

dei popoli ha rivelato la sua giustizia ».6 Sono parole che la Chiesa utilizza per 

2 Cfr Lc 2, 12. 
3 Ov 3, 19 
* 1 Gvl, 5. 
5 Cfr Ef 1, 9-10. 
6 v. 2. 

3 - A A S 
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sottolineare la dimensione «epifanica» dell'Incarnazione: il farsi uomo del 

Figlio di Dio, il suo entrare nella storia è il momento culminante dell'auto

rivelazione di Dio a Israele e a tutte le genti. Nel Bambino di Betlemme Dio si 

è rivelato nell'umiltà della «forma umana», nella «condizione di servo», anzi 

di crocifìsso.7 E il paradosso cristiano. Proprio questo nascondimento costi

tuisce la più eloquente « manifestazione» di Dio: l'umiltà, la povertà, la stessa 

ignominia della Passione ci fanno conoscere come Dio è veramente. Il volto 

del Figlio rivela fedelmente quello del Padre. Ecco perché il mistero del 

Natale è, per così dire, tutto una «epifania». La manifestazione ai Magi 

non aggiunge qualcosa di estraneo al disegno di Dio, ma ne svela una dimen

sione perenne e costitutiva, che cioè « i Gentili sono chiamati, in Cristo Gesù, a 

partecipare alla stessa eredità, a formare lo stesso corpo, e ad essere partecipi 

della promessa per mezzo del vangelo ».8 

Ad uno sguardo superficiale la fedeltà di Dio a Israele e la sua manife

stazione alle genti potrebbero apparire aspetti fra loro divergenti; in realtà, 

sono le due facce della stessa medaglia. Infatti, secondo le Scritture, è proprio 

rimanendo fedele al patto di amore con il popolo d'Israele che Dio rivela la 

sua gloria anche agli altri popoli. « Grazia e fedeltà»,9 « misericordia e verità» 1 0 

sono il contenuto della gloria di Dio, sono il suo « nome », destinato ad essere 

conosciuto e santificato dagli uomini di ogni lingua e nazione. Ma questo 

«contenuto» è inseparabile dal «metodo» che Dio ha scelto per rivelarsi, 

quello cioè della fedeltà assoluta all'alleanza, che raggiunge il suo culmine 

in Cristo. Il Signore Gesù è, nello stesso tempo e inseparabilmente, «luce per 

illuminare le genti e gloria del suo popolo Israele»,11 come, ispirato da Dio, 

esclamerà l'anziano Simeone prendendo il Bambino tra le braccia, quando i 

genitori lo presenteranno al tempio. La luce che illumina le genti — la luce 

dell'Epifania — promana dalla gloria d'Israele — la gloria del Messia nato, 

secondo le Scritture, a Betlemme, «città di Davide».12 I Magi adorarono un 

semplice Bambino in braccio alla Madre Maria, perché in Lui riconobbero la 

sorgente della duplice luce che li aveva guidati: la luce della stella e la luce 

delle Scritture. Riconobbero in Lui il Re dei Giudei, gloria d'Israele, ma 

anche il Re di tutte le genti. 

' Cfr Fil 2, 6-8. 
8 Ef 3, 6. 
,J Sai 88, 2. 

10 Sai 84, 11. 
" Le 2, 32. 
12 Le 2, 4. 
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Nel contesto liturgico dell'Epifania si manifesta anche il mistero della 

Chiesa e la sua dimensione missionaria. Essa è chiamata a far risplendere 

nel mondo la luce di Cristo, riflettendola in se stessa come la luna riflette 

la luce del sole. Nella Chiesa hanno trovato compimento le antiche profezie 

riferite alla città santa Gerusalemme, come quella stupenda di Isaia che 

abbiamo ascoltato poc'anzi: «Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua 

luce... Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorge

re».1 3 Questo dovranno realizzare i discepoli di Cristo: ammaestrati da Lui a 

vivere nello stile delle Beatitudini, dovranno attrarre, mediante la testimo

nianza dell'amore, tutti gli uomini a Dio: «Così risplenda la vostra luce da

vanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al 

vostro Padre che è nei cieli ».14 Ascoltando queste parole di Gesù, noi, membri 

della Chiesa, non possiamo non avvertire tutta l'insufficienza della nostra 

condizione umana, segnata dal peccato. La Chiesa è santa, ma formata da 

uomini e donne con i loro limiti e i loro errori. E Cristo, Lui solo, che donan

doci lo Spirito Santo può trasformare la nostra miseria e rinnovarci costan

temente. E Lui la luce delle genti, lumen gentium, che ha scelto di illuminare il 

mondo mediante la sua Chiesa.15 

«Come potrà avvenire questo? », ci chiediamo anche noi con le parole che 

la Vergine rivolse all'arcangelo Gabriele. E proprio lei, la Madre di Cristo e 

della Chiesa, ci offre la risposta: con il suo esempio di totale disponibilità alla 

volontà di Dio — «fiat mihi secundum verbum tuum » 1 0 — Ella ci insegna ad 

essere «epifania» del Signore, nell'apertura del cuore alla forza della grazia e 

nell'adesione fedele alla parola del suo Figlio, luce del mondo e traguardo 

finale della storia. Così sia! 

13 Is 60, 1-3. 
14 Mt 5, 16. 
1 5 Cfr CONC. V A T . II, COST. Lumen gentium, 1. 
1 6 Lc 1, 38. 
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ALLOCUTIONES 

I 

Ad personas consecratas ex Romana Dioecesi.* 

Signor Cardinale, 

venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Presbiterato, 

cari fratelli e care sorelle! 

E una grande gioia per me incontrarvi quest'oggi nel clima spirituale 

dell'Avvento, mentre ci prepariamo al Santo Natale. Saluto con affetto cia

scuno di voi, religiosi e religiose, membri di Istituti secolari e di nuove forme 

di vita consacrata, presenti nella Diocesi di Roma, dove svolgete un servizio 

quanto mai apprezzato, ben inserendovi nelle varie realtà sociali e pastorali. 

E grazie di cuore per questo vostro servizio. Un pensiero particolare rivolgo a 

quanti vivono nei monasteri di vita contemplativa e che sono a noi spiritual

mente uniti, come pure alle persone di vita consacrata provenienti dall'Afri

ca, dall'America Latina e dall'Asia che studiano a Roma o qui trascorrono un 

tratto della loro esistenza, partecipando essi pure attivamente alla missione 

della Chiesa che è nella Città. 

Un saluto fraterno rivolgo al Cardinale Camillo Ruini, che ringrazio per le 

parole rivoltemi a nome di tutti voi. Da sempre i consacrati e le consacrate 

costituiscono nella Chiesa di Roma una preziosa presenza, anche perché of

frono una peculiare testimonianza dell'unità e dell'universalità del Popolo di 

Dio. Vi ringrazio per il lavoro che svolgete nella vigna del Signore, per l'im

pegno che ponete nell'affrontare le sfide che l'odierna cultura pone all'evan

gelizzazione in una metropoli ormai cosmopolita com'è la nostra. 

Il complesso contesto sociale e culturale della nostra Città nel quale vi 

trovate ad agire domanda da parte vostra, oltre una costante attenzione alle 

problematiche locali, una coraggiosa fedeltà al carisma che vi contraddistin

gue. Sin dalle origini, in effetti, la vita consacrata si è caratterizzata per la sua 

sete di Dio: quaerere Deum. Vostro primo e supremo anelito sia, pertanto, 

testimoniare che Dio va ascoltato e amato con tutto il cuore, con tutta 

l'anima, con tutte le forze, prima di ogni altra persona e cosa. Questo primato 

di Dio, proprio nel nostro tempo dove c'è grande assenza di Dio, è di gran-

* Die 10 Decembris 2005 
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dissima importanza. Non abbiate paura di presentarvi, anche visibilmente, 

come persone consacrate, e cercate in ogni modo di manifestare la vostra 

appartenenza a Cristo, il tesoro nascosto per il quale avete lasciato tutto. 

Fate vostro il ben noto motto programmatico di san Benedetto: «Niente sia 

anteposto all'amore di Cristo». 

Certo, tante sono le sfide e le difficoltà che voi oggi incontrate, impegnati 

come siete su vari fronti. Nelle vostre residenze e nelle opere apostoliche voi 

siete ben inseriti nei programmi della Diocesi collaborando — come ha detto 

il Cardinale Ruini — nei vari rami dell'azione pastorale, grazie anche al 

collegamento che svolgono gli organismi di rappresentanza della vita consa

crata come la Conferenza Italiana Superiori Maggiori e l'Unione delle Supe

riore Maggiori d'Italia, il Gruppo Istituti Secolari e l'Ordo Virginum. Prose

guite su questo cammino rinsaldando la vostra fedeltà agli impegni assunti, al 

carisma di ogni vostro Istituto e agli orientamenti della Chiesa locale. Tale 

fedeltà, lo sapete, è possibile quando ci si mantiene fermi nelle piccole, ma 

insostituibili fedeltà quotidiane: anzitutto fedeltà alla preghiera e all'ascolto 

della Parola di Dio; fedeltà al servizio degli uomini e delle donne del nostro 

tempo, secondo il proprio carisma; fedeltà all'insegnamento della Chiesa, a 

partire da quello sulla vita consacrata; fedeltà ai sacramenti della Riconci

liazione e dell'Eucaristia, che ci sostengono nelle situazioni diffìcili della vita 

giorno dopo giorno. 

Parte costitutiva della vostra missione è poi la vita comunitaria. Impe

gnandovi a realizzare comunità fraterne, voi mostrate che grazie al Vangelo 

anche i rapporti umani possono cambiare, che l'amore non è un'utopia, ma 

anzi il segreto per costruire un mondo più fraterno. Il Libro degli Atti degli 

Apostoli, dopo la descrizione della fraternità realizzata nella comunità dei 

cristiani, rileva, quasi come logica conseguenza, che « la Parola si diffondeva e 

si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli».1 La diffusione della 

Parola è la benedizione che il Padrone della messe dà alla comunità che 

prende sul serio l'impegno di far crescere la carità nella fraternità. 

Cari fratelli e sorelle, la Chiesa ha bisogno della vostra testimonianza, ha 

bisogno di una vita consacrata che affronti con coraggio e creatività le sfide 

del tempo presente. Di fronte all'avanzata dell'edonismo, a voi è richiesta la 

coraggiosa testimonianza della castità, come espressione di un cuore che 

conosce la bellezza e il prezzo dell'amore di Dio. Di fronte alla sete di denaro, 

At 6, 7. 
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oggi ampiamente dominante, la vostra vita sobria e pronta al servizio dei più 

bisognosi ricorda che Dio è la ricchezza vera che non perisce. Di fronte al

l'individualismo e al relativismo, che inducono le persone ad essere unica 

norma a se stesse, la vostra vita fraterna, capace di lasciarsi coordinare e 

quindi capace di obbedienza, conferma che voi ponete in Dio la vostra rea

lizzazione. Come non auspicare che la cultura dei consigli evangelici, che è la 

cultura delle Beatitudini, possa crescere nella Chiesa, per sostenere la vita e la 

testimonianza del popolo cristiano'? 

Il Decreto conciliare Perfectae caritatis, di cui commemoriamo quest'anno 

il quarantesimo anniversario di promulgazione, afferma che le persone consa

crate «davanti a tutti i fedeli sono un richiamo di quella mirabile unione 

operata da Dio e che si manifesterà nel secolo futuro, mediante la quale la 

Chiesa ha Cristo come unico suo Sposo ».2 La persona consacrata vive nel suo 

tempo, ma il suo cuore è proiettato oltre il tempo e all'uomo contemporaneo 

spesso assorbito dalle cose del mondo testimonia che il suo vero destino è Dio 

stesso. 

Grazie, cari fratelli e sorelle, per il servizio che rendete al Vangelo, per il 

vostro amore ai poveri e ai sofferenti, per il vostro sforzo nel campo dell'e

ducazione e della cultura, per l'incessante preghiera che si innalza dai mona

steri, per la multiforme attività che voi svolgete. La Vergine Santa, modello 

di vita consacrata, vi accompagni e vi sostenga perché possiate essere per 

tutti «segno profetico» del regno dei cieli. Io vi assicuro il mio ricordo nella 

preghiera e di cuore tutti vi benedico. 

II 

Ad Consilium Mixtum disponens Dialogum Catholico-Orthodoxum.* 

Chers Frères dans le Christ, 

Je vous souhaite la bienvenue au nom du Seigneur, me réjouissant de 

notre rencontre fraternelle. En cette période liturgique de joyeuse attente 

de la Nativité du Sauveur, votre présence fait grandir notre joie. Vous ravi-

2 N. 12. 

* Die 15 Decembris 2005 
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vez en moi le souvenir des Églises que vous représentez et de tout le monde 

orthodoxe. 

Je me réjouis également de la rencontre du Comité mixte de coordination 

de la Commission internationale pour le dialogue théologique entre l'Eglise 

catholique et l'Eglise orthodoxe dans son ensemble, signe du désir de repren

dre et de poursuivre le dialogue, qui a connu au cours des années écoulées de 

sérieuses difficultés internes et externes. Cette reprise du dialogue intervient 

après un accord inter-orthodoxe, dont l'Eglise catholique a été informée par 

Sa Sainteté Bartholomée I. Elle revêt donc une importance particulière et elle 

constitue une grande responsabilité; il s'agit en effet d'accomplir la volonté 

du Seigneur, qui veut que ses disciples forment une communauté harmo

nieuse et qu'ils témoignent ensemble de l'amour fraternel qui vient du Sei

gneur. Dans cette nouvelle phase de dialogue, deux aspects sont à envisager 

ensemble: d'une part éliminer les divergences qui subsistent, et, d'autre part, 

avoir comme désir primordial de tout faire pour rétablir la pleine communion, 

bien essentiel pour la communauté des disciples du Christ, comme l'a souligné 

le document préparatoire à votre travail. 

La pleine communion vise à une communion dans la vérité et dans la 

charité. Nous ne pouvons pas nous contenter d'en rester à des stades inter

médiaires, mais nous devons sans cesse, avec courage, lucidité et humilité, 

rechercher la volonté de Jésus Christ, même si cela ne correspond pas à nos 

simples projets humains. La réalisation de l'unité plénière de l'Eglise et la 

réconciliation entre les chrétiens sont au prix de la soumission de nos volontés 

à la volonté du Seigneur. Une telle tâche doit engager les pasteurs, les théo

logiens et nos communautés entières, chacun selon le rôle qui lui est propre. 

Pour entrer plus avant dans ce chemin d'unité, nos faibles forces ne suffisent 

pas. Nous devons demander l'aide du Seigneur, par une prière toujours plus 

insistante, car l'unité est avant tout un don de Dieu,1 invitant en même temps 

tous les chrétiens à la prière commune comme « moyen assurément efficace de 

demander la grâce de l'unité». De même, le Décret Unitatis redintegratio 

recommandait la connaissance réciproque2 et le dialogue, par lequel il faut 

« procéder avec amour de la vérité, charité et humilité », pour que soit main

tenue la pureté de la doctrine.8 Les Pasteurs qui ont le mérite de l'avoir 

entrepris, Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II et Sa Sainteté Dimitrios I, Pa-

1 Cfr. Décret Unitatis redintegratio, n 24. 
2 Cfr. n 9 
3 Ibid . n. 11 
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tri arc he de Constantinople, dans la déclaration commune avec laquelle ils l'ont 

engagé, ont ouvert un chemin qu'il nous appartient de poursuivre, pour le 

mener à son terme. En nous faisant progresser vers la pleine communion entre 

catholiques et orthodoxes, le dialogue contribuera aussi « aux dialogues multi

ples qui se développent dans le monde chrétien à la recherche de son unité ».4 

En vous remerciant de votre engagement dans l'étude de voies concrètes 

pour le progrès du dialogue entre catholiques et orthodoxes, je vous assure de 

ma prière fervente. Je vous souhaite aussi un heureux et saintJSioël. Que la 

nouvelle année vous comble de bienfaits divins et qu'elle soit un temps de 

grâce pour la marche vers la pleine unité. 

III 

Ad Romanam Curiam ob omina natalicia.* 

Signori Cardinali, 

venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Presbiterato, 

cari fratelli e care sorelle! 

« Expergiscere, homo: quia pro te Deus factus est homo — Svegliati, 

uomo, poiché per te Dio si è fatto uomo».1 Con quest'invito di sant'Agostino 

a cogliere il senso autentico del Natale di Cristo, apro il mio incontro con voi, 

cari collaboratori della Curia Romana, in prossimità ormai delle festività 

natalizie. A ciascuno rivolgo il mio saluto più cordiale, ringraziandovi per i 

sentimenti di devozione e di affetto, di cui si è fatto efficace interprete il 

Cardinale Decano, al quale va il mio pensiero riconoscente. Iddio si è fatto 

uomo per noi: è questo il messaggio che ogni anno dalla silenziosa grotta di 

Betlemme si diffonde sin nei più sperduti angoli della terra. Il Natale è festa 

di luce e di pace, è giorno di interiore stupore e di gioia che si espande 

nell'universo, perché «Dio si è fatto uomo». Dall'umile grotta di Betlemme 

l'eterno Figlio di Dio, divenuto piccolo Bambino, si rivolge a ciascuno di noi: 

4 Déclaration commune, 30 novembre 1 9 7 9 . 

* Die 2 2 Decembris 2 0 0 5 

1 S . AGOSTINO, Discorsi, 185. 
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ci interpella, ci invita a rinascere in lui perché, insieme a lui, possiamo vivere 

eternamente nella comunione della Santissima Trinità. 

Con il cuore colmo della gioia che deriva da questa consapevolezza, rian

diamo col pensiero alle vicende dell'anno che volge al suo tramonto. Stanno 

alle nostre spalle grandi avvenimenti, che hanno segnato profondamente la 

vita della Chiesa. Penso innanzitutto alla dipartita del nostro amato Santo 

Padre Giovanni Paolo II, preceduta da un lungo cammino di sofferenza e di 

graduale perdita della parola. Nessun Papa ci ha lasciato una quantità di 

testi pari a quella che ci ha lasciato lui; nessun Papa in precedenza ha potuto 

visitare, come lui, tutto il mondo e parlare in modo diretto agli uomini di 

tutti i continenti. Ma, alla fine, gli è toccato un cammino di sofferenza e di 

silenzio. Restano indimenticabili per noi le immagini della Domenica delle 

Palme quando, col ramo di olivo nella mano e segnato dal dolore, egli stava 

alla finestra e ci dava la benedizione del Signore in procinto di incamminarsi 

verso la Croce. Poi l'immagine di quando nella sua cappella privata, tenendo 

in mano il Crocifìsso, partecipava alla Via Crucis nel Colosseo, dove tante 

volte aveva guidato la processione portando egli stesso la Croce. Infine la 

muta benedizione della Domenica di Pasqua, nella quale, attraverso tutto il 

dolore, vedevamo rifulgere la promessa della risurrezione, della vita eterna. Il 

Santo Padre, con le sue parole e le sue opere, ci ha donato cose grandi; ma non 

meno importante è la lezione che ci ha dato dalla cattedra della sofferenza e 

del silenzio. Nel suo ultimo libro «Memoria e Identità» 2 ci ha lasciato un'in

terpretazione della sofferenza che non è una teoria teologica o filosofica, ma 

un frutto maturato lungo il suo personale cammino di sofferenza, da lui 

percorso col sostegno della fede nel Signore crocifìsso. Questa interpretazione, 

che egli aveva elaborato nella fede e che dava senso alla sua sofferenza vissuta 

in comunione con quella del Signore, parlava attraverso il suo muto dolore 

trasformandolo in un grande messaggio. Sia all'inizio come ancora una volta 

alla fine del menzionato libro, il Papa si mostra profondamente toccato dallo 

spettacolo del potere del male che, nel secolo appena terminato, ci è stato 

dato di sperimentare in modo drammatico. Dice testualmente: « Non è stato 

un male in edizione piccola... E stato un male di proporzioni gigantesche, un 

male che si è avvalso delle strutture statali per compiere la sua opera nefasta, 

un male eretto a sistema».3 Il male è forse invincibile? E la vera ultima 

potenza della storia? A causa dell'esperienza del male, la questione della 

2 Ed. Rizzoli 2005 
3 Pag,. 198.. 
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redenzione, per Papa Wojtyla, era diventata l'essenziale e centrale domanda 

della sua vita e del suo pensare come cristiano. Esiste un limite contro il quale 

la potenza del male s'infrange? Sì, esso esiste, risponde il Papa in questo suo 

libro, come anche nella sua Enciclica sulla redenzione. Il potere che al male 

mette un limite è la misericordia divina. Alla violenza, all'ostentazione del 

male si oppone nella storia — come «il totalmente altro» di Dio, come la 

potenza propria di Dio — la divina misericordia. L'agnello è più forte del 

drago, potremmo dire con l'Apocalisse. 

Alla fine del libro, nello sguardo retrospettivo sull'attentato del 13 maggio 

1981 ed anche sulla base dell'esperienza del suo cammino con Dio e con il 

mondo, Giovanni Paolo II ha approfondito ulteriormente questa risposta. Il 

limite del potere del male, la potenza che, in definitiva, lo vince è — così egli 

ci dice — la sofferenza di Dio, la sofferenza del Figlio di Dio sulla Croce: «La 

sofferenza di Dio crocifisso non è soltanto una forma di sofferenza accanto 

alle altre... Cristo, soffrendo per tutti noi, ha conferito un nuovo senso alla 

sofferenza, l'ha introdotta in una nuova dimensione, in un nuovo ordine: 

quello dell'amore... La passione di Cristo sulla Croce ha dato un senso radi

calmente nuovo alla sofferenza, l'ha trasformata dal di dentro... E la soffe

renza che brucia e consuma il male con la fiamma dell'amore... Ogni soffe

renza umana, ogni dolore, ogni infermità racchiude una promessa di 

salvezza... Il male... esiste nel mondo anche per risvegliare in noi l'amore, 

che è dono di sé... a chi è visitato dalla sofferenza... Cristo è il Redentore del 

mondo: "Per le sue piaghe noi siamo stati guariti" 4». 5 Tutto questo non è 

semplicemente teologia dotta, ma espressione di una fede vissuta e maturata 

nella sofferenza. Certo, noi dobbiamo fare del tutto per attenuare la sofferen

za ed impedire l'ingiustizia che provoca la sofferenza degli innocenti. Tutta

via dobbiamo anche fare del tutto perché gli uomini possano scoprire il senso 

della sofferenza, per essere così in grado di accettare la propria sofferenza e 

unirla alla sofferenza di Cristo. In questo modo essa si fonde insieme con 

l'amore redentore e diventa, di conseguenza, una forza contro il male nel 

mondo. La risposta che si è avuta in tutto il mondo alla morte del Papa è 

stata una manifestazione sconvolgente di riconoscenza per il fatto che egli, 

nel suo ministero, si è offerto totalmente a Dio per il mondo; un ringrazia

mento per il fatto che egli, in un mondo pieno di odio e di violenza, ci ha 

insegnato nuovamente l'amare e il soffrire a servizio degli altri; ci ha mostra-

4 Is 53, 5 
5 Pag 198 ss. 
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to, per così dire, dal vivo il Redentore, la redenzione, e ci ha dato la certezza 

che, di fatto, il male non ha l'ultima parola nel mondo. 

Due altri avvenimenti, avviati ancora da Papa Giovanni Paolo II, vorrei 

ora menzionare, se pur brevemente: si tratta della Giornata Mondiale della 

Gioventù celebrata a Colonia e del Sinodo dei Vescovi sull'Eucaristia che ha 

concluso anche l'Anno dell'Eucaristia, inaugurato da Papa Giovanni Paolo II. 

La Giornata Mondiale della Gioventù è rimasta nella memoria di tutti 

coloro che erano presenti come un grande dono. Oltre un milione di giovani si 

radunarono nella Città di Colonia, situata sul fiume Reno, e nelle città vicine 

per ascoltare insieme la Parola di Dio, per pregare insieme, per ricevere i 

sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucaristia, per cantare e festeggiare 

insieme, per gioire dell'esistenza e per adorare e ricevere il Signore eucaristico 

durante i grandi incontri del sabato sera e della domenica. Durante tutti quei 

giorni regnava semplicemente la gioia. A prescindere dai servizi d'ordine, la 

polizia non ebbe niente da fare — il Signore aveva radunato la sua famiglia, 

superando sensibilmente ogni frontiera e barriera e, nella grande comunione 

tra di noi, ci aveva fatto sperimentare la sua presenza. Il motto scelto per 

quelle giornate — « Andiamo ad adorarlo » — conteneva due grandi immagini 

che, fin dall'inizio, favorirono l'approccio giusto. Vi era innanzitutto l'imma

gine del pellegrinaggio, l'immagine dell'uomo che, guardando al di là dei suoi 

affari e del suo quotidiano, si mette alla ricerca della sua destinazione essen

ziale, della verità, della vita giusta, di Dio. Questa immagine dell'uomo in 

cammino verso la meta della vita racchiudeva in sé ancora due indicazioni 

chiare. C'era innanzitutto l'invito a non vedere il mondo che ci circonda 

soltanto come la materia grezza con cui noi possiamo fare qualcosa, ma a 

cercare di scoprire in esso la «calligrafìa del Creatore», la ragione creatrice e 

l'amore da cui è nato il mondo e di cui ci parla l'universo, se noi ci rendiamo 

attenti, se i nostri sensi interiori si svegliano e acquistano percettività per le 

dimensioni più profonde della realtà. Come secondo elemento si aggiungeva 

poi l'invito a mettersi in ascolto della rivelazione storica che, sola, può offrirci 

la chiave di lettura per il silenzioso mistero della creazione, indicandoci con

cretamente la via verso il vero Padrone del mondo e della storia che si 

nasconde nella povertà della stalla di Betlemme. L'altra immagine contenuta 

nel motto della Giornata Mondiale della Gioventù era l'uomo in adorazione: 

« Siamo venuti per adorarlo ». Prima di ogni attività e di ogni mutamento del 

mondo deve esserci l'adorazione. Solo essa ci rende veramente liberi; essa 

soltanto ci dà i criteri per il nostro agire. Proprio in un mondo in cui pro-
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gressivamente vengono meno i criteri di orientamento ed esiste la minaccia 

che ognuno faccia di se stesso il proprio criterio, è fondamentale sottolineare 

l'adorazione. Per tutti coloro che erano presenti rimane indimenticabile l'in

tenso silenzio di quel milione di giovani, un silenzio che ci univa e sollevava 

tutti quando il Signore nel Sacramento era posto sull'altare. Serbiamo nel 

cuore le immagini di Colonia: sono una indicazione che continua ad operare. 

Senza menzionare singoli nomi, vorrei in questa occasione ringraziare tutti 

coloro che hanno reso possibile la Giornata Mondiale della Gioventù; soprat

tutto, però, ringraziamo insieme il Signore, perché in definitiva solo Lui 

poteva donarci quelle giornate nel modo in cui le abbiamo vissute. 

La parola «adorazione» ci porta al secondo grande avvenimento di cui 

vorrei parlare: il Sinodo dei Vescovi e l'Anno dell'Eucaristia. Papa Giovanni 

Paolo II, con l'Enciclica Ecclesia de Eucharistia e con la Lettera apostolica 

Mane nobiscum Domine ci aveva già donato le indicazioni essenziali e al 

contempo, con la sua esperienza personale della fede eucaristica, aveva con

cretizzato l'insegnamento della Chiesa. Inoltre, la Congregazione per il Culto 

Divino, in stretto collegamento con l'Enciclica, aveva pubblicato l'istruzione 

Redemptionis Sacramentum come aiuto pratico per la giusta realizzazione 

della Costituzione conciliare sulla liturgia e della riforma liturgica. Oltre tutto 

ciò, era veramente possibile dire ancora qualcosa di nuovo, sviluppare ulte

riormente l'insieme della dottrina? Proprio questa fu la grande esperienza del 

Sinodo quando, nei contributi dei Padri, si è vista rispecchiarsi la ricchezza 

della vita eucaristica della Chiesa di oggi e si è manifestata l'inesauribilità 

della sua fede eucaristica. Quello che i Padri hanno pensato ed espresso dovrà 

essere presentato, in stretto collegamento con le Propositiones del Sinodo, in 

un documento post-sinodale. Vorrei qui solo sottolineare ancora una volta 

quel punto che, poco fa, abbiamo già registrato nel contesto della Giornata 

Mondiale della Gioventù: l'adorazione del Signore risorto, presente nell'Eu

caristia con carne e sangue, con corpo e anima, con divinità e umanità. E 

commovente per me vedere come dappertutto nella Chiesa si stia risvegliando 

la gioia dell'adorazione eucaristica e si manifestino i suoi frutti. Nel periodo 

della riforma liturgica spesso la Messa e l'adorazione fuori di essa erano viste 

come in contrasto tra loro: il Pane eucaristico non ci sarebbe stato dato per 

essere contemplato, ma per essere mangiato, secondo un'obiezione allora 

diffusa. Nell'esperienza di preghiera della Chiesa si è ormai manifestata la 

mancanza di senso di una tale contrapposizione. Già Agostino aveva detto: 

«...nemo autem illam carnem manducat, nisi prius adoraverit; ... peccemus 
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non adorando — Nessuno mangia questa carne senza prima adorarla; ... 

peccheremmo se non la adorassimo».6 Di fatto, non è che nell'Eucaristia 

riceviamo semplicemente una qualche cosa. Essa è l'incontro e l'unificazione 

di persone; la persona, però, che ci viene incontro e desidera unirsi a noi è il 

Figlio di Dio. Una tale unificazione può soltanto realizzarsi secondo la mo

dalità dell'adorazione. Ricevere l'Eucaristia significa adorare Colui che rice

viamo. Proprio così e soltanto così diventiamo una cosa sola con Lui. Perciò, 

lo sviluppo dell'adorazione eucaristica, come ha preso forma nel corso del 

Medioevo, era la più coerente conseguenza dello stesso mistero eucaristico: 

soltanto nell'adorazione può maturare un'accoglienza profonda e vera. E 

proprio in questo atto personale di incontro col Signore matura poi anche 

la missione sociale che nell'Eucaristia è racchiusa e che vuole rompere le 

barriere non solo tra il Signore e noi, ma anche e soprattutto le barriere 

che ci separano gli uni dagli altri. 

L'ultimo evento di quest'anno su cui vorrei soffermarmi in questa occa

sione è la celebrazione della conclusione del Concilio Vaticano II quarant'anni 

fa. Tale memoria suscita la domanda: Qual è stato il risultato del Concilio? E 

stato recepito nel modo giusto? Che cosa, nella recezione del Concilio, è stato 

buono, che cosa insufficiente o sbagliato? Che cosa resta ancora da fare? 

Nessuno può negare che, in vaste parti della Chiesa, la recezione del Concilio 

si è svolta in modo piuttosto difficile, anche non volendo applicare a quanto è 

avvenuto in questi anni la descrizione che il grande dottore della Chiesa, san 

Basilio, fa della situazione della Chiesa dopo il Concilio di Nicea: egli la 

paragona ad una battaglia navale nel buio della tempesta, dicendo fra l'altro: 

«Il grido rauco di coloro che per la discordia si ergono l'uno contro l'altro, le 

chiacchiere incomprensibili, il rumore confuso dei clamori ininterrotti ha 

riempito ormai quasi tutta la Chiesa falsando, per eccesso o per difetto, la 

retta dottrina della fede... ».7 Non vogliamo applicare proprio questa descri

zione drammatica alla situazione del dopo-Concilio, ma qualcosa tuttavia di 

quanto avvenuto vi si riflette. Emerge la domanda: Perché la recezione del 

Concilio, in grandi parti della Chiesa, finora si è svolta in modo così difficile? 

Ebbene, tutto dipende dalla giusta interpretazione del Concilio o — come 

diremmo oggi — dalla sua giusta ermeneutica, dalla giusta chiave di lettura e 

di applicazione. I problemi della recezione sono nati dal fatto che due erme

neutiche contrarie si sono trovate a confronto e hanno litigato tra loro. L'una 

6 Cfr Enarr. in Ps 98, 9 CCL XXXIX 1385. 
7 De Spiritu Sancto, XXX, 77; PG 32, 213 A; SCh 17bis, pag.. 524.. 
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ha causato confusione, l'altra, silenziosamente ma sempre più visibilmente, 

ha portato e porta frutti. Da una parte esiste un'interpretazione che vorrei 

chiamare «ermeneutica della discontinuità e della rottura»; essa non di rado 

si è potuta avvalere della simpatia dei mass-media, e anche di una parte della 

teologia moderna. Dall'altra parte c'è 1'«ermeneutica della riforma», del rin

novamento nella continuità dell'unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha 

donato; è un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però 

sempre lo stesso, unico soggetto del Popolo di Dio in cammino. L'ermeneutica 

della discontinuità rischia di finire in una rottura tra Chiesa preconciliare e 

Chiesa postconciliare. Essa asserisce che i testi del Concilio come tali non 

sarebbero ancora la vera espressione dello spirito del Concilio. Sarebbero il 

risultato di compromessi nei quali, per raggiungere l'unanimità, si è dovuto 

ancora trascinarsi dietro e riconfermare molte cose vecchie ormai inutili. Non 

in questi compromessi, però, si rivelerebbe il vero spirito del Concilio, ma 

invece negli slanci verso il nuovo che sono sottesi ai testi: solo essi rappre

senterebbero il vero spirito del Concilio, e partendo da essi e in conformità 

con essi bisognerebbe andare avanti. Proprio perché i testi rispecchierebbero 

solo in modo imperfetto il vero spirito del Concilio e la sua novità, sarebbe 

necessario andare coraggiosamente al di là dei testi, facendo spazio alla no

vità nella quale si esprimerebbe l'intenzione più profonda, sebbene ancora 

indistinta, del Concilio. In una parola: occorrerebbe seguire non i testi del 

Concilio, ma il suo spirito. In tal modo, ovviamente, rimane un vasto margine 

per la domanda su come allora si definisca questo spirito e, di conseguenza, si 

concede spazio ad ogni estrosità. Con ciò, però, si fraintende in radice la 

natura di un Concilio come tale. In questo modo, esso viene considerato come 

una specie di Costituente, che elimina una costituzione vecchia e ne crea una 

nuova. Ma la Costituente ha bisogno di un mandante e poi di una conferma 

da parte del mandante, cioè del popolo al quale la costituzione deve servire. I 

Padri non avevano un tale mandato e nessuno lo aveva mai dato loro; nes

suno, del resto, poteva darlo, perché la costituzione essenziale della Chiesa 

viene dal Signore e ci è stata data affinché noi possiamo raggiungere la vita 

eterna e, partendo da questa prospettiva, siamo in grado di illuminare anche 

la vita nel tempo e il tempo stesso. I Vescovi, mediante il Sacramento che 

hanno ricevuto, sono fiduciari del dono del Signore. Sono « amministratori dei 

misteri di Dio»;8 come tali devono essere trovati «fedeli e saggi».9 Ciò signi-

8 1 Cor 4, 1 
9 Cfr Lc 12, 41-48 
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fica che devono amministrare il dono del Signore in modo giusto, affinché non 

resti occultato in qualche nascondiglio, ma porti frutto e il Signore, alla fine, 

possa dire all'amministratore: « Poiché sei stato fedele nel poco, ti darò auto

rità su molto».10 In queste parabole evangeliche si esprime la dinamica della 

fedeltà, che interessa nel servizio del Signore, e in esse si rende anche eviden

te, come in un Concilio dinamica e fedeltà debbano diventare una cosa sola. 

All'ermeneutica della discontinuità si oppone l'ermeneutica della riforma, 

come l'hanno presentata dapprima Papa Giovanni XXIII nel suo discorso 

d'apertura del Concilio l ' i l ottobre 1962 e poi Papa Paolo VI nel discorso di 

conclusione del 7 dicembre 1965. Vorrei qui citare soltanto le parole ben note 

di Giovanni XXIII, in cui questa ermeneutica viene espressa inequivocabil

mente quando dice che il Concilio «vuole trasmettere pura ed integra la 

dottrina, senza attenuazioni o travisamenti», e continua: «Il nostro dovere 

non è soltanto di custodire questo tesoro prezioso, come se ci preoccupassimo 

unicamente dell'antichità, ma di dedicarci con alacre volontà e senza timore a 

quell'opera, che la nostra età esige... E necessario che questa dottrina certa ed 

immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita e presen

tata in modo che corrisponda alle esigenze del nostro tempo. Una cosa è 

infatti il deposito della fede, cioè le verità contenute nella nostra veneranda 

dottrina, e altra cosa è il modo col quale esse sono enunciate, conservando ad 

esse tuttavia lo stesso senso e la stessa portata». 1 1 E chiaro che questo impe

gno di esprimere in modo nuovo una determinata verità esige una nuova 

riflessione su di essa e un nuovo rapporto vitale con essa; è chiaro pure che 

la nuova parola può maturare soltanto se nasce da una comprensione consa

pevole della verità espressa e che, d'altra parte, la riflessione sulla fede esige 

anche che si viva questa fede. In questo senso il programma proposto da 

Papa Giovanni XXIII era estremamente esigente, come appunto è esigente 

la sintesi di fedeltà e dinamica. Ma ovunque questa interpretazione è stata 

l'orientamento che ha guidato la recezione del Concilio, è cresciuta una nuova 

vita e sono maturati fratti nuovi. Quarant'anni dopo il Concilio possiamo 

rilevare che il positivo è più grande e più vivo di quanto non potesse apparire 

nell'agitazione degli anni intorno al 1968. Oggi vediamo che il seme buono, 

pur sviluppandosi lentamente, tuttavia cresce, e cresce così anche la nostra 

profonda gratitudine per l'opera svolta dal Concilio. 

1 0 Cfr Mt 25, 14-30; Lc 19, 11-27. 
1 1 S. OEC CONC VAT.. I I , Constitutiones Decreta Declarationes, 1974, pp. 863-865. 
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Paolo VI, nel suo discorso per la conclusione dei Concilio, ha poi indicato 

ancora una specifica motivazione per cui un'ermeneutica della discontinuità 

potrebbe sembrare convincente. Nella grande disputa sull'uomo, che contrad

distingue il tempo moderno, il Concilio doveva dedicarsi in modo particolare 

al tema dell'antropologia. Doveva interrogarsi sul rapporto tra la Chiesa e la 

sua fede, da una parte, e l'uomo ed il mondo di oggi, dall'altra.1 2 La questione 

diventa ancora più chiara, se in luogo del termine generico di « mondo di oggi » 

ne scegliamo un altro più preciso: il Concilio doveva determinare in modo 

nuovo il rapporto tra Chiesa ed età moderna. Questo rapporto aveva avuto 

un inizio molto problematico con il processo a Galileo. Si era poi spezzato 

totalmente, quando Kant definì la « religione entro la pura ragione » e quando, 

nella fase radicale della rivoluzione francese, venne diffusa un'immagine dello 

Stato e dell'uomo che alla Chiesa ed alla fede praticamente non voleva più 

concedere alcuno spazio. Lo scontro della fede della Chiesa con un liberalismo 

radicale ed anche con scienze naturali che pretendevano di abbracciare con le 

loro conoscenze tutta la realtà fino ai suoi confini, proponendosi caparbia

mente di rendere superflua 1'«ipotesi Dio», aveva provocato nell'Ottocento, 

sotto Pio IX, da parte della Chiesa aspre e radicali condanne di tale spirito 

dell'età moderna. Quindi, apparentemente non c'era più nessun ambito aper

to per un'intesa positiva e fruttuosa, e drastici erano pure i rifiuti da parte di 

coloro che si sentivano i rappresentanti dell'età moderna. Nel frattempo, 

tuttavia, anche l'età moderna aveva conosciuto degli sviluppi. Ci si rendeva 

conto che la rivoluzione americana aveva offerto un modello di Stato moder

no diverso da quello teorizzato dalle tendenze radicali emerse nella seconda 

fase della rivoluzione francese. Le scienze naturali cominciavano, in modo 

sempre più chiaro, a riflettere sul proprio limite, imposto dallo stesso loro 

metodo che, pur realizzando cose grandiose, tuttavia non era in grado di 

comprendere la globalità della realtà. Così, tutte e due le parti cominciavano 

progressivamente ad aprirsi l'una all'altra. Nel periodo tra le due guerre 

mondiali e ancora di più dopo la Seconda Guerra Mondiale, uomini di Stato 

cattolici avevano dimostrato che può esistere uno Stato moderno laico, che 

tuttavia non è neutro riguardo ai valori, ma vive attingendo alle grandi fonti 

etiche aperte dal cristianesimo. La dottrina sociale cattolica, via via svilup

patasi, era diventata un modello importante tra il liberalismo radicale e la 

teoria marxista dello Stato. Le scienze naturali, che senza riserva facevano 

[i Ibid , pp. 1066 s 
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professione di un proprio metodo in cui Dio non aveva accesso, si rendevano 

conto sempre più chiaramente che questo metodo non comprendeva la tota

lità della realtà e aprivano quindi nuovamente le porte a Dio, sapendo che la 

realtà è più grande del metodo naturalistico e di ciò che esso può abbracciare. 

Si potrebbe dire che si erano formati tre cerchi di domande, che ora, nell'ora 

del Vaticano II, attendevano una risposta. Innanzitutto occorreva definire 

in modo nuovo la relazione tra fede e scienze moderne; ciò riguardava, del 

resto, non soltanto le scienze naturali, ma anche la scienza storica perché, in 

una certa scuola, il metodo storico-critico reclamava per sé l'ultima parola 

nella interpretazione della Bibbia e, pretendendo la piena esclusività per la 

sua comprensione delle Sacre Scritture, si opponeva in punti importanti al

l'interpretazione che la fede della Chiesa aveva elaborato. In secondo luogo, 

era da definire in modo nuovo il rapporto tra Chiesa e Stato moderno, che 

concedeva spazio a cittadini di varie religioni ed ideologie, comportandosi 

verso queste religioni in modo imparziale e assumendo semplicemente la 

responsabilità per una convivenza ordinata e tollerante tra i cittadini e per 

la loro libertà di esercitare la propria religione. Con ciò, in terzo luogo, era 

collegato in modo più generale il problema della tolleranza religiosa — una 

questione che richiedeva una nuova definizione del rapporto tra fede cristiana 

e religioni del mondo. In particolare, di fronte ai recenti crimini del regime 

nazionalsocialista e, in genere, in uno sguardo retrospettivo su una lunga 

storia diffìcile, bisognava valutare e definire in modo nuovo il rapporto tra 

la Chiesa e la fede di Israele. 

Sono tutti temi di grande portata — erano i grandi temi della seconda 

parte del Concilio — su cui non è possibile soffermarsi più ampiamente in 

questo contesto. E chiaro che in tutti questi settori, che nel loro insieme 

formano un unico problema, poteva emergere una qualche forma di disconti

nuità e che, in un certo senso, si era manifestata di fatto una discontinuità, 

nella quale tuttavia, fatte le diverse distinzioni tra le concrete situazioni 

storiche e le loro esigenze, risultava non abbandonata la continuità nei prin

cipi — fatto questo che facilmente sfugge alla prima percezione. E proprio in 

questo insieme di continuità e discontinuità a livelli diversi che consiste la 

natura della vera riforma. In questo processo di novità nella continuità do

vevamo imparare a capire più concretamente di prima che le decisioni della 

Chiesa riguardanti cose contingenti — per esempio, certe forme concrete di 

liberalismo o di interpretazione liberale della Bibbia — dovevano necessaria

mente essere esse stesse contingenti, appunto perché riferite a una determi-

4 - A A S . 
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nata realtà in se stessa mutevole. Bisognava imparare a riconoscere che, in 

tali decisioni, solo i principi esprimono l'aspetto duraturo, rimanendo nel 

sottofondo e motivando la decisione dal di dentro. Non sono invece ugual

mente permanenti le forme concrete, che dipendono dalla situazione storica e 

possono quindi essere sottoposte a mutamenti. Così le decisioni di fondo 

possono restare valide, mentre le forme della loro applicazione a contesti 

nuovi possono cambiare. Così, ad esempio, se la libertà di religione viene 

considerata come espressione dell'incapacità dell'uomo di trovare la verità 

e di conseguenza diventa canonizzazione del relativismo, allora essa da ne

cessità sociale e storica è elevata in modo improprio a livello metafìsico ed è 

così privata del suo vero senso, con la conseguenza di non poter essere accet

tata da colui che crede che l'uomo è capace di conoscere la verità di Dio e, in 

base alla dignità interiore della verità, è legato a tale conoscenza. Una cosa 

completamente diversa è invece il considerare la libertà di religione come una 

necessità derivante dalla convivenza umana, anzi come una conseguenza 

intrinseca della verità che non può essere imposta dall'esterno, ma deve essere 

fatta propria dall'uomo solo mediante il processo del convincimento. Il Con

cilio Vaticano II, riconoscendo e facendo suo con il Decreto sulla libertà 

religiosa un principio essenziale dello Stato moderno, ha ripreso nuovamente 

il patrimonio più profondo della Chiesa. Essa può essere consapevole di tro

varsi con ciò in piena sintonia con l'insegnamento di Gesù stesso,13 come 

anche con la Chiesa dei martiri, con i martiri di tutti i tempi. La Chiesa 

antica, con naturalezza, ha pregato per gli imperatori e per i responsabili 

politici considerando questo un suo dovere;1 4 ma, mentre pregava per gli 

imperatori, ha invece rifiutato di adorarli, e con ciò ha respinto chiaramente 

la religione di Stato. I martiri della Chiesa primitiva sono morti per la loro 

fede in quel Dio che si era rivelato in Gesù Cristo, e proprio così sono morti 

anche per la libertà di coscienza e per la libertà di professione della propria 

fede — una professione che da nessuno Stato può essere imposta, ma invece 

può essere fatta propria solo con la grazia di Dio, nella libertà della coscienza. 

Una Chiesa missionaria, che si sa tenuta ad annunciare il suo messaggio a 

tutti i popoli, deve necessariamente impegnarsi per la libertà della fede. Essa 

vuole trasmettere il dono della verità che esiste per tutti ed assicura al con

tempo i popoli e i loro governi di non voler distruggere con ciò la loro identità 

e le loro culture, ma invece porta loro una risposta che, nel loro intimo, 

, : i Cfr Mt 22, 21 
1 4 Cfr 1 Tm 2, 2. 
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aspettano — una risposta con cui la molteplicità delle culture non si perde, 

ma cresce invece l'unità tra gli uomini e così anche la pace tra i popoli. 

Il Concilio Vaticano II, con la nuova definizione del rapporto tra la fede 

della Chiesa e certi elementi essenziali del pensiero moderno, ha rivisto o 

anche corretto alcune decisioni storiche, ma in questa apparente discontinui

tà ha invece mantenuto ed approfondito la sua intima natura e la sua vera 

identità. La Chiesa è, tanto prima quanto dopo il Concilio, la stessa Chiesa 

una, santa, cattolica ed apostolica in cammino attraverso i tempi; essa pro

segue « il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di 

Dio», annunziando la morte del Signore fino a che Egli venga.15 Chi si era 

aspettato che con questo «sì» fondamentale all'età moderna tutte le tensioni 

si dileguassero e 1'«apertura verso il mondo» così realizzata trasformasse 

tutto in pura armonia, aveva sottovalutato le interiori tensioni e anche le 

contraddizioni della stessa età moderna; aveva sottovalutato la pericolosa 

fragilità della natura umana che in tutti i periodi della storia e in ogni co

stellazione storica è una minaccia per il cammino dell'uomo. Questi pericoli, 

con le nuove possibilità e con il nuovo potere dell'uomo sulla materia e su se 

stesso, non sono scomparsi, ma assumono invece nuove dimensioni: uno 

sguardo sulla storia attuale lo dimostra chiaramente. Anche nel nostro tempo 

la Chiesa resta un « segno di contraddizione » 1 6 — non senza motivo Papa 

Giovanni Paolo II, ancora da Cardinale, aveva dato questo titolo agli Esercizi 

Spirituali predicati nel 1976 a Papa Paolo VI e alla Curia Romana. Non 

poteva essere intenzione del Concilio abolire questa contraddizione del Van

gelo nei confronti dei pericoli e degli errori dell'uomo. Era invece senz'altro 

suo intendimento accantonare contraddizioni erronee o superflue, per presen

tare a questo nostro mondo l'esigenza del Vangelo in tutta la sua grandezza e 

purezza. Il passo fatto dal Concilio verso l'età moderna, che in modo assai 

impreciso è stato presentato come « apertura verso il mondo », appartiene in 

definitiva al perenne problema del rapporto tra fede e ragione, che si ripre

senta in sempre nuove forme. La situazione che il Concilio doveva affrontare 

è senz'altro paragonabile ad avvenimenti di epoche precedenti. San Pietro, 

nella sua prima lettera, aveva esortato i cristiani ad essere sempre pronti a 

dar risposta (apo-logia) a chiunque avesse loro chiesto il logos, la ragione della 

loro fede.17 Questo significava che la fede biblica doveva entrare in discussio-

15 Cfr Lumen gentium, 8. 
16 Lc 2, 34 
1 7 Cfr 3, 15. 
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ne e in relazione con la cultura greca ed imparare a riconoscere mediante 

l'interpretazione la linea di distinzione, ma anche il contatto e l'affinità tra 

loro nell'unica ragione donata da Dio. Quando nel XIII secolo, mediante 

filosofi ebrei ed arabi, il pensiero aristotelico entrò in contatto con la cristia

nità medievale formata nella tradizione platonica, e fede e ragione rischiarono 

di entrare in una contraddizione inconciliabile, fu soprattutto san Tommaso 

d'Aquino a mediare il nuovo incontro tra fede e filosofia aristotelica, metten

do così la fede in una relazione positiva con la forma di ragione dominante nel 

suo tempo. La faticosa disputa tra la ragione moderna e la fede cristiana che, 

in un primo momento, col processo a Galileo, era iniziata in modo negativo, 

certamente conobbe molte fasi, ma col Concilio Vaticano II arrivò l'ora in cui 

si richiedeva un ampio ripensamento. Il suo contenuto, nei testi conciliari, è 

tracciato sicuramente solo a larghe linee, ma con ciò è determinata la dire

zione essenziale, cosicché il dialogo tra ragione e fede, oggi particolarmente 

importante, in base al Vaticano II ha trovato il suo orientamento. Adesso 

questo dialogo è da sviluppare con grande apertura mentale, ma anche con 

quella chiarezza nel discernimento degli spiriti che il mondo con buona ra

gione aspetta da noi proprio in questo momento. Così possiamo oggi con 

gratitudine volgere il nostro sguardo al Concilio Vaticano II: se lo leggiamo 

e recepiamo guidati da una giusta ermeneutica, esso può essere e diventare 

sempre di più una grande forza per il sempre necessario rinnovamento della 

Chiesa. 

Infine, devo forse ancora far memoria di quel 19 aprile di quest'anno, in 

cui il Collegio Cardinalizio, con mio non piccolo spavento, mi ha eletto a 

successore di Papa Giovanni Paolo II, a successore di San Pietro sulla catte

dra del Vescovo di Roma? Un tale compito stava del tutto fuori di ciò che 

avrei mai potuto immaginare come mia vocazione. Così, fu soltanto con un 

grande atto di fiducia in Dio che potei dire nell'obbedienza il mio «sì» a 

questa scelta. Come allora, così chiedo anche oggi a tutti Voi la preghiera, 

sulla cui forza e sostegno io conto. Al contempo desidero ringraziare di cuore 

in quest'ora tutti coloro che mi hanno accolto e mi accolgono tuttora con 

tanta fiducia, bontà e comprensione, accompagnandomi giorno per giorno 

con la loro preghiera. 

Il Natale è ormai vicino. Il Signore Dio alle minacce della storia non si è 

opposto con il potere esteriore, come noi uomini, secondo le prospettive di 

questo nostro mondo, ci saremmo aspettati. L'arma sua è la bontà. Si è 

rivelato come bimbo, nato in una stalla. E proprio così che contrappone il 
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suo potere completamente diverso alle potenze distruttive della violenza. 

Proprio così Egli ci salva. Proprio così ci mostra ciò che salva. Vogliamo, 

in questi giorni natalizi, andargli incontro pieni di fiducia, come i pastori, 

come i sapienti dell'Oriente. Chiediamo a Maria di condurci al Signore. Chie

diamo a Lui stesso di far brillare il suo volto su di noi. Chiediamogli di vincere 

Egli stesso la violenza nel mondo e di farci sperimentare il potere della sua 

bontà. Con questi sentimenti imparto di cuore a tutti Voi la Benedizione 

Apostolica. 

NUNTII 

I 

Ad participes diei studiorum de Musica Sacra. 

Venerato Fratello 

Signor Cardinale Francis Ar ime 

Prefetto della Congregazione per il Culto Divino 

e la Disciplina dei Sacramenti 

Ho appreso con vivo compiacimento che la Congregazione per il Culto 

Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha promosso una giornata di studio 

sulla musica sacra, che avrà luogo in Vaticano il 5 dicembre prossimo. Sono 

lieto pertanto di far giungere a Lei, Signor Cardinale, e ai collaboratori di 

codesto Dicastero come pure agli illustri Relatori e a tutti i partecipanti un 

cordiale saluto e l'espressione della mia spirituale vicinanza, assicurando un 

particolare ricordo nella preghiera perché tale opportuna iniziativa consegua 

i frutti pastorali sperati. 

Il Convegno intende corrispondere alla volontà del venerato Papa Giovan

ni Paolo II, il quale, nel Chirografo emanato in occasione del centenario del 

motu proprio Tra le sollecitudini, ha chiesto a codesto Dicastero di intensifi

care l'attenzione al settore della musica sacra liturgica. Facendo mia l'istanza 

dell'amato Predecessore, desidero incoraggiare i eultori della musica sacra a 

proseguire su tale cammino. E importante stimolare, come è intenzione anche 
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del presente Simposio, la riflessione e il confronto sul rapporto tra musica e 

liturgia, sempre vigilando sulla prassi e sulle sperimentazioni, in costante 

intesa e collaborazione con le Conferenze Episcopali delle varie Nazioni. 

Auguro di cuore una proficua giornata di approfondimento e di ascolto e, 

mentre invoco la celeste intercessione della Beata Vergine Maria e di santa 

Cecilia, ben volentieri invio l'implorata Benedizione Apostolica a Lei, Signor 

Cardinale, e a quanti intervengono ai lavori congressuali. 

Dal Vaticano, 1 Dicembre 2005. 

BENEDICTUS PP. XVI 

II 

Ob diem infirmis dicatum. 

Cari fratelli e sorelle 

I'11 febbraio 2006, memoria liturgica delia Beata Vergine di Lourdes, si 

terrà la 14a Giornata Mondiale del Malato. Lo scorso anno la Giornata si è 

svolta nel Santuario mariano di Mvolyé a Yaounde, e in quell'occasione i 

fedeli ed i loro Pastori, a nome dell'intero Continente africano, hanno riaffer

mato il loro impegno pastorale per gli ammalati. La prossima sarà ad Ade

laide, in Australia, e le manifestazioni culmineranno con la Celebrazione eu

caristica nella Cattedrale dedicata a San Francesco Saverio, infaticabile 

missionario delle popolazioni dell'Oriente. In tale circostanza, la Chiesa inten

de chinarsi con particolare sollecitudine sui sofferenti, richiamando l'attenzio

ne della pubblica opinione sui problemi connessi col disagio mentale, che 

colpisce ormai un quinto dell'umanità e costituisce una vera e propria emer

genza socio-sanitaria. Ricordando l'attenzione che il mio venerato predeces

sore Giovanni Paolo II riservava a questa annuale ricorrenza, anch'io, cari 

fratelli e sorelle, vorrei rendermi spiritualmente presente alla Giornata Mon

diale del Malato, per soffermarmi a riflettere in sintonia con i partecipanti 

sulla situazione dei malati di mente nel mondo e per sollecitare l'impegno delle 

Comunità ecclesiali a testimoniare loro la tenera misericordia del Signore. 
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In molti Paesi non esiste ancora una legislazione in materia ed in altri 

manca una politica definita per la salute mentale. C'è poi da notare che il 

prolungarsi di conflitti armati in diverse regioni della terra, il succedersi di 

immani catastrofi naturali, il dilagare del terrorismo, oltre a causare un 

numero impressionante di morti, hanno generato in non pochi superstiti 

traumi psichici, talora difficilmente recuperabili. Nei Paesi ad alto sviluppo 

economico, poi, all'origine di nuove forme di malessere mentale gli esperti 

riconoscono anche l'incidenza negativa della crisi dei valori morali. Ciò ac

cresce il senso di solitudine, minando e persino sfaldando le tradizionali forme 

di coesione sociale, ad iniziare dall'istituto della famiglia, ed emarginando i 

malati, particolarmente quelli mentali, considerati sovente come un peso per 

la famiglia e per la comunità. Vorrei qui rendere merito a quanti, in modi e a 

livelli diversi, operano perché non venga meno lo spirito di solidarietà, ma si 

perseveri nel prendersi cura di questi nostri fratelli e sorelle, ispirandosi a 

ideali e principi umani ed evangelici. 

Incoraggio pertanto gli sforzi di chiunque si adoperi perché a tutti i malati 

di mente sia dato accesso alle cure necessarie. Purtroppo, in molte parti del 

mondo i servizi per questi malati risultano carenti, insufficienti o in stato di 

disfacimento. Il contesto sociale non sempre accetta i malati di mente con le 

loro limitazioni, e anche per questo si registrano difficoltà nel reperire le 

risorse umane e finanziarie di cui c'è bisogno. Si avverte la necessità di meglio 

integrare il binomio terapia appropriata e sensibilità nuova di fronte al disa

gio, così da permettere agli operatori del settore di andare incontro più effi

cacemente a quei malati ed alle famiglie, le quali da sole non sarebbero in 

grado di seguire adeguatamente i congiunti in difficoltà. La prossima Gior

nata Mondiale del Malato è un'opportuna circostanza per esprimere solida

rietà alle famiglie che hanno a carico persone malate di mente. 

Desidero ora rivolgermi a voi, cari fratelli e sorelle provati dalla malattia, 

per invitarvi ad offrire insieme con Cristo la vostra condizione di sofferenza al 

Padre, sicuri che ogni prova accolta con rassegnazione è meritoria ed attira la 

benevolenza divina sull'intera umanità. Esprimo apprezzamento a quanti vi 

assistono nei centri residenziali, nei Day Hospitals, nei Reparti di diagnosi e 

cura, e li esorto a prodigarsi perché mai venga a mancare a chi è nel bisogno 

un'assistenza medica, sociale e pastorale rispettosa della dignità che è propria 

di ogni essere umano. La Chiesa, specialmente mediante l'opera dei cappel

lani, non mancherà di offrirvi il proprio aiuto, essendo ben consapevole di 

essere chiamata a manifestare l'amore e la sollecitudine di Cristo verso quanti 
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soffrono e verso coloro che se ne prendono cura. Agli operatori pastorali, alle 

associazioni ed organizzazioni del volontariato raccomando di sostenere, con 

forme ed iniziative concrete, le famiglie che hanno a carico malati di mente, 

verso i quali auspico che cresca e si diffonda la cultura dell'accoglienza e della 

condivisione, grazie pure a leggi adeguate ed a piani sanitari che prevedano 

sufficienti risorse per la loro concreta applicazione. Quanto mai urgente è la 

formazione e l'aggiornamento del personale che opera in un settore così de

licato della società. Ogni cristiano, secondo il proprio compito e la propria 

responsabilità, è chiamato a dare il suo apporto affinché venga riconosciuta, 

rispettata e promossa la dignità di questi nostri fratelli e sorelle. 

Due in altum/ Questo invito di Cristo a Pietro ed agli Apostoli lo rivolgo 

alle Comunità ecclesiali sparse nel mondo e, in modo speciale, a quanti sono al 

servizio dei malati, perché, con l'aiuto di Maria Salus infirmorum, testimo

nino la bontà e la paterna sollecitudine di Dio. La Vergine Santa conforti 

quanti sono segnati dalla malattia e sostenga coloro che, come il buon Sama

ritano, ne leniscono le piaghe corporali e spirituali. A ciascuno assicuro un 

ricordo nella preghiera, mentre volentieri imparto a tutti la mia Benedizione. 

Dal Vaticano, 8 Dicembre 2005. 

BENEDICTUS PP. XVI 

III 

Ob diem ad pacem fovendam. 

NELLA VERITÀ, LA PACE 

1. Con il tradizionale Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, 

all'inizio del nuovo anno, desidero far giungere un affettuoso augurio a tutti 

gli uomini e a tutte le donne del mondo, particolarmente a coloro che sof

frono a causa della violenza e dei conflitti armati. E un augurio carico di 

speranza per un mondo più sereno, dove cresca il numero di quanti, indivi

dualmente o comunitariamente, si impegnano a percorrere le strade della 

giustizia e della pace. 
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2. Vorrei subito rendere un sincero tributo di gratitudine ai miei Prede

cessori, i grandi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, illuminati operatori 

di pace. Animati dallo spirito delle Beatitudini, essi hanno saputo leggere nei 

numerosi eventi storici, che hanno segnato i loro rispettivi Pontificati, il 

provvidenziale intervento di Dio, mai dimentico delle sorti del genere umano. 

A più riprese, quali infaticabili messaggeri del Vangelo, essi hanno invitato 

ogni persona a ripartire da Dio per poter promuovere una pacifica convivenza 

in tutte le regioni della terra. Nella scia di questo nobilissimo insegnamento si 

colloca il mio primo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace: con esso 

desidero ancora una volta confermare la ferma volontà della Santa Sede di 

continuare a servire la causa della pace. 

Il nome stesso di Benedetto, che ho scelto il giorno dell'elezione alla 

Cattedra di Pietro, sta ad indicare il mio convinto impegno in favore della 

pace. Ho inteso, infatti, riferirmi sia al Santo Patrono d'Europa, ispiratore di 

una civilizzazione pacificatrice nell'intero Continente, sia al Papa Benedetto 

XV, che condannò la Prima Guerra Mondiale come «inutile strage» 1 e si 

adoperò perché da tutti venissero riconosciute le superiori ragioni della pace. 

3. Il tema di riflessione di quest'anno — « Nella verità, la pace » — esprime 

la convinzione che, dove e quando l'uomo si lascia illuminare dallo splendore 

della verità, intraprende quasi naturalmente il cammino della pace. La Co

stituzione pastorale Gaudium et spes del Concilio Ecumenico Vaticano II, 

chiusosi 40 anni or sono, afferma che l'umanità non riuscirà a «costruire un 

mondo veramente più umano per tutti gli uomini su tutta la terra, se gli 

uomini non si volgeranno con animo rinnovato alla verità della pace».2 Ma 

quali significati intende richiamare l'espressione «verità della pace»? Per 

rispondere in modo adeguato a tale interrogativo, occorre tener ben presente 

che la pace non può essere ridotta a semplice assenza di conflitti armati, ma 

va compresa come «il frutto dell'ordine impresso nella società umana dal suo 

divino Fondatore », un ordine « che deve essere attuato dagli uomini assetati 

di una giustizia sempre più perfetta».3 Quale risultato di un ordine disegnato 

e voluto dall'amore di Dio, la pace possiede una sua intrinseca e invincibile 

verità e corrisponde «ad un anelito e ad una speranza che vivono in noi 

indistruttibili ».4 

1 Appello ai Capi dei popoli belligeranti ( I O agosto 1 9 1 7 ) : AAS 9 ( 1 9 1 7 ) 4 2 3 . 
2 N,. 77,. 
8 Ibid. 78 . 
4 GIOVANNI PAOLO I I , Messaggio per la Giornata mondiale della pace 2004, 9 . 
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4. Delineata in questo modo, la pace si configura come dono celeste e 

grazia divina, che richiede, a tutti i livelli, l'esercizio della responsabilità 

più grande, quella di conformare — nella verità, nella giustizia, nella libertà 

e nell'amore — la storia umana all'ordine divino. Quando viene a mancare 

l'adesione all'ordine trascendente delle cose, come pure il rispetto di quella 

« grammatica » del dialogo che è la legge morale universale, scritta nel cuore 

dell'uomo,5 quando viene ostacolato e impedito lo sviluppo integrale della 

persona e la tutela dei suoi diritti fondamentali, quando tanti popoli sono 

costretti a subire ingiustizie e disuguaglianze intollerabili, come si può sperare 

nella realizzazione del bene della pace? Vengono infatti meno quegli elementi 

essenziali che danno forma alla verità di tale bene. Sant'Agostino ha descritto 

la pace come «tranquillitas ordinis»,6 la tranquillità dell'ordine, vale a dire 

quella situazione che permette, in definitiva, di rispettare e realizzare appieno 

la verità dell'uomo. 

5. E allora, chi e che cosa può impedire la realizzazione della pace? A 

questo proposito, la Sacra Scrittura mette in evidenza nel suo primo Libro, 

la Genesi, la menzogna, pronunciata all'inizio della storia dall'essere dalla 

lingua biforcuta, qualificato dall'evangelista Giovanni come «padre della 

menzogna».7 La menzogna è pure uno dei peccati che ricorda la Bibbia nel

l'ultimo capitolo del suo ultimo Libro, l'Apocalisse, per segnalare l'esclusione 

dalla Gerusalemme celeste dei menzogneri: «Fuori... chiunque ama e pratica 

la menzogna! ».8 Alla menzogna è legato il dramma del peccato con le sue 

conseguenze perverse, che hanno causato e continuano a causare effetti de

vastanti nella vita degli individui e delle nazioni. Basti pensare a quanto è 

successo nel secolo scorso, quando aberranti sistemi ideologici e politici hanno 

mistificato in modo programmato la verità ed hanno condotto allo sfrutta

mento ed alla soppressione di un numero impressionante di uomini e di don

ne, sterminando addirittura intere famiglie e comunità. Come non restare 

seriamente preoccupati, dopo tali esperienze, di fronte alle menzogne del 

nostro tempo, che fanno da cornice a minacciosi scenari di morte in non poche 

regioni del mondo? L'autentica ricerca della pace deve partire dalla consape-

5 Cfr GIOVANNI PAOLO I I , Discorso alla 50a Assemblea Generale delle Nazioni Unite (5 ottobre 
1 9 9 5 ) , 3 

8 De civitate Dei, X I X , 13 . 
'• Gv 8 , 4 4 
8 2 2 , 15 . 
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volezza che il problema della verità e della menzogna riguarda ogni uomo e 

ogni donna, e risulta essere decisivo per un futuro pacifico del nostro pianeta. 

6. La pace è anelito insopprimibile presente nel cuore di ogni persona, al di 

là delle specifiche identità culturali. Proprio per questo ciascuno deve sentirsi 

impegnato al servizio di un bene tanto prezioso, lavorando perché non si 

insinui nessuna forma di falsità ad inquinare i rapporti. Tutti gli uomini 

appartengono ad un'unica e medesima famiglia. L'esaltazione esasperata del

le proprie differenze contrasta con questa verità di fondo. Occorre ricuperare 

la consapevolezza di essere accomunati da uno stesso destino, in ultima 

istanza trascendente, per poter valorizzare al meglio le proprie differenze 

storiche e culturali, senza contrapporsi ma coordinandosi con gli appartenen

ti alle altre culture. Sono queste semplici verità a rendere possibile la pace; 

esse diventano facilmente comprensibili ascoltando il proprio cuore con pu

rezza di intenzioni. La pace appare allora in modo nuovo: non come semplice 

assenza di guerra, ma come convivenza dei singoli cittadini in una società 

governata dalla giustizia, nella quale si realizza in quanto possibile il bene 

anche per ognuno di loro. La verità della pace chiama tutti a coltivare rela

zioni feconde e sincere, stimola a ricercare ed a percorrere le strade del per

dono e della riconciliazione, ad essere trasparenti nelle trattative e fedeli alla 

parola data. In particolare, il discepolo di Cristo, che si sente insidiato dal 

male e per questo bisognoso dell'intervento liberante del Maestro divino, a 

Lui si rivolge con fiducia ben sapendo che « Egli non commise peccato e non si 

trovò inganno sulla sua bocca ».9 Gesù infatti si è definito la Verità in persona 

e, parlando in visione al veggente dell'Apocalisse, ha dichiarato totale avver

sione per «chiunque ama e pratica la menzogna».10 E Lui a svelare la piena 

verità dell'uomo e della storia. Con la forza della sua grazia è possibile essere 

nella verità e vivere di verità, perché solo Lui è totalmente sincero e fedele. 

Gesù è la verità che ci dà la pace. 

7. La verità della pace deve valere e far valere il suo benefico riverbero di 

luce anche quando ci si trovi nella tragica situazione della guerra. I Padri del 

Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Costituzione pastorale Gaudium et 

spes, sottolineano che non diventa «tutto lecito tra le parti in conflitto quan

do la guerra è ormai disgraziatamente scoppiata».11 La Comunità Internazio-

9 lPt2, 22; cfr Is 53, 9 
1 0 22, 15. 
1 1 N. 79.. 
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naie si è dotata di un diritto internazionale umanitario per limitare al massi

mo, soprattutto per le popolazioni civili, le conseguenze devastanti della 

guerra. In molteplici circostanze e in diverse modalità, la Santa Sede ha 

espresso il suo sostegno a tale diritto umanitario, incoraggiandone il rispetto 

e la pronta attuazione, convinta che esiste, anche nella guerra, la verità della 

pace. Il diritto internazionale umanitario è da annoverare tra le espressioni 

più felici ed efficaci delle esigenze che promanano dalla verità della pace. 

Proprio per questo il rispetto di tale diritto si impone come un dovere per 

tutti i popoli. Ne va apprezzato il valore ed occorre garantirne la corretta 

applicazione, aggiornandolo con norme puntuali, capaci di fronteggiare i 

mutevoli scenari degli odierni conflitti armati, nonché l'utilizzo di sempre 

nuovi e più sofisticati armamenti. 

8. Il mio grato pensiero va alle Organizzazioni Internazionali e a quanti 

con diuturno sforzo operano per l'applicazione del diritto internazionale uma

nitario. Come potrei qui dimenticare i tanti soldati impegnati in delicate 

operazioni di composizione dei conflitti e di ripristino delle condizioni neces

sarie alla realizzazione della pace? Anche ad essi desidero ricordare le parole 

del Concilio Vaticano II: «Coloro che, al servizio della patria, sono reclutati 

nell'esercito, si considerino anch'essi ministri della sicurezza e della libertà dei 

popoli. Se adempiono rettamente a questo dovere, concorrono anch'essi ve

ramente a stabilire la pace».12 Su tale esigente fronte si colloca l'azione pa

storale degli Ordinariati militari della Chiesa Cattolica: tanto agli Ordinari 

militari quanto ai cappellani militari va il mio incoraggiamento a mantenersi, 

in ogni situazione e ambiente, fedeli evangelizzatori della verità della pace. 

9. Al giorno d'oggi, la verità della pace continua ad essere compromessa e 

negata, in modo drammatico, dal terrorismo che, con le sue minacce ed i suoi 

atti criminali, è in grado di tenere il mondo in stato di ansia e di insicurezza. I 

miei Predecessori Paolo VI e Giovanni Paolo II sono intervenuti più volte per 

denunciare la tremenda responsabilità dei terroristi e per condannare l'insen

satezza dei loro disegni di morte. Tali disegni, infatti, risultano ispirati da un 

nichilismo tragico e sconvolgente, che il Papa Giovanni Paolo II descriveva 

con queste parole: «Chi uccide con atti terroristici coltiva sentimenti di di

sprezzo verso l'umanità, manifestando disperazione nei confronti della vita e 

del futuro: tutto, in questa prospettiva, può essere odiato e distrutto».1 3 Non 

12 Ibid. 
13 Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2002, 6.. 
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solo il nichilismo, ma anche il fanatismo religioso, oggi spesso denominato 

fondamentalismo, può ispirare e alimentare propositi e gesti terroristici. In

tuendo fin dall'inizio il dirompente pericolo che il fondamentalismo fanatico 

rappresenta, Giovanni Paolo II lo stigmatizzò duramente, mettendo in guar

dia dalla pretesa di imporre con la violenza, anziché di proporre alla libera 

accettazione degli altri la propria convinzione circa la verità. Scriveva: « Pre

tendere di imporre ad altri con la violenza quella che si ritiene essere la verità, 

significa violare la dignità dell'essere umano e, in definitiva, fare oltraggio a 

Dio, di cui egli è immagine».14 

10. A ben vedere, il nichilismo e il fondamentalismo fanatico si rapportano 

in modo errato alla verità: i nichilisti negano l'esistenza di qualsiasi verità, i 

fondamentalisti accampano la pretesa di poterla imporre con la forza. Pur 

avendo origini differenti e pur essendo manifestazioni che si inscrivono in 

contesti culturali diversi, il nichilismo e il fondamentalismo si trovano acco

munati da un pericoloso disprezzo per l'uomo e per la sua vita e, in ultima 

analisi, per Dio stesso. Infatti, alla base di tale comune tragico esito sta, in 

definitiva, lo stravolgimento della piena verità di Dio: il nichilismo ne nega 

l'esistenza e la provvidente presenza nella storia; il fondamentalismo ne sfi

gura il volto amorevole e misericordioso, sostituendo a Lui idoli fatti a pro

pria immagine. Neil'analizzare le cause del fenomeno contemporaneo del 

terrorismo è auspicabile che, oltre alle ragioni di carattere politico e sociale, 

si tengano presenti anche le più profonde motivazioni culturali, religiose ed 

ideologiche. 

11. Dinanzi ai rischi che l'umanità vive in questa nostra epoca, è compito 

di tutti i cattolici intensificare, in ogni parte del mondo, l'annuncio e la 

testimonianza del « Vangelo della pace », proclamando che il riconoscimento 

della piena verità di Dio è condizione previa e indispensabile per il consoli

damento della verità della pace. Dio è Amore che salva, Padre amorevole che 

desidera vedere i suoi figli riconoscersi tra loro come fratelli, responsabilmen

te protesi a mettere i differenti talenti a servizio del bene comune della 

famiglia umana. Dio è inesauribile sorgente della speranza che dà senso alla 

vita personale e collettiva. Dio, solo Dio, rende efficace ogni opera di bene e di 

pace. La storia ha ampiamente dimostrato che fare guerra a Dio per estir

parlo dal cuore degli uomini porta l'umanità, impaurita e impoverita, verso 

14 Ibid. 
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scelte che non hanno futuro. Ciò deve spronare i credenti in Cristo a farsi 

testimoni convincenti del Dio che è inseparabilmente verità e amore, metten

dosi al servizio della pace, in un'ampia collaborazione ecumenica e con le altre 

religioni, come pure con tutti gli uomini di buona volontà. 

12. Guardando all'attuale contesto mondiale, possiamo registrare con 

piacere alcuni promettenti segnali nel cammino della costruzione della pace. 

Penso, ad esempio, al calo numerico dei conflitti armati. Si tratta di passi 

certamente ancora assai timidi sul sentiero della pace, ma già in grado di 

prospettare un futuro di maggiore serenità, in particolare per le popolazioni 

martoriate della Palestina, la Terra di Gesù, e per gli abitanti di talune 

regioni dell'Africa e dell'Asia, che da anni attendono il positivo concludersi 

degli avviati percorsi di pacificazione e di riconciliazione. Sono segnali con

solanti, che chiedono di essere confermati e consolidati attraverso una con

corde ed infaticabile azione, soprattutto da parte della Comunità Internazio

nale e dei suoi Organi, preposti a prevenire i conflitti e a dare soluzione 

pacifica a quelli in atto. 

13. Tutto ciò non deve indurre però ad un ingenuo ottimismo. Non si può 

infatti dimenticare che, purtroppo, proseguono ancora sanguinosi conflitti 

fratricidi e guerre devastanti che seminano in vaste zone della terra lacrime 

e morte. Ci sono situazioni in cui il conflitto, che cova come fuoco sotto la 

cenere, può nuovamente divampare causando distruzioni di imprevedibile 

vastità. Le autorità che, invece di porre in atto quanto è in loro potere per 

promuovere efficacemente la pace, fomentano nei cittadini sentimenti di 

ostilità verso altre nazioni, si caricano di una gravissima responsabilità: met

tono a repentaglio, in regioni particolarmente a rischio, i delicati equilibri 

raggiunti a prezzo di faticosi negoziati, contribuendo a rendere così più insi

curo e nebuloso il futuro dell'umanità. Che dire poi dei governi che contano 

sulle armi nucleari per garantire la sicurezza dei loro Paesi? Insieme ad innu

merevoli persone di buona volontà, si può affermare che tale prospettiva, 

oltre che essere funesta, è del tutto fallace. In una guerra nucleare non vi 

sarebbero, infatti, dei vincitori, ma solo delle vittime. La verità della pace 

richiede che tutti — sia i governi che in modo dichiarato o occulto possiedono 

armi nucleari, sia quelli che intendono procurarsele —, invertano congiunta

mente la rotta con scelte chiare e ferme, orientandosi verso un progressivo e 

concordato disarmo nucleare. Le risorse in tal modo risparmiate potranno 
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essere impiegate in progetti di sviluppo a vantaggio di tutti gli abitanti e, in 

primo luogo, dei più poveri. 

14. A questo proposito, non si possono non registrare con rammarico i dati 

di un aumento preoccupante delle spese militari e del sempre prospero com

mercio delle armi, mentre ristagna nella palude di una quasi generale indif

ferenza il processo politico e giuridico messo in atto dalla Comunità Interna

zionale per rinsaldare il cammino del disarmo. Quale avvenire di pace sarà 

mai possibile, se si continua a investire nella produzione di armi e nella 

ricerca applicata a svilupparne di nuove? L'auspicio che sale dal profondo 

del cuore è che la Comunità Internazionale sappia ritrovare il coraggio e la 

saggezza di rilanciare in maniera convinta e congiunta il disarmo, dando 

concreta applicazione al diritto alla pace, che è di ogni uomo e di ogni popolo. 

Impegnandosi a salvaguardare il bene della pace, i vari Organismi della 

Comunità Internazionale potranno ritrovare quell'autorevolezza che è indi

spensabile per rendere credibili ed incisive le loro iniziative. 

15.1 primi a trarre vantaggio da una decisa scelta per il disarmo saranno i 

Paesi poveri, che reclamano giustamente, dopo tante promesse, l'attuazione 

concreta del diritto allo sviluppo. Un tale diritto è stato solennemente riaf

fermato anche nella recente Assemblea Generale dell'Organizzazione delle 

Nazioni Unite, che ha celebrato quest'anno il 60° anniversario della sua 

fondazione. La Chiesa cattolica, nel confermare la propria fiducia in questa 

Organizzazione Internazionale, ne auspica un rinnovamento istituzionale ed 

operativo che la metta in grado di rispondere alle mutate esigenze dell'epoca 

odierna, segnata dal vasto fenomeno della globalizzazione. L'Organizzazione 

delle Nazioni Unite deve divenire uno strumento sempre più efficiente nel 

promuovere nel mondo i valori della giustizia, della solidarietà e della pace. 

Da parte sua la Chiesa, fedele alla missione ricevuta dal suo Fondatore, non si 

stanca di proclamare dappertutto il «Vangelo della pace». Animata com'è 

dalla salda consapevolezza di rendere un indispensabile servizio a quanti si 

dedicano a promuovere la pace, essa ricorda a tutti che, per essere autentica e 

duratura, la pace deve essere costruita sulla roccia della verità di Dio e della 

verità dell'uomo. Solo questa verità può sensibilizzare gli animi alla giustizia, 

aprirli all'amore e alla solidarietà, incoraggiare tutti ad operare per un'uma

nità realmente libera e solidale. Sì, solo sulla verità di Dio e dell'uomo pog

giano le fondamenta di un'autentica pace. 
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16. A conclusione di questo messaggio, vorrei ora rivolgermi particolar

mente ai credenti in Cristo, per rinnovare loro l'invito a farsi attenti e dispo

nibili discepoli del Signore. Ascoltando il Vangelo, cari fratelli e sorelle, im

pariamo a fondare la pace sulla verità di un'esistenza quotidiana ispirata al 

comandamento dell'amore. E necessario che ogni comunità si impegni in 

un'intensa e capillare opera di educazione e di testimonianza che faccia cre

scere in ciascuno la consapevolezza dell'urgenza di scoprire sempre più a 

fondo la verità della pace. Chiedo al tempo stesso che si intensifichi la pre

ghiera, perché la pace è anzitutto dono di Dio da implorare incessantemente. 

Grazie all'aiuto divino, risulterà di certo più convincente e illuminante l'an

nuncio e la testimonianza della verità della pace. Volgiamo con fiducia e 

filiale abbandono lo sguardo verso Maria, la Madre del Principe della Pace. 

All'inizio di questo nuovo anno Le chiediamo di aiutare l'intero Popolo di Dio 

ad essere in ogni situazione operatore di pace, lasciandosi illuminare dalla 

Verità che rende liberi.15 Per sua intercessione possa l'umanità crescere nel

l'apprezzamento di questo fondamentale bene ed impegnarsi a consolidarne 

la presenza nel mondo, per consegnare un avvenire più sereno e più sicuro alle 

generazioni che verranno. 

Dal Vaticano, 8 Dicembre 2005. 

BENEDICTUS PP. XVI 

15 Cfr Gv 8, 32 
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SECRETARIA STATUS 

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA 

La nuova situazione, che si è andata delineando in Europa in questi ultimi 

anni, ha posto in evidenza l'opportunità di riordinare le competenze dei vari 

Dicasteri della Curia Romana nei riguardi della costituzione e della provvista 

delle numerose circoscrizioni ecclesiastiche esistenti in questo Continente. 

Pertanto, il Sommo Pontefice Benedetto XVI, tenendo presente quanto 

stabilito dal Codice di Diritto Canonico e dal Papa Giovanni Paolo II di 

venerata memoria nella Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 28 giugno 

1988, e dopo aver sentito il parere dei Prefetti preposti ai Dicasteri interes

sati, è venuto nella determinazione di stabilire quanto segue: 

1. La Congregazione per i Vescovi ha la competenza per la costituzione, 

mutazione e provvista di tutte le Chiese particolari di rito latino esistenti in 

Europa, ad eccezione di quanto stabilito ai seguenti N. 2 e N. 4 di questo 

medesimo Rescritto. 

2. Le Chiese particolari di rito latino esistenti in Bulgaria, Grecia e Tur

chia Europea continuano ad essere affidate alla giurisdizione della Congrega

zione per le Chiese Orientali, come stabilito dal Papa Pio XI, con il Motu 

Proprio Sancta Dei Ecclesia del 25 marzo 1938 {A.A.S. 1938, pagg. 154-159). 

3. La Congregazione per le Chiese Orientali ha la competenza per tutte le 

giurisdizioni ecclesiastiche di rito orientale esistenti in Europa, ad eccezione 

di quanto stabilito al seguente N. 4 di questo medesimo Rescritto. 

4. La Segreteria di Stato — Sezione per i Rapporti con gli Stati, conti

nuerà per ora e donec aliter provideatur a mantenere la competenza circa la 

costituzione, provvista e mutazione delle Chiese particolari, sia di rito latino 

che di rito orientale, nei seguenti Paesi europei dell'ex-Unione Sovietica: 

Russia, Bielorussia, Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova, oltre 

ai Paesi dell'ex-Unione Sovietica, che si trovano in Asia (Kazakhstan, Kyr

gysstan, Tadjikistan, Turkmenistan ed Uzbekistan). Eguale riserva donec 

aliter provideatur è stabilita per tutte le giurisdizioni ecclesiastiche sia di rito 

latino che di rito orientale esistenti nei Balcani, e precisamente in Bosnia-

Erzegovina, Serbia-Montenegro, Macedonia ed Albania. 
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5. In tutti i casi indicati nel precedente N. 4, la Segreteria di Stato — 

Sezione per i Rapporti con gli Stati, avrà cura di procedere collatis consiliis 

con la Congregazione interessata, così come questa procederà collatis consiliis 

con la Segreteria di Stato — Sezione per i Rapporti con gli Stati — per le 

giurisdizioni che per ora sono affidate alla sua competenza. 

6. In ossequio alle predette disposizioni, la Congregazione per l'Evange
lizzazione dei Popoli trasferirà ai Dicasteri interessati la competenza che, 
per varie ragioni storiche, essa aveva finora per alcune Chiese particolari in 
Europa. 

7. Il sottoscritto Cardinale Segretario di Stato è stato incaricato dal Som
mo Pontefice di dare esecuzione a tali norme, emanando le opportune istru
zioni per i Dicasteri interessati. 

Dal Vaticano, 4 gennaio 2006. 

83 ANGELO card. SODANO 
Segretario di Stato 
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ACTA CONGREGATIONUM 

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 

Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 

Ecclesiis sacros praefecit praesules: 

die 3 Decembris 2005. — Titulari episcopali Ecclesiae Curensi R.D. Ioan

nem a Deo Hernández Ruiz, S.I., Directorem Domus spiritualitatis «Pedro 

Arrupe» in archidioecesi Sancti Christophori de Habana, quem constituit 

Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 6 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Lindisfarnensi R.D. 

Ioannem Arnold, e clero archidioecesis Vestmonasteriensis, ibique Vica

rium generalem et Cancellarium, quem deputavit Auxiliarem eiusdem ar

chidioecesis. 

die 7 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Iosephi Riopretensis R.D. 

Paulum Mendes Peixoto, e clero dioecesis Caratingensis, hactenus Seminarii 

Maioris Directorem Spiritualem. 

die 10 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Vagrautensi R.D. Ioan

nem Frausto Pallares, Vicarium episcopalem dioecesis Leonensis, quem con

stituit Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Quiziensi R.D. Iosephum Guadalupe Tor

res Campos, Vicarium generalem dioecesis Irapuatensis, quem constituit Au

xiliarem dioecesis Civitatis Iuarezensis. 

die 13 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Marquettensi R.D. Alexandrum 

King Sample, e clero eiusdem dioecesis ibique hactenus Cancellarium. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Mentesanae R.D. Raphaelem Zornoza 
Boy, e clero dioecesis Xetafensis ibique Seminarii Rectorem, quem constituit 
eiusdem dioecesis Auxiliarem. 
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die 14 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Deodati R.D. Ioannem 

Paulum Mathieu, e clero eiusdem dioecesis, ibique Vicarium generalem. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Puppitanae R.D. Iosephum Negri, Ponti

ficii Instituti pro Missionibus Exteris sodalem, hactenus Seminarii Philoso

phici in archidioecesi Florianopolitana Directorem Spiritualem, quem depu

tavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 15 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Sancti Francisci in Califor

nia Exc.mum P.D. Georgium Hugonem Niederauer, hactenus Episcopum 

Civitatis Lacus Salsi. 

die 20 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Nashvillensi R.D. Davidem R. 

Choby, e clero eiusdem dioecesis ibique hactenus Administratorem dioecesa

num et curionem paroeciae Sancti Ioannis Mariae Vianney in oppido vulgo 

Gallatin. 

die 21 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Carnutensi R.D. Michaelem 

Pansard, e clero dioecesis Nemptodurensis, ibique Vicarium generalem. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Vanarionensi R.D. Iosephum Petrum 

Kupny, e clero archidioecesis Katovicensis ibique Seminarii maioris Recto

rem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Tiseditanae R.D. Marianum Rojek, e clero 

archidioecesis Premisliensis Latinorum ibique Seminarii maioris Rectorem, 

quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 22 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Gualeguaychensi Exc.mum P.D. 

Georgium Eduardum Lozano, hactenus Episcopum titularem Furnitanum 

maiorem et Auxiliarem Bonaërensem. 

— Metropolitanae Ecclesiae Rosariensi Exc.mum P.D. Iosephum Aloi

sium Mollaghan, hactenus Episcopum Sancti Michaelis in Argentina. 

die 23 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Renensi R.D. Randulfum Ro

chum Calvo, e clero archidioecesis Sancti Francisci in California, hactenus 

curionem paroeciae « Our Lady of Mount Carmel » in civitate vulgo « Redwood 

City ». 

— Cathedrali Ecclesiae Conchensi R.D. Iosephum Mariam Yanguas Sanz, 

e clero dioecesis Calaguritanae et Calceatensis-Lucroniensis, hactenus Officii 

Congregationis pro Episcopis Praepositum. 
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die 28 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Castrensi in Tuscia R.D. 

Pat ricium K. Lynch, e clero Congregationis Sacrorum Cordium Iesu et Ma

riae necnon adorationis perpetuae Sanctissimi Sacramenti altaris, hactenus 

Vicarium episcopalem archidioecesis Southvarcensis, quem deputavit Auxi

liarem eiusdem archidioecesis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Rosmarkensi R.D. Paulum Hendricks, e 

clero archidioecesis Southvarcensis, ibique paroeciae Nostrae Dominae Per

dolentis curionem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 29 Decembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Cissitanae Exc.mum 

P.D. Octavium Villegas Aguilar, hactenus Episcopum Tullanensem, quem 

constituit Auxiliarem archidioecesis Moreliensis. 

die 5 Ianuarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Theuzitanae R.D. An

dream Siemieniewski, e clero archidioecesis Vratislaviensis ibique Vicarium 

episcopalem pro formatione permanenti cleri et in Facultate Theologica 

Vratislaviensi Professorem Theologiae Spiritualis, quem deputavit Auxilia

rem eiusdem archidioecesis. 
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CONGREGATIO 
PRO INSTITUTIONE CATHOLICA 

ET 

PONT. CONSILIUM 
DE SPIRITUALI MIGRANTIUM 
ATQUE ITINERANTIUM CURA 

LETTERA CONGIUNTA SULLA PASTORALE MIGRATORIA 
NELLA FORMAZIONE DEI FUTURI SACERDOTI 

E DIACONI PERMANENTI 

Agli E cerni Vescovi diocesani e ai Rettori dei Seminari 

Nel 1986, la Congregazione per l'Educazione Cattolica inviò agli Ordinari 

diocesani e ai Rettori dei loro seminari la Lettera circolare La pastorale della 

mobilità umana nella formazione dei futuri sacerdoti, in collaborazione con la 

Pontifìcia Commissione per la Pastorale delle Migrazioni e del Turismo.1 Il 

documento segnalava il fenomeno migratorio come sfida dei tempi moderni e 

formulava perciò diversi orientamenti per una adeguata formazione dei se

minaristi, allo scopo «di stimolare la carità pastorale dei candidati al sacer

dozio, aiutandoli ad acquistare, sotto la guida competente degli educatori, 

quelle attitudini pastorali che si richiedono per una proficua attività in que

sto importante campo dell'apostolato».2 

A distanza di quasi vent'anni, il Pontifìcio Consiglio della Pastorale per i 

Migranti e gli Itineranti pubblicò, il primo maggio 2004, con l'approvazione 

del Servo di Dio Giovanni Paolo II, l'Istruzione Erga migrantes caritas Chri

sti? Tale Istruzione offre un'approfondita riflessione sulle migrazioni, nonché 

sul diritto dei migranti, nelle loro varie categorie, ad una pastorale specifica. 

Inoltre, essa dà nuove disposizioni nella linea delle norme contenute nel 

Codice di Diritto Canonico della Chiesa Latina e nel Codice dei Canoni delle 

1 CONGREGAZIONE P E R L ' E D U C A Z I O N E CATTOLICA, Il fenomeno della mobilità, in Enchiridion Va
ticanum, vol. 10 (1986-1987), pp 8-15. 

2 Ibid , p 13 

3 PONTIF IC IO CONSIGLIO D E L L A P A S T O R A L E P E R I M I G R A N T I E GLI I T I N E R A N T I , Erga migrantes 
caritas Christi, in AAS X C V I (2004), pp. 762-822. 
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Chiese Orientali, prevedendo al riguardo strutture adeguate. In continuità 

con le precedenti disposizioni ecclesiali, l'Istruzione sottolinea la necessità 

di una particolare preparazione nei seminari alla specifica pastorale dei mi

granti, dove essi si trovano. 

Per tale preparazione, i contenuti della Lettera La pastorale della mobilità 

umana nella formazione dei futuri sacerdoti conservano la loro significativa 

validità. Con questa Lettera congiunta, tuttavia, sollecitiamo gli Ecc.mi Ve

scovi e i Rettori dei Seminari ad attingere anche dall'Istruzione suggerimenti 

e orientamenti, frutto dell'esperienza della Chiesa universale, per la forma

zione dei futuri sacerdoti e dei diaconi permanenti, tenendo evidentemente 

conto della situazione concreta delle singole Chiese particolari. 

Alcuni sacerdoti devono ricevere una preparazione solida per dedicarsi 

all'apostolato specifico in ambito migratorio. Essendo il fenomeno migratorio 

ormai planetario, pure nei seminari non potrà mancare una formazione in 

questo campo, sia nei programmi di Teologia pastorale, sia tramite una sen

sibilizzazione nelle varie discipline teologiche. 

Siamo certi che questa nostra Lettera non mancherà di suscitare un rin

novato slancio di carità pastorale nei candidati al sacerdozio e al diaconato 

permanente, affinché, adeguatamente accompagnati, possano acquisire una 

formazione appropriata in vista di un'incisiva evangelizzazione e promozione 

umana nell'importante settore delle migrazioni. 

Dal Vaticano, 3 dicembre 2005, Memoria di S. Francesco Saverio, Patrono 
delle Missioni. 

In comunione, Vostri dev.mi. 

Congregatio pro Institutione catholica 

ZENON card. GROCHOLEWSKI 
Prefetto Arcivescovo titolare di Vertara, Segretario 

£8 J. MICHAEL MILLER, C . S . B . 

Pont. Consilium de Spirituali Migrantium atque Itinerantium Cura 

STEPHEN FUMIO card. HAMAO 
Presidente 

£8 AGOSTINO MARCHETTO 
Arcivescovo titolare di Astigi, Segretario 



72 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

DIARIUM ROMANAE CURIAE 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza Uffi
ciale per la presentazione delle Lettere Credenziali: 

Lunedì, 1 9 dicembre, S.E. il Sig. BERNARD KESSEDJIAN, Am
basciatore di Francia. 

Venerdì, 2 3 dicembre, S.E. il Sig. FRANCIS MARTIN-XAVIER 

CAMPBELL, Ambasciatore di Gran Bretagna. 

Ha altresì ricevuto in Udienza: 
Sabato, 3 dicembre, S.E. il Signor MAHMUD ABBAS, Presidente 

dell'Autorità Palestinese. 
Lunedì, 5 dicembre, Sua Altezza Serenissima il Principe 

ALBERTO II di Monaco. 
Venerdì, 9 dicembre, S.E. il Signor ALEKSANDER KWASNIEWSKI, 

Presidente della Repubblica di Polonia; S.E. il Signor TEODORO 

OBIANG NGUEMA MBASOGO, Presidente della Repubblica della Gui
nea Equatoriale. 

SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Brevi Apostolici il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

17 dicembre 2005 S.E.R., mons. Pietro Sambi, Arcivescovo tit., di Beicastro, fi
nora Nunzio Apostolico in Israele e Cipro e Delegato 
Apostolico in Gerusalemme e Palestina, Nunzio Apo
stolico negli Stati Uniti d America e Osservatore Per
manente della Santa Sede presso l'Organizzazione de
gli Stati Americani (O.A.S.). 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

21 novembre 2005 II Prof. Hsin-Chi Kuan, Presidente del Dipartimento del Go
verno e della Pubblica Amministrazione alla « Chine-
se University» di Hong Kong (Cina), Membro Ordi
nario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali 

10 dicembre » S.E.R. mons. Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don, Ar
civescovo titolare di Umbriatico, finora Nunzio 
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20 dicembre 2005 

1 gennaio 2006 

Apostolico in Indonesia e in Timor Orientale, Segre
tario della Congregazione per il Culto Divino e la Di
sciplina dei Sacramenti « ad quinquennium ». 

L'Em.mo Signor Cardinale Edmund Casimir Szoka, Membro 
della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli 
« usque ad 80um annum ae. s. », 

Il Dott. Adalbert Roth, finora Aiuto Scriptor, « Scriptor latinus » 
della Biblioteca Apostolica Vaticana « ad quinquennium » 
e il Dott., Sever Juan Voicu, finora Assistente, « Scriptor 
graecus » della medesima Biblioteca « ad quinquennium ». 

Il Sig. Luciano Ammenti, Coordinatore dei Servizi informatici 
della Biblioteca Apostolica Vaticana «ad quinquen
nium» e la Dott.ssa Luigina Orlandi, Capo del Cata
logo della medesima Biblioteca « ad quinquennium ». 

L'Illustrissimo Sig. Vitaliano Tiberia, Presidente della Ponti
ficia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei 
Virtuosi al Pantheon « in aliud quinquennium ». 

Protonotari Apostolici Sopranumerari 

7 gennaio 2005 Mons. Giovanni Orlando (Patti) 
28 febbraio » Mons. William G. Charnoki (Greensburg) 
16 marzo Mons. Elio Ciacci (San Marino-Montefeltro) 

» » » Mons. Józef Fijalkowski (Lódz) 
21 » Mons. Patrick J. Corish (Ferns) 
31 » » Mons. Stanislaw Malinowski (Kielce) 

» » » Mons. Jan Szarek (Kielce) 
9 maggio » Mons. Joseph W. Baker (Saint Louis) 

» » Mons. Stanislaw Mac (Rzeszów) 
» » » Mons. Wieslaw Szurek (Rzeszów) 

16 » » Mons. Valentino Felicetti (Trento) 
» » » Mons. Carlos Heredia Oervera (Yucatán) 

17 » » Mons. Rocco Napolitano (Nola) 
20 » Mons. James Morris Harrington (Christchurch) 

» » » Mons. James A. Moloney (Detroit) 
» » » Mons. Thomas Morgan (Camden) 
» » » Mons. John Murphy (Leeds) 

» » Mons. Gerard Michael O'Connor (Christchurch) 
» » Mons. Joseph William Pokusa (Camden) 

» » Mons. James Richard Tracy (Camden) 
11 luglio » Mons. John Barry (Los Angeles in U.S.A.) 

» » » Mons.. Donald F. Hellmann (Covington) 
» » » Mons. James J. Loughnane (Los Angeles in U.S.A. 
» » Mons. Allen J. Meier (Covington) 
» » Mons. Lloyd A. Torgerson (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Mons Royale M. Vadakin (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Mons. Robert L. Vater (Covington) 
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21 agosto 2005 Mons. Kazimierz Jandziszak (Swidnica) 
» » » Mons. Heribert Schmitz (Paderborn) 
» » » Mons. Wendell H. Searles (Burlington) 
» » » Mons. Antonio Virdis (Sassari) 

14 settembre » Mons.. Henry Docherty (Motherwell) 
19 » » Mons. Luigi Trivero (Vercelli) 
21 » » Mons. Vicente Cárcel Orti (Valencia) 
23 » » Mons. Robert F. Trisco (Chicago) 
27 ottobre » Mons., Benedetto Rotella (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) 
5 novembre » Mons,, Francesco Giacometti (Imola) 

21 » » Mons. Fiorenzo Facchini (Bologna) 

Prelati d'Onore di Sua Santità 

1 gennaio 2005 Mons. Sean Heaney (Meath) 
8 » » Mons. Joseph Kwaku Afrifah-Agyekum (Koforidua) 

14 febbraio » Mons. Peter Paul Angkyier (Damongo) 
22 » » Mons. Vincenzo Di Mauro (Milano) 
» » » Mons. Abel Gabuza (Pretoria) 

28 » » Mons. Donald J. Mondello (Greensburg) 
» » » Mons. Lawrence T. Persico (Greensburg) 
» » » Mons. John Regoli (Greensburg) 
» » » Mons. Roger A. Statnick (Greensburg) 

10 marzo » Mons. Antonio Cartagena Ruiz (Orihuela-Alicante) 
» » » Mons. Patrick J. Caverly (Orlando) 
» » » Mons. Andrew Choi Sek-ou (Seoul) 
» » » Mons. Wladysìaw Dopierala (Gniezno) 
» » » Mons. Carlo Faccendini (Milano) 
» » » Mons. Sebastián Gaya Riera (Madrid) 
» » » Mons. Czeslaw Gladczuk (Bialystok) 
» » » Mons. Eugeniusz Jaworski (Gniezno) 
» » » Mons. Bernd Klaschka (Münster) 
» » » Mons. Klaus Krämer (Rottenburg-Stuttgart) 
» » » Mons. Jänis Krapans (Jelgava) 
» » » Mons. Tadeusz Kujawski (Gniezno) 
» » » Mons. Anthonius Kuo Cheng-Li (Kiayi) 
» » » Mons. Pasquale Luzzo (Lamezia Terme) 
» » » Mons. Tadeusz Makowski (Gniezno) 
» » » Mons. Pierre-Etienne Pillot (La Rochelle) 
» » » Mons. Pierluigi Rosa (Perugia-Città Della Pieve) 
» » » Mons. Ronald Rother (Berlin) 
» » » Mons. Alfred Andrew Schiert (Allentown) 
» » » Mons. Clemens Stroppel (Rottenburg-Stuttgart) 
» » » Mons. Paul Tjeng Eui-chai (Seoul) 
» » » Mons. Hyacinth Wu Yo-Mei (Kiayi) 

16 » » Mons. Giuseppe Agostini (San Marino-Montefeltro) 
» » » Mons. James D. Beisel (Philadelphia dei Latini) 
» » » Mons. David H. Benz (Philadelphia dei Latini) 
» » » Mons. Elio Ciccioni (San Marino-Montefeltro) 
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16 marzo 2005 Mons. Pietro Corbellotti (San Marino-Montefeltro) 
» » » Mons. Henry B Degnan (Philadelphia dei Latini) 
» » » Mons. James P. Foley (Philadelphia dei Latini) 
» » » Mons. Stanislaw Grad (Lodz) 
» » » Mons. Zbigniew Maruszewski (Bydgoszcz) 
» » » Mons. Joseph P., McGeown (Philadelphia dei Latini) 
» » Mons. John J Mclntyre (Philadelphia dei Latini) 
» » » Mons. Robert J. Powell (Philadelphia dei Latini) 
» » » Mons. Charles L. Sangermano (Philadelphia dei Latini) 
» » » Mons. Timothy C, Senior (Philadelphia dei Latini) 
» » » Mons. Hugh J. Shields (Philadelphia dei Latini) 
» » » Mons. Daniel J. Sullivan (Philadelphia dei Latini) 
» » » Mons. Richard J. Wright (Philadelphia dei Latini) 

19 » » Mons. Udo Breitbach (Trier) 
» » » Mons. Zenon Jarzabek (Lomza) 
» » » Mons. Alfred Pros Jordà (Tortosa) 
» » » Mons. Jorge Raigosa Alzate (Medellín) 
» » » Mons. Janusz Boguslaw Stepnowski (Lomza) 
» » » Mons. Daniel E. Thomas (Philadelphia dei Latini) 
» » » Mons. Giorgio Ubertalli Ape (Biella) 

21 » » Mons. Leonard Hope Hormeku (Keta-Akatsi) 
31 » » Mons. Richard J. Arnhols (Newark) 

» » Mons. Nildo Astolfi (Ascoli Piceno) 
» » » Mons. Francesco Giovanni Brugnaro (Milano) 
» » » Mons. Robert F. Coleman (Newark) 
» » » Mons. Sean Cunneen (Newark) 
» » » Mons. Frank DelPrete (Newark) 
» » » Mons. John E. Doran (Newark) 
» » » Mons. Robert E. Emery (Newark) 
» » » Mons. Arnaldo Fraccaroli (Bologna) 
» » » Mons, Hans-Josef Radermacher (Köln) 
» » » Mons. William Joseph Reilly (Newark) 
» » » Mons. Josef Sauerborn (Köln) 
» » » Mons. Francisco Alonso Sirvent Domínguez (Mendoza) 
» » Mons. Edward Terlecki (Kielce) 

27 aprile » Mons. Joseph Matthew Keady (Bathurst) 
» » » Mons. Anton Trauner (Pusan) 

29 » Mons, Manuel Marco Botella (Orihuela-Alicante) 
» » » Mons. András Deli (Szeged-Csanád) 
» » » Mons. Sándor Knapcsek (Szeged-Csanád) 
» » Mons. Józef Pater (Wroclaw) 
» » » Mons. Alojzy Slósarczyk (Wroclaw) 
3 maggio » Mons. John Armitage (Brentwood) 
» » » Mons. Herbert Hoffmann (Trier) 
» » » Mons. Maximilian Johannes Hommens (Trier) 
» » » Mons, Hermann Josef Leininger (Trier) 
» » » Mons. David Manson (Brentwood) 
» » » Mons. Hubert Mockenhaupt (Trier) 
» » » Mons. Gordon Read (Brentwood) 
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3 maggio 2005 Mons. Franz Ronig (Trier) 
» » » Mons. Werner Rössel (Trier) 
9 » » Mons. Jerome D. Billing (Saint Louis) 
» » » Mons. Francis X. Blood (Saint Louis) 
» » » Mons. Mark S. Rivituso (Saint Louis) 

14 » » Mons. Richard Flatz (Feldkirch) 
» » » Mons. Carlos Alberto Lalli (La Plata) 
» » » Mons. John Murphy (Melbourne) 

16 » » Mons. Jacques Banderet (Lausanne, Genève et Fribourg) 
» » » Mons. Moacyr Da Costa Pinto (Olinda e Recite) 
» » » Mons. Renato Da Cunha Cavalcanti (Olinda e Recite) 
» » » Mons. Romeu Gusmäo da Fonte (Olinda e Recite) 
» » » Mons. Giorgio Lingua (Fossano) 
» » » Mons. Pio Pesaresi (Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia) 

20 » » Mons. Stephen Adu-Kwaning (Accra) 
» » » Mons. Joseph Marie François dAlteroche de Finance (Sicuani) 
» » Mons. Stanislaw Kardasz (Toruñ) 
» » » Mons. Michael G. Lefevre (Detroit) 

24 » » Mons. Francisco Cesar García Magán (Toledo) 
27 » » Mons. Wojciech Kochañski (Wloclawek) 

» » » Mons. Henryk Wloczewski (Wloclawek) 
6 giugno » Mons. Jerzy Deja (Pelplin) 
» » » Mons. P. Edward Sadie (Wheeling-Charleston) 

28 » » Mons. Arthur Rodgers (Philadelphia dei Latini) 
8 luglio » Mons. Arnaldo Lorenzo Al dama Monserrat (Holguin) 

11 » » Mons. Gilbert J. Rutz (Covington) 
16 » » Mons. Nazzareno Scarinci (Gubbio) 
8 agosto » Mons. Angelo Pirovano (Milano) 

14 » » Mons. Miroslaw Adamczyk (Gdansk) 
21 » » Mons. John Oliver Barres (Wilmington) 

» » » Mons. Bruno Belmont (Gap) 
» » Mons. René Combal (Gap) 

» » » Mons. Giovanni Pietro Dal Toso (Bolzano-Bressanone) 
» » » Mons. Alessandro De Sanctis (Anagni-Alatri) 
» » » Mons. Paul Mercier (Moulins) 
» » » Mons. Eugenio Montero Morales (Madrid) 
» » » Mons. Francisco Ponce Gallen (Jaén) 

24 » » Mons. Hermann Giguère (Québec) 
» » » Mons. Bernard Loïc (Québec) 
» » » Mons. Jean Picher (Québec) 

27 » » Mons. Gerard Sobotta (Opole) 
29 » » Mons. Stanislaw Burzec (Siedlce) 
14 settembre » Mons. Douglas L. Grams (New Ulm) 

» » » Mons. James MacNeil (Argyll end The Isles) 
» » » Mons. Richard Mulcahy (Opus Dei) 
» » » Mons. Anastazy Nadolny (Pelplin) 
» » » Mons. Carlos Miguel Portela Merzeau (San Cristóbal de La 

Habana) 
» » » Mons. René Stauf fer (Lausanne, Genève et Fribourg) 
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19 settembre 2005 Mons. Piero Pennacchini (Roma) 
23 » » Mons. John Aloysius Ecker (Yakima) 

» » » Mons. Robert Mäher (Brownsville) 
» » » Mons. Agostinho Pacheco (Brownsville) 
» » » Mons. Leoluca Quaglino (Monreale) 

28 » » Mons. Adam Firosz (Zamosc-Lubaczów) 
» » » Mons. Roman Marszalec (Zamosc-Lubaczów) 

29 » » Mons. Piero Pioppo (Acqui) 
8 ottobre » Mons. Dominio J. Bottino (Camden) 
» » Mons,, John Harvey Burton (Camden) 
» » » Mons. Miguel Gustavo Galland (Tucumán) 
» » » Mons. Francisco Quintín Ibáñez (Tucumán) 
» » » Mons. José Eloy Mijalchyk (Tucumán) 

17 » » Mons. Luca Lorusso (Taranto) 
20 » » Mons. Desmond Robert Keenan (Raleigh) 

» » Mons. Raymond Francis Moeslein Jr. (Raleigh) 
27 » » Mons. Salvatore Camarda (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) 

» » » Mons. Gennaro Divola (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) 
» » » Mons. Eugenio Foti (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) 
» » » Mons. Marcel Godard (Lyon) 
» » » Mons, Rafael Higueras Álamo (Jaén) 
» » Mons. Carlos Manuel Moran Bustos (Cuenca) 
» » » Mons. Markus Walser (Vaduz) 

31 » Mons. José Ramón Fernández-Baldor y Hernando De Larra-
mendi (Madrid) 

» » » Mons. Grzegorz Karolak (Wloclawek) 
5 novembre » Mons. Josef Ammer (Regensburg) 
» » » Mons. Sebastian Kunnathur (Kottapuram) 

12 » » Mons. Jan Romeo Pawlowski (Bydgoszcz) 
21 » » Mons. Lawrence O'Shea (Duluth) 
24 » Mons. Charly Edwin Mepole Mathiot (Port Victoria) 

» » » Mons, Józef Urcus ( Warszawa-Praga) 
26 » Mons. Kizito Mavima (Masvingo) 
28 » » Mons. Bernard Clement (Metz) 

» » » Mons. Joseph Muller (Metz) 
» » » Mons. Jean-Marie Stock (Metz) 
5 dicembre » Mons. Thomas Francis Ahern (San Jose in California) 

10 » Mons, Jacques Nelson Percy (Les Cayes) 
» » » Mons. Slawomir Zarski (Siedice) 

29 » » Mons. Tadeusz Kazimierz Brandys (Warmia) 
» » » Mons. Tadeusz Wladyslaw Graniczka (Warmia) 
» » » Mons. James T„ Murphy (Sacramento) 
» » Mons. T. Brendan O'Sullivan (Sacramento) 
» » Mons. Wladyslaw Urbanowicz (Warmia) 

Cappellani di Sua Santità 

5 gennaio 2005 Il sac. Harald Kiebler (Rottenburg-Stuttgart) 
» » » Il sac. W. Celestine Murray (Corpus Christi) 
» » » Il sac. Antonio Napolioni (Camerino-San Severino Marche) 
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5 gennaio 2005 II sac. Vincent M. Patrizi (Corpus Christi) 
» » » Il sac. Pasquale Mario Stilla (Thunder Bay) 

28 » » Il sac. Johannes Heeffer (Bergamo) 
9 febbraio » Il sac. Dariusz Firszt (Krakow) 

11 » » Il sac. Józef Morawa (Krakow) 
» » » Il sac. Roman Pindel (Krakow) 

14 » » Il sac. Gian Paolo Angelino (Vercelli) 
» » » Il sac. Hubert Berenbrinker (Paderborn) 
» » » Il sac. Mario Capellino (Vercelli) 
» » » Il sac. Alfredo Mendoza García (Tlalnepantla) 
» » » Il sac. Nicola Mosesso (Trivento) 
» » » Il sac.Augustine Dery Towoni (Damongo) 
» » » Il sac. Michael James Winterer (Salt Lake City) 

19 » » Il sac. Jacques Harel (Port-Louis) 
25 » » Il sac. Matthew Edusei (Konongo-Mampong) 
» » » Il sac. John Opoku-Agyemang (Konongo-Mampong) 

28 » » Il sac. Luigi Adami (Verona) 
» » » Il sac. Egidio Antoniazzi (Verona) 
» » » Il sac. Augusto Barbi (Verona) 
» » » Il sac. Giulio Battistella (Verona) 
» » » Il sac. Michael J. Begolly (Greensburg) 
» » » Il sac. Richard G. Curci (Greensburg) 
» » » Il sac. Paul V. Fitzmaurice (Greensburg) 
» » » Il sac. James T. Gaston (Greensburg) 
» » » Il sac. Lawrence R. Kiniry (Greensburg) 
» » » Il sac. Nello Leonello Magagna (Verona) 
» » » Il sac. Michael W. Matusak (Greensburg) 
» » » Il sac. Edward J. McCullough (Greensburg) 
» » » Il sac. Giacomo Radivo (Verona) 
» » » Il sac. William R Rathgeb (Greensburg) 
» » » Il sac. Raymond E. Riffle (Greensburg) 
» » » Il sac. Carlo Tezza (Verona) 
» » » Il sac. Luigi Verzé (Verona) 
5 marzo » Il sac. Victor Olufemi Ajayi (Ijebu-Ode) 

10 » » Il sac. Juan Ignacio Alfaro (San Antonio) 
» » » Il sac. Alois Angelmayer (Sankt Pölten) 
» » » Il sac. Sebastian Angles (Orlando) 
» » » Il sac. Vidal Arboleda (Orlando) 
» » » Il sac. Pietro Arcuri (Lamezia Terme) 
» » » Il sac. Antoni Bajek (Gniezno) 
» » » Il sac. Eugeniusz Bida (Bialystok) 
» » » Il sac. Michael Boulette (San Antonio) 
» » » Il sac. Albert Joseph Byrne (Allentown) 
» » » Il sac. Matthew J. Connolly (Orlando) 
» » » Il sac. Michel Dagenais (Montréal) 
» » » Il sac. Carlos Davalos (San Antonio) 
» » » Il sac. Göran Degen (Stockholm) 
» » » Il sac. Joseph Anthony DeSantis (Allentown) 
» » » Il sac. Matteo Ferrari (Verona) 
» » » Il sac. Kazimierz Góral (Tarnów) 
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10 marzo 2005 II sac. John Joseph Grabish (Allentown) 
» » » Il sac. Dennis Thomas Hartgen (Allentown) 
» » » Il sac. Józef Kuczyñski (Bialystok) 
» » » Il sac. Antanas Lapé (Telsiai) 
» » » Il sac. Wieslaw Lechowicz (Tarnów) 
» » » Il sac. José A. Lopez (San Antonio) 
» » » Il sac. Nazareno Marconi (Città di Castello) 
» » » Il sac. Antonio Marghella (Lamezia Terme) 
» » » Il sac. Patrick Marron (San Antonio) 
» » » Il sac. Conor McGrath (San Antonio) 
» » » Il sac. Henryk Micek (Gniezno) 
» » » Il sac. Wojciech Michniewicz (Bialystok) 
» » » Il sac. Edward James O'Connor (Allentown) 
» » » Il sac. Arnolds Olehno (Jelgava) 
» » » Il sac. Pietro Panzarella (Lamezia Terme) 
» » » Il sac. Gilberto Paparelli (Perugia-Città della Pieve) 
» » » Il sac. Francesco M. Pepe (Caltagirone) 
» » » Il sac. Antonio Pileggi (Lamezia Terme) 
» » » Il sac. Stephen James Radocha (Allentown) 
» » » Il sac. Patrick Ragsdale (San Antonio) 
» » » Il sac. Bronisìaw Rosiek (Tarnów) 
» » » Il sac. Kevin Ryan (San Antonio) 
» » » Il sac. Remo Serafini (Perugia-Città della Pieve) 
» » » Il sac. Gualtiero Sigismundi (Perugia-Città della Pieve) 
» » » Il sac. Johann Tauer (Regensburg) 
» » » Il sac. Domenico Tomaino (Lamezia Terme) 
» » » Il sac. Leslie A. Vanee (San Antonio) 
» »- » Il sac. Ulrich Wagener (Paderborn) 
» » » Il sac. Roman Waszkiewicz (Gniezno) 
» » » Il sac. Daniel Joseph Yenushosky (Allentown) 
» » » Il sac. Edward Stephen Zemanik (Allentown) 
» » » Il sac. Boguslaw Zieziula (Bialystok) 
» » » Il sac. Jänis Zviedräns (Jelgava) 

16 » » Il sac. Jan Andrzejczak (Bydgoszcz) 
» » » Il sac. Michal Andrzejewski (Bydgoszcz) 
» » » Il sac. Mieczyslaw Bieliñski (Bydgoszcz) 
» » » Il sac. Lech Bilicki (Bydgoszcz) 
» » » Il sac. Stanislaw Gawroñski (Lodz) 
» » » Il sac. Eligio Gosti (San Marino-Montefeltro) 
» » » Il sac. Aleksander Janeczek (Lodz) 
» » » Il sac. Bronislaw Kaczmarek (Bydgoszcz) 
» » » Il sac. Janusz Krakowiak (Lodz) 
» » » Il sac. Przemyslaw Ksiajzek (Bydgoszcz) 
» » » Il sac. Waldemar Kulbat (Lodz) 
» » » Il sac. Ireneusz Kulesza (Lodz) 
» » » Il sac. Henryk Lesner (Bydgoszcz) 
» » » Il sac. Kazimierz Pacholik (Lodz) 
» » » Il sac. Józef Pi et ras (Bydgoszcz) 
» » » Il sac. Joseph G. Prior (Philadelphia dei Latini) 
» » » Il sac. Wojciech Przybyla (Bydgoszcz) 
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16 marzo 2005 II sac. Isidore Rozycki (Austin) 
» » » Il sac. Wieslaw Sikorski (Lodz) 
» » » Il sac. Stanislaw Skonieczka (Bydgoszcz) 
» » » Il sac. Jan Szadkowski (Lodz) 

» » » Il sac. Lino Tosi (San Marino-Montefeltro) 
» » » Il sac. Joseph A. Tracy (Philadelphia dei Latini) 

19 » » Il sac. Gerard Peter O'Connor (Fall River) 
20 » » Il sac. Guiscardo Mercati (Reggio Emilia-Guastalla) 
21 » » Il sac. Joseph Gbortsu Agoha (Keta-Akatsi) 

» » » Il sac. Maurizio Barba (Ugento-Santa Maria di Leuca) 
» » » Il sac. Peter Eduwodzi Huletey (Keta-Akatsi) 
» » » Il sac. Antony Kollamparampil (Changanacherry) 
» » » Il sac. Gerardo Messina (Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo) 
» » » Il sac. Orazio Pepe (Teggiano-Policastro) 

31 » » Il sac. Joseph Francis Ambrosio (Newark) 
» » » Il sac. Raúl Alfredo Ascanio Chirino (Calabozo) 
» » » Il sac. Giulio Balestra (Ascoli Piceno) 
» » » Il sac. Edward Gerald Bradley (Newark) 
» » » Il sac. Mark E. Brennan (Washington) 
» » » Il sac. James Michael Cafone (Newark) 
» » » Il sac. Luciano Carducci (Ascoli Piceno) 
» » » Il sac. Karl Chimiak (Washington) 
» » » Il sac. Argentino D'Angelo (Ascoli Piceno) 
» » » Il sac. Venantius Fernando (Newark) 
» » » Il sac. Edward J. Filardi (Washington) 
» » » Il sac. Heinz Fischer (Fulda) 
» » » Il sac. Michael Fisher (Washington) 
» » » Il sac. Renato Grasselli (Newark) 
» » » Il sac. Kenneth John Herbster (Newark) 
» » » Il sac. Tadeusz Huk (Warszawa) 
» » » Il sac. Michal Robert Janocha (Warszawa) 
» » » Il sac. Marian Janus (Kielce) 
» » » Il sac. Jerzy Kantyka (Kielce) 
» » » Il sac. V. James Lockman (Washington) 
» » » Il sac. John Macfarlane (Washington) 
» » » Il sac. Waldemar Robert Macko (Warszawa) 
» » » Il sac. Florent Marchiano (Ajaccio) 
» » » Il sac. Gerard Hargrove McCarren (Newark) 
» » » Il sac. John F. Myslinski (Washington) 
» » » Il sac. Peter Nguyen Thanh Long (Washington) 
» » » Il sac. Zygmunt Nocoñ (Kielce) 
» » » Il sac. Thomas Patrick Nydegger (Newark) 
» » » Il sac. Jerzy Ostrowski (Kielce) 
» » » Il sac. Luigi Pasqualini (Ascoli Piceno) 
» » » Il sac. Vincenzo Pujia (Lamezia Terme) 
» » » Il sac. Joseph Richard Reilly (Newark) 
» » » Il sac. Jan Sledzianowski (Kielce) 
» » » Il sac. Gregory J. Studerus (Newark) 
» » » Il sac. Eddie Tolentino (Washington) 
» » » Il sac. Stanislaw Warzeszak (Warszawa) 
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31 marzo 2005 Il sac. Michael Wilson (Washington) 
24 aprile » Il sac. Józef Bartoszek (Gliwice) 

» » » Il sac. Jan Frysz (Gliwice) 
» » » Il sac. Stefan Jezusek (Gliwice) 
» » » Il sac. Hubert Nalewaja (Gliwice) 
» » » Il sac. Jan Plichta (Gliwice) 

27 » » Il sac. Marcos Martínez Lerena (Maracaibo) 
29 » » Il sac. Valentine Olanipekun Awoyemi (Ijebu-Ode) 

» » » Il sac. Eugeniusz Filipski (Pelplin) 
» » » Il sac. Jan Folkert (Wroclaw) 
» » » Il sac. Johannes Willibrordus Maria Hendriks (Haarlem) 

» » Il sac. Krzysztof Jakobus (Wroclaw) 
» » » Il sac. Miroslaw Kiwka (Wroclaw) 
» » » Il sac. Jacob Kollaparambil (Kottayam per i Siro-Malabaresi) 
» » » Il sac. Henryk Lempa (Wroclaw) 
» » » Il sac. Alois Messerer (Passau) 
» » » Il sac. Hans Rott (Passau) 

» » Il sac. Andrzej Siemieniewski (Wroclaw) 
» » » Il sac. Jacob Vellian (Kottayam per i Siro-Malabaresi) 
» » » Il sac. Wieslaw Wenz (Wroclaw) 
» » » Il sac. Wlodzimierz Wolyniec (Wroclaw) 
» » » Il sac. Tadeusz Woszczyna (Wroclaw) 
3 maggio » Il sac. Stephan Ackermann (Trier) 
» » » Il sac. Georg Betzing (Trier) 
» » » Il sac. Pawel Bejger (Lomza) 
» » » Il sac. Marek Dembinski (Lomza) 
» » » Il sac. Mieczyslaw Ozorowski (Lomza) 
» » Il sac. Stanislaw Sobotka (Lomza) 
» » » Il sac. George Stokes (Brentwood) 

co
 

» » Il sac. Henry J. Breier (Saint Louis) 
» » » Il sac. Luigi Caturano (Benevento) 
» » » Il sac. Vito Cioffi (Benevento) 
» » » Il sac. Angelo Gallo (Benevento) 

» Il sac. Gaetano Luciano (Benevento) 
» » » Il sac. Domenico Miraglia (Benevento) 
» » » Il sac. Gaetano Nardone (Benevento) 

10 » » Il sac. Michael Francis Crotty (Cloyne) 
16 » » Il sac. Renato De Zan (Concordia-Pordenone) 

» » » Il sac. Luigi Facchinelli (Trento) 
» » » Il sac. Armando Filippi (Concordia-Pordenone) 

» » Il sac. Georg Göring (Würzburg) 
» » » Il sac. Adolf Hartmann (Würzburg) 
» » » Il sac. Reinhold Kargl (Würzburg) 
» » » Il sac. Orioldo Marson (Concordia-Pordenone) 
» » » Il sac. Helmut Oberle (Würzburg) 
» » » Il sac. Manfred Sand (Würzburg) 
» » » Il sac. Heinrich Schlereth (Würzburg) 

* 
» » Il sac. Pietro Spernanzoni (Macerata-Tolentino-Recanati-

Cingoli-Treia) 
» » » Il sac. Heinrich Weth (Würzburg) 

6 - A.A.S. 
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16 maggio 2005 II sac. Lorenzo Zani (Trento) 
» » » Il sac. Domenico Zannier (Concordia-Pordenone) 

17 » » Il sac. Mario Fabbrocini (Nola) 
» » » Il sac. Antonio Manzi (Nola) 

20 » » Il sac. Peter Kofi Agbenu (Accra) 
» » » Il sac. Stanislaw Andrik (Toruñ) 
» » » Il sac. George T. Browne (Detroit) 
» » » Il sac. John G. Budde (Detroit) 
» » » Il sac. G. Michael Bugarin (Detroit) 
» » » Il sac. Paul y Antiga Cuison (Davao) 
» » » Il sac. Nazzareno D'Antonio (Sora-Aquino-Pontecorvo) 
» » » Il sac. Domenico Del Vecchio (Sora-Aquino-Pontecorvo) 
» » » Il sac. Alfredo Di Stefano (Sora-Aquino-Pontecorvo) 
» » » Il sac. Francis X. Dietz (Detroit) 
» » » Il sac. Andrew James Faley (Hexham And Newcastle) 
» » » Il sac. Martiniano y Torcino Gorgonio (Davao) 
» » » Il sac. Patrick F. Halfpenny (Detroit) 
» » » Il sac. Donald F. Hanchon (Detroit) 
» » » Il sac. Joseph Izzat Tahash (Tripoli del Libano dei Maroniti) 
» » » Il sac. Peter Michael Joyce (Camden) 
» » » Il sac. John C. Kasza (Detroit) 
» » » Il sac. Andrzej Klemp (Toruñ) 
» » » Il sac. Charles G. Kosanke (Detroit) 
» » » Il sac. Antoni Kufel (Toruñ) 
» » » Il sac. Peter S. Lentine (Detroit) 
» » » Il sac. Robert J. McClory (Detroit) 
» » » Il sac. George Miller (Detroit) 
» » » Il sac. Jeffrey M. Monforton (Detroit) 
» » » Il sac. Felix George Oehrlein (Madison) 
» » » Il sac. Thomas G. Rice (Detroit) 
» » » Il sac. Orra Charles Schlüter (Madison) 
» » '» Il sac. Marian Szañca (Toruñ) 
» » » Il sac. Julius y Sullan Tonel (Davao) 
» » » Il sac. Giandomenico Valente (Sora-Aquino-Pontecorvo) 
» » » Il sac. John H. West (Detroit) 
» » » Il sac. Moussa Bakhos Youssef (Tripoli del Libano dei Maro

niti) 
» » » Il sac. Walter J. Ziemba (Detroit) 

27 » » Il sac. Telesphorus Kowalski (Wloclawek) 
6 giugno » Il sac. Nicola Gentile (Trivento) 
» » » Il sac. Pietro Pellegrini (Urbino-Urbania-Sanf Angelo in Vado) 
» » » Il sac. Giuseppe Tabarini (Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado) 
» » » Il sac. Giuseppe Torchio (Pavia) 
7 » » Il sac. Leon Lodzinski (Jacarezinho) 

21 » » Il sac. Edson Alves dos Santos (Anápolis) 
» » » Il sac. Luigi Franco Sbrolli (Pescia) 

23 » » Il sac. Wiktor Antoniuk (Lviv dei Latini) 
» » » Il sac. Franz Breid (Linz) 
» » » Il sac. Peter Byon Ki-Young (Suwon [Su Won]) 
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23 giù gno 2005 II sac 
» » Il sac 
» » Il sac 
» » Il sac 
» » Il sac 
» » Il sac 
8 lug ;lio » Il sac 
» » Il sac 
» » Il sac 
» » Il sac 
» » Il sac 
» » Il sac 
» » Il sac 
» » Il sac 
» » Il sac 
» » Il sac 
» » Il sac 
» » Il sac 
» » Il sac 
» » Il sac 
» » ri sac 
» » ii sac 
» » il sac 

co
 

» n sac 
11 » n sac 

» » n sac 
» » n sac 
» » n sac 
» » n sac 
» » n sac 
» » n sac 
» » n sac 
» » n sac 
» » n sac 
» » il sac 
» » n sac 
» » il sac 
» » ii sac 
» » n sac 
» » n sac 
» » n sac 
» » n sac 
» » n sac 

16 » n sac 
» » n sac 
» » n sac 
» » n sac 
» » n sac 
» » n sac 

Stanislaw Kolano (Zamosc-Lubaczów) 
Peter Lee Jung-Woon (Suwon [Su Won]) 
Jacques Legoëdec (Coutances-Avranches) 
Józef Legowicz (Lviv dei Latini) 
Giovanni Battista Shim Sang-tai (Suwon [Su Won]) 
Philippe Simon-Barboux (Paris) 
François-Xavier Amara (Yaounde) 
Jean-Baptiste Amie (Yaounde) 
Jérôme Beiinga (Yaounde) 
Antoni Debiñski (Lublin) 
Cosme Augustin Domínguez Cordero (Holguín) 
Krzysztof Gózdz (Lublin) 
Tadeusz Kawala (Lublin) 
Czeslaw Krakowiak (Lublin) 
Marian Matusik (Lublin) 
José Necuze Necuze (Holguín) 
Stanislaw Róg (Lublin) 
Karol Serkis (Lublin) 
Stanislaw Sieczka (Lublin) 
Marek Slomka (Lublin) 
Karl Bartholomew Smith (Washington) 
Szymon Szlachta (Lublin) 
Barthélémy Tsilla (Yaounde) 
Fernando Chica Arellano (Jaén) 
Joseph Brennan (Los Angeles in U.SA.) 
Charles Chaffman (Los Angeles in U.SA.) 
William F. Cleves (Covington) 
Jarlath Cunnane (Los Angeles in U.S.A.) 
Donald. A Enzweiler (Covington) 
John Foley (Los Angeles in U.S.A.) 
Robert Gallagher (Los Angeles in U.S.A.) 
Michael Jennett (Los Angeles in U.S.A.) 
William B. Neuhaus (Covington) 
Timothy Nichols (Los Angeles in U.S.A.) 
John O'Byrne (Los Angeles in U.S.A.) 
Benigno Rodríguez (Los Angeles in U.S.A.) 
Thomas B. Sacksteder (Covington) 
Jerome Schmit (Los Angeles in U.S.A.) 
John R. Schulte (Covington) 
Michael Slattery (Los Angeles in U.S.A.) 
Robert C. Wehage (Covington) 
Thomas Welbers (Los Angeles in U.S.A.) 
John Woolway (Los Angeles in U.S.A.) 
Alessandro Assolari (Bergamo) 
Attilio Bianchi (Bergamo) 
Basilio Bonaldi (Bergamo) 
Lucio Carminati (Bergamo) 
Sergio Colombo (Bergamo) 
Antonio Donghi (Bergamo) 
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16 luglio 2005 II sac. GianMartino Lanfranchi (Bergamo) 
» » » Il sac. Pasquale Pezzoli (Bergamo) 
» » » Il sac. Patrizio Rota Scalabrini (Bergamo) 
» » » II sac. Paolo Rudelli (Bergamo) 

25 » » Il sac. Jean Claesen (EI Alto) 
» » » Il sac. Paolo Giulietti (Perugia-Città della Pieve) 
» » » Il sac. Sergio Nicolli (Trento) 
» » » Il sac. Claudio Patti Choque (El Alto) 
» » » Il sac. Mauro Rivella (Torino) 
» » » Il sac. Bruno Stenco (Vicenza) 
» » » Il sac. Giosuè Tosoni (Concordia-Pordenone) 
8 agosto » Il sac. Giorgio Chezza (Nardo-Gallipoli) 
» » » Il sac. Rüdiger Feulner (Bamberg) 
» » » II sac. Mark Kadima (Kakamega) 
» » » Il sac. Jean-François Latheaume (Genova) 

14 » » Il sac. Henryk Mieczyslaw Jagodziñski (Kielce) 
21 » » Il sac. Luigi Aquilini (Rieti) 
» » » Il sac. Mariano Assogna (Rieti) 
» » » Il sac. Adam Baìabuch (Swidnica) 
» » » Il sac. Delfino Barbosa Neto (Maceió) 
» » » Il sac. Graham Bell (Roma) 
» » » Il sac. Arnaud Bérard (Bayonne) 
» » » Il sac. Salvatore Burrafato (Ragusa) 
» » » Il sac. Giuseppe D'Alonzo (Roma) 
» » » Il sac. Víctor Francisco Xavier Feytor Pinto (Guarda) 
» » » Il sac. Nicola Filippi (Roma) 
» » » Il sac. Robert Golebiowski (Radom) 
» » » Il sac. Radoslaw Kisiel (Swidnica) 
» » » Il sac. Zygmunt Kokoska (Swidnica) 
» » » Il sac. Marek Korgul (Swidnica) 
» » » II sac. Cicero Leite da Cruz (Maceió) 
» » » Il sac. Rubiäo Lins Peixoto (Maceió) 
» » » Il sac. Donald Macgillvray (Maceió) 
» » » Il sac. Ralph L. Martin (Wilmington) 
» » » Il sac. Michael Menke-Peitzmeyer (Paderborn) 
» » » Il sac. Gaetano Monaco (Rieti) 
» » » Il sac. Paolo Nicolini (Roma) 
» » » Il sac. Michael Andrew Osborn (Kalamazoo) 
» » » Il sac. Epaminondas Pereira de Almeida (Campanha) 
» » » Il sac. Martin Reinert (Paderborn) 
» » » Il sac. Edward Szajda (Swidnica) 
» » » Il sac. Michael Szupper (Wilmington) 
» » » Il sac. Segundo Tejado Muñoz (Roma) 
» » » Il sac. Stefan Witczak (Swidnica) 
» » » Il sac. Jimmy Xerri (Maceió) 

23 » » Il sac. Miroslaw Cudny (Drohiczyn) 
» » » Il sac. John Kallarackal (Kanjirapally per i Siro-Malabaresi) 

27 » » Il sac. Wieslaw Roman Badura (Warmia) 
» » » Il sac. Jan Janusz Jarosz (Warmia) 
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27 agosto 2005 II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
)> » » II sac 

29 » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 

14 settembre » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 

» » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 

21 » II sac 
23 » » II sac 

» » » II sac 
» » » II sac 

» » II sac 
» » » II sac 

» » II sac 
28 » » II sac 

» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac. 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac. 
» » » II sac. 
» » » II sac. 

G
O

 ottobre » II sac. 
» » II sac. 

» » » II sac. 

Antoni Komor (Opole) 
Tamas Ugrits (Székesfenervar) 
Henryk Wollny (Opole) 
Andrzej Zióìkowski (Opole) 
Józef Miszczuk (Siedlce) 
Kazimierz Mich al Musiej (Siedlce) 
Cornelius Roth (Fulda) 
Mieczysìaw Skrodziuk (Siedlce) 
Jan Strep (Lublin) 
Wolfgang Bender (Paderborn) 
Charles A. Blecha (La Crosse) 
Antoni Bunikowski (Pelplin) 
James Floyd Dwyer (La Crosse) 
Francis John Garvey (New Ulm) 
Richard W. Gilles (La Crosse) 
Robert P. Hundt (La Crosse) 
Walter Herbert Juen (Feldkirch) 
Edmund J. Klimek (La Crosse) 
Edwin L. Knauf (La Crosse) 
Eugene Lawrence Lozinski (New Ulm) 
John E. Malik (La Crosse) 
Bernard O. Mc Garty (La Crosse) 
Piotr Moskal (Pelplin). 
Minh Tam Nguyen (Adelaide) 
Thomas F. Petrillo (New York) 
Robert Rice (Adelaide) 
John A. Richter (New Ulm) 
John Swann (Adelaide) 
Robert James Wyffels (New Ulm) 
Giorgio Rosso (Roma) 
Pedro Briseño (Brownsville) 
Louis Brum (Brownsville) 
Heberto M. Diaz, Jr. (Brownsville) 
Luis Javier Garcia (Brownsville) 
Bernard Noonan (Ardagh) 
William Saunders (Southwark) 
Eugeniusz Derdziuk (Zamosc-Lubaczów) 
Józef Flis (Zamosc-Lubaczów) 
Kazimierz Gawlik (Zamosc-Lubaczów) 
Franciszek Nieckarz (Zamosc-Lubaczów) 
Francisco Nucia (Zamosc-Lubaczów) 
Andrzej Puzon (Zamosc-Lubaczów) 
Janusz Romañczuk (Zamosc-Lubaczów) 
Józef Tucki (Zamosc-Lubaczów) 
Stanislaw Tymosz (Zamosc-Lubaczów) 
Stefan Wójtowicz (Zamosc-Lubaczów) 
William A. Hodge (Camden) 
Michael Thomas Mannion (Camden) 
Roger Eugene McGrath (Camden) 
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8 ottobre 2005 Il sac. José Antonio Passarell (Tucumán) 
20 » » Il sac. Michael George Clay (Raleigh) 

» » » Il sac, David Matthew Hendrick (Raleigh) 
» » » Il sac. Phillip Meyer Leach Jr. (Raleigh) 
» » » Il sac. Girard Michael Sherba (Raleigh) 
» » » Il sac. Stephen Cole Worsley (Raleigh) 

27 » » Il sac. Guido Assmann (Köln) 
» » » II sac. Antonio Bartolacci (Teramo-Atri) 
» » » Il sac, Andrzej Bawirsz (Warmia) 
» » » Il sac. Giuseppe Bonato (Vicenza) 
» » » Il sac. Keith Robert Brennan (Saint Augustine) 
» » » Il sac. Nino Caminiti (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) 
» » » Il sac, Franco Coffetti (Vicenza) 
» » » Il sac. Angelo Corradin (Vicenza) 
» » » Il sac. Vincenzo D'Arrigo (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) 
» » » Il sac. Jurandir Antonio de Sousa (Uruaçu) 
» » » Il sac. Vanderly Francisco De Sousa (Patos de Minas) 
» » » Il sac. Flavio Grendele (Vicenza) 
» » » Il sac. Stefan Heße (Köln) 
» )> » Il sac. Giovanni Battista Impoco (Messina-Lipari-Santa Lu

cia del Mela) 
» » » Il sac. Wojciech Kaniuga (Warmia) 
» » » Il sac. Nicolò La Fauci (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) 
» » » Il sac. Mariano Lovato (Vicenza) 
» » » Il sac. Giuseppe Marcazzan (Vicenza) 
» » » Il sac. Giuseppe Meneghetti (Vicenza) 
» » » Il sac. Giuseppe Miola (Vicenza) 
» » » Il sac. Leszek Wiktor Niedzwiedz (Warmia) 
» » » Il sac. Pierantonio Pavanello (Vicenza) 
» » » Il sac. Igino Santacaterina (Vicenza) 
» » » Il sac. Antonio Sofia (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) 
» » » Il sac. Jozef Wilhelmus Stam (Haarlem) 
» » » Il sac. Giacinto Tavilla (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) 
» » » Il sac. Salvatore Trifirò (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) 
» » » Il sac. Jacek Maciej Wojtkowski (Warmia) 
» » » Il sac. Adolfo Zambón (Vicenza) 

31 » » II sac. Alfons Maria Willem Jules Kurris (Roermond) 
» » » Il sac. Lech Lewandowski (Wloclawek) 
» » » Il sac. Joël Mercier (Angers) 
» » » Il sac. Miroslaw Milek (Wloclawek) 
» » » Il sac. Pieter Frans Vroemen (Roermond) 
» » » Il sac. Leslaw Witczak (Wloclawek) 
5 novembre » Il sac. George Chullikkat (Kottapuram) 
» » » Il sac. Konrad Dobmeier (Regensburg) 
» » » Il sac. Raphael Olattupuram (Kottapuram) 
» » » Il sac. Hubert Panhölzl (Regensburg) 
» » » Il sac. Arünas Poniskaitis (Vilkaviskis) 
» » » Il sac. Rudolf-Johann Salzer (Regensburg) 
» » » Il sac. Andreas Uschold (Regensburg) 
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8 novembre 2005 II sac. Tomasz Grysa (Poznan) 
21 » » Il sac. Eugenio Bartoli (Spoleto-Norcia) 
» » » Il sac. Luigi Michele De Palma (Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-

Terlizzi) 
» » » Il sac, Gonzalo Herrera Cardona (Sololá-Chimaltenango) 
» » » Il sac. Oreste Leonardi (Bologna) 
» » » Il sac. Carlo Porro (Como) 
» » » Il sac. Antonino Raspanti (Trapani) 
» » » Il sac. Giovanni Valassina (Como) 

24 » » Il sac. Josef Brans (Köln) 
» » » Il sac. Anno Burghof (Köln) 
» » » Il sac, Gerhard Dane (Köln) 
» » » Il sac. Franz Josef Freericks (Köln) 
» » » Il sac. Edward Gabryel (Tarnów) 
» » » Il sac. Michael Haupt (Köln) 
» » » Il sac. Hans Höfler (Fulda) 
» » » Il sac. Malachy Keegan (Wrexham) 
» » » Il sac. Jochen Koenig (Köln) 
» » » Il sac. Wilfred Korfmacher (Köln) 
» » » Il sac. Jan Murziak (Warszawa-Praga) 
» » » Il sac. José Alvaro Nolasco Santimano Menezes e Monteiro 

(Düi) 
» » » Il sac. Krzysztof Ukleja (Warszawa-Praga) 

28 » » Il sac. Giovanni Ciaccia (Avezzano) 
» » » Il sac. José Martínez Gil (Teruel y Albarracin) 
» » » Il sac. Pier Domenico Pasquini (Senigallia) 
» » » Il sac. Renato Pizzigallo (Taranto) 
» » » Il sac. Pietro Raglione (Avezzano) 
» » » Il sac. Gerardo Sangiovanni (Aversa) 
5 dicembre » Il sac. Damián Acuña Jarpa (Santiago de Chile) 
» » » Il sac. Ireneusz Bradtke (Gdañsk) 
» '» » Il sac. Jacek Bramorski (Gdañsk) 
» » » Il sac. Ryszard Bugajski (Gdañsk) 
» » » Il sac. Camillo Cibotti (Chieti-Vasto) 
» » » Il sac. Tomasz Czapiewski (Gdañsk) 
» » » Il sac. Héctor Gallardo Villalobos (Santiago de Chile) 
» » » Il sac. Boguslaw Glodowski (Gdañsk) 
» » » Il sac. Fabio Iarlori (Chieti-Vasto) 
» » » Il sac. Krzysztof Karolevski (Lomza) 
» » » Il sac. Andrzej Kowalczyk (Gdañsk) 
» » » Il sac. Stanislaw Majkowski (Gdañsk) 
» » » Il sac. Bonifacio Mariani (Chieti-Vasto) 
» » » Il sac. Stanislaw Megier (Gdañsk) 
» » » Il sac, Grzegorz Rafiñski (Gdañsk) 
» » » Il sac. Tadeusz Reszka (Gdañsk) 
» » » Il sac. Franciszek Rompa (Gdañsk) 
» » » Il sac. Piero Santoro (Chieti-Vasto) 
» » » Il sac. Piotr Toczek (Gdañsk) 
» » » Il sac. Angelo Vizzarri (Chieti-Vasto) 



88 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

5 
10 

13 

dicembre 2005 

15 
16 
29 

Il sac. Kazimierz Wojciechowski (Gdansk) 
Il sac. Jan Domian (Ordinariato Militare-Polonia) 
Il sac. Marek Karczewski (Kalisz) 
Il sac. Zbigniew Kepa (Tarnów) 
Il sac. Leon Szot (Warmia) 
Il sac. Edward Cmiel (Krakow) 
Il sac. Jerzy Dziewoñski (Krakow) 
Il sac. Lukasz Kamykowski (Krakow) 
Il sac. Tadeusz Kasperek (Krakow) 
Il sac. Boleslaw Kolacz (Krakow) 
II sac. Stanislaw Krupa (Krakow) 
Il sac. Józef Makselon (Krakow) 
Il sac. Jan Nowak (Krakow) 
Il sac. Tadeusz Panus (Krakow) 
Il sac. Franciszek Slusarczyk (Krakow) 
Il sac. Stanislaw Szczepaniec (Krakow) 
Il sac. Marcos Pavan (Campo Limpo) 
Il sac. Antoine Camilleri (Malta) 
Il sac. Paolo Aiello (Roma) 
II sac Jan Batorski (Czçstochowa) 
Il sac. Krzysztof Bélkot (Czçstochowa) 
Il sac. Jerzy Bielecki (Czestochowa) 
Il sac. Carmine Brienza (Roma) 
Il sac. Aleardo Di Giacomo (Roma) 
Il sac. Marco Fibbi (Roma) 
Il sac. Stanislaw Gasiñski (Czçstochowa) 
Il sac. Kazimierz Grybos (Elk) 
Il sac. Stanislaw Jasionek (Czestochowa) 
II sac. Wojciech Kalinowski (Eik) 
Il sac. Jan Wojciech Karbowski (Elk) 
II sac. Bernard Kozlowski (Czestochowa) 
Il sac. Czeslaw Mendak (Czestochowa) 
Il sac. Zygmunt Pilarczyk (Czçstochowa) 
Il sac. Giovanni Maria Pittorru (Roma) 
Il sac. Kazimierz Troczyñski (Czestochowa) 
Il sac. Giuseppe Villa (Bergamo) 
Il sac. Tadeusz Wójcik (Czestochowa) 
Il sac. Jan Zdulski (Czestochowa) 

ONORIFICENZE 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha con
ferito: 

La Gran Croce dell 'Ordine Piano 

29 giugno 2005 Al sig. Valentin Abecia Baldivieso (Bolivia) 
» » » Al sig. Oded Ben-Hur (Israele) 
» » » Al sig. Benoît Cardon de Lichtbuer (Belgio) 
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29 giugno 2005 Al sig. Gábor Erdódy (Ungheria) 
» » » Al sig. Abdulhafed Gaddur (Libia) 
» » » Al sig, Pavel Jajtnér (Repubblica Ceca) 
» » » Al sig. Gunkatsu Kano (Giappone) 
» » » Al sig, Georgios F. Poulides (Cipro) 
» » » Al sig. Youm Bosco Seong (Corea) 

11 luglio » Al sig, Giuseppe Balboni Acqua (Italia) 
» » » Al sig, Silvio Berlusconi (Italia) 
» » » Al sig. Pier Ferdinando Casini (Italia) 
» » » Al sig, Gianfranco Fini (Italia) 
» » » Al sig, Gianni Letta (Italia) 
» » » Al sig. Marcello Pera (Italia) 
» » Al sig. Antonio Puri Purini (Italia) 
» » » Al sig. Umberto Vattani (Italia) 

La Commenda con Placca dell 'Ordine Piano 

16 febbraio 2005 Al sig. Juan de Dios Vial Correa (Santiago de Chile) 

La Croce di Dama di Gran Croce dell 'Ordine Piano 

29 giugno 2005 Alla si g.ra Dagmar Babcanová (Slovacchia) 

La Gran Croce dell 'Ordine di San Gregorio Magno 

C
l maggio 2005 Al sig. Agostino Maltarello (Roma) 

» » Al sig. Anthony Murray Gleeson (Bröken Bay) 
» » » Al sig. Herwig Van Staa (Innsbruck) 

29 giugno » Al sig. John Joseph Herron (Australia) 
» » » Al sig. Albert Owusu-Sarpong (Ghana) 
» » Al sig. Jean-Pierre Razafy-Andriamihaingo (Madagascar 
» » » Al sig. Learie Edgar Rousseau (Trinidad e Tobago) 

' » » Al sig. Alberts Sarkanis (Lettonia) 
11 luglio » Al sig. Francesco Alfonso (Italia) 

» » » Al sig. Roberto Antonione (Italia) 
» )> Al sig. Italo De Curtis (Italia) 
» » » Al sig. Arrigo Levi (Italia) 
» » » Al sig. Gianfranco Mazzuoli {Italia) 
» » » Al sig. Giovanni Mocci (Italia) 
» » » Al sig. Paolo Peluffo [Italia) 
» » » Al sig. Paolo Pucci di Benisichi (Italia) 
» » » Al sig. Alberto Ruffo (Italia) 
» » » Al sig. Giuseppe Tavormina (Italia) 

21 agosto » Al sig. Bruno Haller (Strasbourg) 
23 settembre » Al sig. Paul Mikat (Köln) 

La Commenda con Placca dell 'Ordine di San Gregorio Magno 

5 gennaio 2005 Al sig. Enrique Alberto Pina Serra (Repubblica Dominicana) 

7 - A A S 
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28 gennaio 2005 Al sig Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto 
(Roma) 

5 febbraio » Al sig Rómulo Acurio (Perù) 
9 » » Al sig. Luciano Lami (Roma) 

11 » » Al sig Laurent Stefanini (Francia) 
22 » Al sig Alfredo Bastianeiii (Roma) 
16 marzo » Al sig Jean Chérioux (Paris) 
31 » » Al sig. Alberico Novelli (Roma) 
30 maggio » Al sig. Francisco Javier Torres Gonzalez (Panama) 

6 giugno » Al sig. Josef Riegler (Graz-Seckau) 
29 » » Al sig. David Brent Hardt (Stati Uniti) 
2 luglio » Al sig Gilbert Levine (Stati Uniti) 
8 » » Al sig. Jochen Ludwig Krebs (Aachen) 

11 » » Al sig. Giampietro Massolo (Italia) 
21 agosto » Al sig. Guido Giannini (Roma) 
27 » » Al sig. Anthony Rouse (Nottingham) 
29 » » Al sig. Joaquín Puig de la Bellacasa Alberola (Madrid) 
10 settembre » Al sig. Ali Riza Özco§kun (Turchia) 
27 » » Al sig. Nverus Mkhitaryan (Ucraina) 
8 ottobre » Al sig. Hassan Zehairi (Marocco) 
5 novembre » Al sig. Nicolò Piccione (Palermo) 
» » » Al sig. Giuseppe Vacirca (Palermo) 

26 » » Al sig. John Patrick Slattery (Sydney) 

C
©

 

dicembre » Al sig. Juan Aníbal Barría García (Cile) 
10 » » Al sig. John Theodore Ralph (Melbourne) 
19 » » Al sig. Stjepan Bagaric (Croazia) 
28 )> Al sig. Alexander Benedict (Austria) 

La Commenda dell 'Ordine di San Gregorio Magno 

8 gennaio 2005 Al sig. Wolfgang Rank (Eisenstadt) 
31 » » Al sig. Jong-yean Chang (Cina Taiwan) 
14 febbraio » Al sig. Aurelio Colozzi (Chieti-Vasto) 
22 » » Al sig. Alfonso Rossi (Roma) 
16 marzo » Al sig. Awabdeh Fawaz (Gerusalemme dei Latini*) 

» » Al sig. Vincent Montagne (Strasbourg) 
» » » Al sig. Georg Rizzi (Wien) 
» » » Al sig. Bernardus Joannes Maria van Voorst Tot Voorst 

(Roermond) 
19 » » Al sig. Felice Martinelli (Milano) 
21 » » Al sig. Paul Mikat (Köln) 

» » » Al sig. Eamonn O'Dwyer (Galway and Kilmacduagh) 
31 » » Al sig. Charles C. Carella (Newark) 

» » » Al sig. Donald M. Daniels (Newark) 
» » Al sig. John Duffy (Gran Bretagna-Ord.militare) 
» » Al sig. Téglásy Ferenc (Esztergom-Budapest) 
» » » Al sig. Vilmos Gelsey (Esztergom-Budapest) 
» » Al sig. Ernesto Giuffrida (Civita Castellana) 
» » ». Al sig. Thomas Gerard Leslie (Gran Bretagna-Ord.militare) 
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31 marzo 2005 Al sig. Livio Marani (Civita Castellana) 
» » » Al sig. Brian McAuley (Newark) 
» ». » Al sig. Leon Smith (Newark) 

14 maggio » Al sig. Carlos Santa Maria de la Torre de Aristizabal (San 
Cristóbal de La Laguna) 

16 » » Al sig. Renato Gislimberti (Trento) 
24 » » Al sig. José Luis Solano Gadea {Spagna) 
6 giugno » Al sig. John Richard Johnson (Sydney) 

29 » » Al sig. Michael Siegfried Morgenstern (Germania) 
» » » Al sig. Ingo Andreas Müller (Germania) 
8 luglio » Al sig. Giuseppe Bellapadrona (Albano) 
» » » Al sig. Costantino Pacifici (Roma) 

11 » » Al sig. Robert Erburu (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Al sig. Stanley Hayden (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Al sig. Giuseppe Perrone (Italia) 
» » » Al sig. Robert A. Smith, III (Los Angeles in U.S.A.) 

16 » » Al sig. Emmanuele Milano (Roma) 
» » » Al sig. Giancarlo Piazzini Albani (Bergamo) 

21 agosto » Al sig. Alberto Adotti (Frascati) 
» » » Al sig. Alexander Oganivic Cubarían (Russia Europea) 

29 » » Al sig. Riccardo Consoli (Civita Castellana) 
» » » Al sig. Mounir Abdel-Messih Farag (Alessandria dei Copti -

Patriarcato) 
» » » Al sig. Fabio Ferri (Civita Castellana) 
» » » Al sig. Luis Lafuente Batanero (Madrid) 
» » » Al sig. Giovanni Pieri (Civita Castellana) 
» » » Al sig. Riccardo Richiardi (Civita Castellana) 
» » » Al sig. Roberto Richiardi (Civita Castellana) 
1 settembre » Al sig. Giuseppe Coco (Italia-Ord.militare) 

14 » » Al sig. Heinrich Blaser (Osnabrück) 
» » » Al sig. Paul Bogoni (New York) 
» » » Al sig. Hyun Yong Chin (Corea) 
» » » Al sig. Wendelin Sandner (Osnabrück) 
» » » Al sig. Ivan Wilhelm (Praha) 

23 » » Al sig. Michael Hintze (Westminster) 
» » » Al sig. John Kieran Paul McCaffrey (Westminster) 

28 » » Al sig. Augusto Castellani (Loreto) 
» » » Al sig. Joseph Fox (Lancaster) 

29 » » Al sig. Enrique Gonzalez Sarasa (Cuba) 
7 ottobre » Al sig. Jean-Paul Delacour (Paris) 
8 » » Al sig. Carmelo Pellegrino (Catania) 

18 » » Al sig. Henry Paul Nelson (Ghana) 
27 » » Al sig. Henry Coudane (Nancy) 
6 novembre » Al sig. Marcello Celestini (Roma) 

24 » » Al sig. Giovanni Battista Bianchini (Venezia) 
» » » Al sig. Placido Manoli (Venezia) 

26 » » Al sig. John Anthony McCarthy (Sydney) 
10 dicembre » Al sig. Bernard George Clarke (Melbourne) 
» » » Al sig. Edward William Exell (Melbourne) 
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10 dicembre 2005 Al sig Barry David O'Callaghan (Melbourne) 
29 » » Al sig Raffaele Gallucci {Italia) 

» » Al sig Giuseppe Urbano (Italia) 

Il Cavalierato dell 'Ordine di San Gregorio Magno 

7 gennaio 2005 Al sig Giorgio Cortolillo (Patti) 
» » » Al sig Nicola Fazio (Patti) 
» » » Al sig Giuseppe Rosario Fonti (Patti) 
» » » Al sig Antonino Tindaro Sicilia (Patti) 

19 » » Al sig Khatchig Kazdandjian (Cilicia degli Armeni) 
» » » Al sig. Jean-Pierre Mahé (Cilicia degli Armeni) 

28 » » Al sig. Marcello Lombardo (Roma) 
» » » Al sig. Antonio Napoli (Roma) 
2 febbraio » Al sig. Gaetano Marzocchi (Imola) 
» » » Al sig. Jacobus Franciscus Schellekens (Breda) 

14 » » Al sig. Giovanni De Angelis (Roma) 
» » AI sig. Enzo Moavero Milanesi (Italia) 
» » Al sig. Giorgio Salina (Italia) 

15 » Al sig. Gabriel Barbry (Tarbes et Lourdes) 
» » » Al sig. Jean Dussart (Tarbes et Lourdes) 
» » » Al sig. Bernard Guy ot (Lyon) 

22 » » Al sig. Roberto Cameracanna (Italia) 
» » » Al sig. Gian Marco Chiarini (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig. Giuseppe De Boni (Italia-Ord.militare) 
» » Al sig. Giuseppe Gabrielli (Italia) 
» » Al sig. Attilio Gizzi (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig. Raimondo Pollastrini (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig. Giovanni Savarese (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig. Antonello Vitale (Italia-Ord.militare) 

10 marzo » Al sig. Adrian Gebruers (Cloyne) 
» » » Al sig. Heinrich Kolussi (Wien) 
» » » Al sig. Richard Ritter (Chicago) 
» » » Al sig. Angelino Rosa (Florianópolis) 
» » Al sig. Francis Max Magdelan Steiner (Birmingham) 

16 » Al sig. Wolfgang Beer (Wien) 
» » » Al sig. Pierre-Marie Dumont (Strasbourg) 
» » Al sig. Italo Farnetani (Arezzo-Cortona-Sansepolcro) 
» » » Al sig. Samuel Kofi Asubonteng (Konongo-Mampong) 
» » Al sig. Fosuaba Akwasi Mensah Banahene (Konongo-Mam

pong) 
» » » Al sig. Paul Peter Maria van der Ree (Haarlem) 

22 » » Al sig. Saverio Capolupo (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig. Domenico Minervini (Italia-Ord.militare) 
» » Al sig. Pietro Zanin (Italia-Ord.militare) 

30 » Al sig. Joseph Limbeck (Lyon) 
31 » » Al sig. Marcel Albisetti (Paris) 

» » » Al sig. Henry J Amoroso (Newark) 
» » » AI sig, William G. Cafaro (Newark) 
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31 marzo 2005 Al sig. Silvano Cattelan (Vicenza) 
» » » Al sig. George J. Fiore (Newark) 
» » » Al sig. Adrian Foley Jr. (Newark) 
» » » Al sig. Philip Frese (Newark) 
» » » Al sig. Eugenio Gasparotto (Vicenza) 
» » » Al sig. Giuliano Guardini (Vicenza) 
» » » Al sig. John Thomas Kennedy (Shrewsbury) 
» » » Al sig. Vincent J. Lewis (Newark) 
» » » Al sig. Robert Messier (Newark) 
» » » Al sig. Richard G. Taylor (Newark) 
» » » Al sig. Armando Veronese (Vicenza) 
» » » Al sig. John W. Westervelt (Newark) 

27 aprile » Al sig. Edwin Aimufua (Benin City) 
» » » Al sig. Francis Alimikhena (Benin City) 
» » » Al sig. Joseph Arumemi-Ikhide (Benin City) 
» » » Al sig. Donald Farino (Southwark) 
» » » Al sig. Donald Farino (Southwark) 
» » » Al sig. Uduimo Justus Itsueli (Benin City) 
» » » Al sig. Mathias Obiaya (Benin City) 
» » » Al sig. Charles A. Oseza (Benin City) 
» » » Al sig. Gabriel Osuide (Benin City) 
» » » Al sig. Damian Uduehi (Benin City) 
» » » Al sig. Joseph Uujamhan (Benin City) 

29 » » Al sig. Vittorio Barbato (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig. Giuseppe Bonelli (Albenga-Imperia) 
» » » Al sig. Vincenzo Costantini (Albenga-Imperia) 
» » » Al sig. Pierre Fabre (Albi) 
» » » Al sig. Dario Fasciano [Italia) 
» » » Al sig. David Flood (Arundel And Brighton) 
» » » Al sig. Antonio Milone (Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuo

vo) 
» » » Al sig. John Pullappallil (Kottayam per i Siro-Malabaresi) 
3 maggio » AI sig. David Finnigan (Brentwood) 
» » » Al sig. Andrew Wright (Brentwood) 

12 » » Al sig. Werner Kunzenmann (Innsbruck) 
20 » » Al sig. Paul Black (Southwark) 
27 » » Al sig. Pierre Desmartin (Strasbourg) 
» » » Al sig, Patrice Schieber (Strasbourg) 
» » » Al sig. François Simonnet (Strasbourg) 
6 giugno » Al sig. Anthony Doherty (Birmingham) 
» » » Al sig. Daniel O'Brien (Saint John, New Brunswick) 
7 » » Al sig. Barry Keates (Westminster) 
» » » Al sig. Miguel Orts López (Orihuela-Alicante) 
» » » Al sig. Mark Snell (Westminster) 
8 » » Al sig. Alessandro Bartolozzi (San Miniato) 
» » » AI sig. Colin Garvey (Southwark) 
» » » Al sig. Joseph Pilendiram (Northampton) 

13 » » Al sig. Francesco Marasco (San Marco Argentano-Scalea) 
» » » Al sig. Filippo Marini (Alghero-Bosa) 
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2005 Al sig. Brian Bede Tierney (Lismore) 
» Al sig. Vito Zingarello (Roma) 
» Al sig. Luigi Di Gregorio (Roma) 
» Al sig. Michel Lecomte (Paris) 
» Al sig Ennio Piroli (Roma) 
» Al sig. Horst Schmeicher (Freiburg im Breisgau) 
» Al sig. Claudio Cipollone (Roma) 
» Al sig. Santo De Leo (Albano) 
» Al sig. Natalino Libralesso (Roma) 
» Al sig. Mario Penna (Roma) 
» Al sig. Michael Bühring (Germania) 
» Al sig. John O'Brien (Lancaster) 
» Al sig. Pier Paolo Turoli (Albano) 
» Al sig, John Walton (Lancaster) 
» Al sig. Robert Ahmanson (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. Christopher Alders (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. Joseph P. Brown (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. Stanley Chambers (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. Michael S. Feeley (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. J. Michael Hennigan (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. S. Michael Joseph (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. Gary Krauss (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. Thomas Larkin Jr. (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. Allen Lune (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. Charles Norman (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. Thomas Romano (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. Hilmar Rosenast (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. Edward Roski Jr. (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. Timothy J. Smith (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. Charles Von der Ahe (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. William Wardlaw (Los Angeles in U.S.A.) 
» Al sig. Sante Bauco (Velletri-Segni) 
» Al sig. Giovanni Bianchini (Roma) 
» Al sig. Maurizio Cibrario (L'Aquila) 
» Al sig. Salvatore Ronzo (L'Aquila) 
» Al sig. Denis Antoon Gerard Jérôme Schils (Utrecht) 
» Al sig. Vito Baroncini (Imola) 
» Al sig. Mario Martino (Fréjus-Toulon) 
» Al sig. Jean-Claude Peyrat (Fréjus-Toulon) 
» Al sig. Zdenëk Zeleny (Praha) 
» Al sig. Alessandro Alessandrini (Roma) 
» Al sig. Guy Carpier (Lille) 
» Al sig. Edward Cleary (Adelaide) 
» Al sig. Wolfgang Erpenbeck (Essen) 
» Al sig. Robert C. Maxwell (Argyll and The Isles) 
» Al sig. Loughlin Joseph Sweeney (Dublin) 
» Al sig. Peter Vosbikian (Our Lady of Nareg in New York) 
» Al rev do Gaylord T. Gunhus (Stati Uniti d'America - Ord.-

militare) 
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23 settembre 2005 AI sig. Jeffrey Ludwig (Washington) 
» » » Al rev.do Lorraine K Potter (Stati Uniti d'America - Ord -

militare) 
» » » Al rev.do Neil Stevenson (Stati Uniti d'America - Ord.militare) 

27 » » Al sig. Moufid Al-Najjar (Our Lady of Deliverance of Newark 
dei Siri) 

» » » Al sig. Michael Dybowski (Köln) 
» » » Al sig. Antoine Kamel Kalian (Our Lady of Deliverance of 

Newark dei Siri) 
» » » Al sig. Kevin McNamara (Middlesbrough) 
» » » Al sig. Leon Noory (Our Lady of Deliverance of Newark dei 

Siri) 
28 » » Al sig. Amine Harb (Saint Maron of Brooklyn) 

» » » Al sig. Joseph Jebailey (Saint Maron of Brooklyn) 
8 ottobre » Al sig. David Rosen (Israele) 
» » » Al sig. David Rosen (Israele) 

14 » » Al sig. Giuseppe Tranchese (Nola) 
18 » » Al sig. Dennis Adjei (Kumasi) 

» » » Al sig. Benedict Batabe Assorow (Ghana) 
» » » Al sig. Robert E. Campbell (Metuchen) 
» » » Al sig. George Panyin Hagan (Ghana) 
» » » Al sig. Anthony P. La Rocco (Metuchen) 
» » » Al sig. Joseph A. Luciano (Metuchen) 
» » » Al sig. Michele Rosario Messina (Acireale) 
» » » Al sig. John P. Mulkerin (Metuchen) 
» » » Al sig. Ronald C. Rak (Metuchen) 

27 » » Al sig. André Lépine (Lyon) 

O
l novembre » Al sig. Giovanni Cascino (Palermo) 

» » » Al sig. Antonio Ciampitti (Teramo-Atri) 
» » » Al sig. Augusto Franco D'Ancona (Palermo) 
» » » Al sig. Costante De Lorenzi (Venezia) 
» » » Al sig. Ugo La Mantia (Palermo) 

» » Al sig. Vincenzo Morgante (Palermo) 
» » » Al sig. Andrea Piraino (Palermo) 

» » Al sig. Salvatore Sammartino (Palermo) 
» » » Al sig. Giuseppe Savagnone (Palermo) 
» » » Al sig. Vincenzo Sigillo' (Palermo) 
» » » Al sig. Pier Paolo Sorce (Palermo) 
» » » Al sig. Antonino Volante (Palermo) 

21 » » Al sig. Salvatore Bertolami (Porto-Santa Rufina) 
» » » Al sig. Alvaro Compagnoni (Roma) 
» » » Al sig. Nagy Oidih el- Khoury (Libano) 
» » » Al sig. Carlo Ercolano (Roma) 
» » » Al sig. Vincenzo Lasaponara (Roma) 
» » » Al sig. Quirino Neri (Roma) 
» » » Al sig. Antonio Guilhermino Pires (Lisboa) 
» » » Al sig. Ferruccio Reibaldi (Roma) 
» » » Al sig. Paolo Sabbatini (Roma) 

24 » » Al sig. Augustine Teoyem Azupio (Navrongo-Bolgatanga) 
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24 novembre 2005 Al sig. Ivano Caponeschi (Roma) 
» » » Al sig. Florian Kamsi (Durrës-Tiranë) 
» » » Al sig. Carlo Vian (Venezia) 

26 » » Al sig. Peter Alfred Kwaisi Aidoo (Obuasi) 
» » » Al sig. Anthony John Reynolds (Sydney) 

28 » » Al sig. Etienne Conrady (Limoges) 
» » » Al sig. Rudolphius Cornelis Maria van Glansbeek (Groningen 

O
l dicembre » Al sig. Joseph Chittilappilly (Trichur) 

» » » Al sig. Mark Little (Arlington) 
» » » Al sig. Ismar Soares de Oliveira (Säo Paulo) 
» » » Al sig. Bertrand Vibert (Paris) 

La Croce di Dama di Gran Croce dell 'Ordine di San Gregorio Magno 

29 giugno 2005 Alla sig.ra Marcia Gilbet-Roberts (Giamaica) 
» » » Alla sig.ra Fauzia Mufti Abbas (Pakistan) 
» » » Alla sig.ra Siba Nasser (Siria) 

11 luglio » Alla sig.ra Melica Decaro (Italia) 

La Croce di Dama di Commenda con Placca dell 'Ordine di San Gregorio Magno 

19 agosto 2005 Alla sig.ra Mariane Bravo Leite (Brasile) 
21 » » Alla sig.ra Christa Meves (Germania) 

La Croce di Dama di Commenda dell 'Ordine di San Gregorio Magno 

19 gennaio 2005 Alla sig.ra Manuela Ruosi (Italia) 
10 marzo » Alla sig.ra Elisabetta Setsuko Osaku (Yokohama) 
4 maggio » Alla sig.ra Sri Dewi Kuntari Fahruridhani (Indonesia) 
1 luglio » Alla sig.ra Ileana Rivera Aparicio de Angotti (Guatemala) 

11 » » Alla sig.ra Helen Close (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Alla sig.ra Therese Mary Grojean (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Alla sig.ra Dorothy Shea (Los Angeles in U.S.A.) 

14 settembre » Alla sig.ra Barbara Albrecht (Osnabrück) 
23 » » Alla sig.ra Dorothy Elaine Krauklis Hintze (Westminster) 
31 ottobre » Alla sig.ra Josephine Lonergan (Bröken Bay) 
2 dicembre » Alla sig.ra Maria Eugenia Gandarillas Guzmán (Santiago de 

Chile) 

La Croce di Dama dell 'Ordine di San Gregorio Magno 
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Alla sig.ra Donatella Campello Elser (Roma) 
Alla sig.ra Alessandra Rocchi (Roma) 
Alla sig.ra Sheila Weatherly (Montego Bay) 
Alla sig.ra Laura Virginia Galarza Munua (Uruguay) 
Alla sig.ra Suzanne Rezeau (Evry-Corbeil-Essonnes) 
Alla sig.ra Marylane Burry (Newark) 
Alla sig.ra Anne Evans Estabrook (Newark) 



Diarium Romanae Curiae 97 

31 marzo 2005 Alla sig ,.ra Aleta Taylor (Newark) 
» » Alla sig >.ra Adelaide Toniato (Vicenza) 

27 aprile » Alla sig ,.ra Mary Arumemi-Ikhide (Benin City) 
» » » Alla sig ,.ra Caroline Francés Ewohime (Benin City) 
» » » Alla sig ,.ra Felicia Longe (Benin City) 
» » » Alla sig .ra Esther Uduehi (Benin City) 

19 maggio » Alla sig ..ra Margherita Bessi Sanesi (Prato) 
27 » » Alla sig .ra Michèle Cardoso (Strasbourg) 
18 giugno » Alla sig .ra Francés Iris Coldrey (Cardiff) 
20 » » Alla sig ..ra Lilia R. Bautista (Manila) 
11 luglio » Alla sig ..ra Kathleen Aikenhead (Los Angeles in U.S.A.) 

» » » Alla sig \ra Margaret Auth (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Alla sig ra Vivian Burgess (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Alla sig r.ra Jane Castruccio (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Alla sig .ra Michelle Crahan (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Alla sig .ra Lois Erburu (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Alla sig .ra Maude Ferry (Los Angeles in U.S.A.) 
» » Alla sig .ra Margaret Foley Jagels (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Alla sig .ra Norma Gonzales (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Alla sig .ra Maria Grant Jr. (Los Angeles in U.S.A.) 
» » . » Alla sig .ra Marjorie Illig (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Alla sig .ra Francés Morehart (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Alla sig .ra Patty Paumier (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Alla sig .ra Joan Payden (Los Angeles in U.S.A.) 
» » Alla sig .ra Therese Seidler (Los Angeles in U.S.A.) 
» » » Alla sig .ra Patricia Smith (Los Angeles in U.S.A.) 

21 agosto » Alla sig .ra Brigitte Henn (Roma) 
» » Alla sig .ra Alessandra Silvi Costanzi Fantini (Roma) 
» » » Alla sig .ra Susan Volpini Zuccheri (Civita Castellana) 

14 settembre » Alla sig .ra Dawn Cleary (Adelaide) 
» » » Alla sig .ra Patricia Hehir (Adelaide) 
» » » Alla sig .ra Lowitja O'Donoghue (Adelaide) 

23 » » Alla sig .ra Sally Ludwig (Washington) 
27 » 

* 
Alla sig .ra Magda Bselis Sakkal (Our Lady of Deliverance of 

Newark dei Siri) 
29 » » Alla sig .ra Andreina Nardini (Italia) 
18 ottobre » Alla sig .ra Mary Mansusu Adu-Wusu (Rumasi) 

» » » Alla sig .ra Fiammetta Raffaeli Morini (Italia) 
» » » Alla sig .ra Josephine Rosemond Vanlare (Ghana) 

31 » » Alla sig .ra Catherine Hargaden (Portsmouth) 
24 novembre 2005 Alla sig .ra Joana Guralumi (Durrës-Tiranë) 
26 » » Alla sig .ra Victoria Enimil (Obuasi) 

dicembre » Alla sig .ra Françoise de Dax d'Axat (Paris) 
» » » Alla sig .ra Daniela Frank (Aachen) 

La Gran Croce dell 'Ordine di San Silvestro Papa 

21 
11 

marzo 2005 Al sig. Josef Pühringer (Linz) 
luglio » Al sig. Louis Godart (Italia) 
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11 luglio 2005 Al sig. Domenico Marchetta (Italia) 
24 novembre » Al sig. Adolfo Zanatta (Casale Monferrato) 
26 » » Al sig. Mostafa Mohamed Afifi (Egitto) 

La Commenda con Placca dell 'Ordine di San Silvestro Papa 

18 febbraio 2005 Al sig. Jozef Jan Behnke (Westminster) 
22 » » Al sig, Alfonso Gorroñogoitia Gonzales (San Sebastián) 

» » » AI sig, José Maria Ormaetxea Uribetxebarria (San Sebastian) 
27 settembre » Al sig. Giovanni Chemin (Pitigliano-Sovana-Orbetello) 

5 novembre » Al sig. Mario Mariotti (Pitigliano-Sovana-Orbetello) 

La Commenda dell'Ordine di San Silvestro Papa 

25 gennaio 2005 Al sig. Guido Bertolaso (Italia) 
2 febbraio » Al sig. Gerald Scheidl (Wien) 
5 » » Al sig. Ottaviano Foschini (Roma) 
» » » Al sig. Piergiorgio Giovannini (Roma) 
9 » » Al sig. Renzo Milanese (Roma) 

22 » » Al sig. Ferdinando Cavalli (Brescia) 
» » » Al sig. Walter Eykmann (Würzburg) 
» » » Al sig. Erich Jooß (Monaco) 

10 marzo » Al sig. Sepp-Gottfried Bieler (Wien) 
» » » Al sig. Dietrich Karner (Wien) 
» » » Al sig. Peter Lin Tzy-Tang (Kiayi) 
» » » Al sig. Petrus Joseph Schuurmans (Rotterdam) 
» » » Al sig. Philip Shen Tian-Sang (Kiayi) 

16 » » Al sig. Vittorio Bernardini (San Marino-Montefeltro) 
» » » Al sig. Otello Giovannetti (San Marino-Montefeltro) 
» » » Al sig. Manfred Koller (Wien) 
» » » Al sig. Marino Lorenzi (San Marino-Montefeltro) 
» » » Al sig. Gian Piero Piscaglia (San Marino-Montefeltro) 
» » » Al sig. Walther Salvenmoser (Wien) 

23 » » Al sig. Antonio Sanna (Roma) 
31 » » Al sig. Aldo Marsili (Roma) 
» » » Al sig. Piergiorgio Passone (Udine) 
6 maggio » Al sig. Frowin Bachmann (Città del Vaticano) 
» » » Al sig. Pino Coco (Città del Vaticano) 
9 » » Al sig. Lothar Müller (Innsbruck) 
» » » Al sig. Michele Ombroso (Roma) 
7 giugno » Al sig. Paolo Angella (Roma) 
» » » Al sig. Carmine Tosone (Roma) 

11 » » Al sig. Gerhard Randa (Wien) 
» » » Al sig. Walter Rothensteiner (Wien) 

14 » » Al sig. Johannes Hubertus Gulielmus Driessen (Paesi Bassi-
Ord militare) 

29 » » Al sig. Giuseppe Allasia (Roma) 
11 luglio » Al sig, Giovanni Garofalo (Italia) 
21 agosto » Al sig. Mario Canetti (Roma) 
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21 agosto 2005 Al sig .. Karl-Jurgen Klein (Aachen) 
29 » » Al sig .. Alfred Eiblmaier (München und Freising) 
19 settembre » Al sig . Massimo Pietrangeli (Italia) 
27 ottobre » Al sig . Sbigniew Pochwala (Warmia) 

» » » Al sig . Franz Josef Weber (Paderborn) 
24 novembre » Al sig . Mario Burba (Gorizia) 

» » » Al sig . Vincenzo Timossi (Casale Monferrato) 

Il Cavalierato dell 'Ordine di San Silvestro Papa 

7 gennaio 2005 Al sig . Rudolf Hupe (Görlitz) 
» » » Al sig . Amedeo Valiese (Sabina-Poggio Mirteto) 
8 » » Al sig . Luigi Patrizio Tabbì (Velletri-Segni) 

21 » » Al sig . Paolo Rosso (Italia-Ord.militare) 
26 » » Al sig . Mario Carrara (Roma) 

» » » Al sig . Carmine De Luca (Roma) 
» » » Al sig . Ottavio Loviglio (Nola) 

» » Al sig . Maurizio Sabatucci (Roma) 
2 febbraio » Al sig . Peter Aigner (Wien) 
» » » Al sig . Franz Caramelle (Salzburg) 
» » » Al sig . Emilio Masetti (Modena-Nonantola) 
» » » Al sig . Antonello Papalia (Taranto) 
5 » » Al sig . Alessandro Mancinotti (Roma) 

14 » » Al sig . Dario Casalini (Vercelli) 
» » » Al sig . Pier Luigi Macco (Vercelli) 

22 » » Al sig . Agostino Biancafarina (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig . Gino Borgi (Velletri-Segni) 
» » » Al sig . Cesare Ferrari (Brescia) 
» » » Al sig . Maurizio Marchetti (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig . Luciano Monesi (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig . Claudio Rondano (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig . Bruno Sabeddu (Porto-Santa Rufina) 

IO marzo » Al sig . Rodolfo Borzacchini (Terni-Narni-Amelia) 
» » » Al sig . Pasquale Caracciolo (Perugia-Città della Pieve) 
» » » Al sig Johannes Wilhelmus Henricus Dekkers (Utrecht) 
» » » Al sig Fabrizio Galavotti (Biella) 
» » » Al sig . Henricus Machi el Antonius Maria Hendrikx (Breda) 
» » » Al sig Theo Kroon (Rotterdam) 
» » » Al sig Marianus Rakowski (Pelplin) 

14 » » Al sig Antonio Corréale (Rieti) 
» » » Al sig Felice Girardi (Rieti) 
» » » Al sig Andrea Tagliabue (Rieti) 
» » » Al sig Luciano Verlato (Rieti) 

16 » » Al sig Maurizio Cima (San Marino-Montefeltro) 
» » » Al sig Rainer Egger (Wien) 
» » » Al sig Claudio Lazzari (San Marino-Montefeltro) 
» » » Al sig René Mathar (Mechelen-Brussel) 
» » » Al sig Fidelis Adams Momoh (Oyo) 
» » » Al sig Emmanuel Siji Oke (Oyo) 
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16 marzo 2005 Al sig S.A. Olaegbe (Oyo) 
» » » Al sig Joseph A. Oyalana (Oyo) 
» » » Al sig Francesco Partisani (San Marino-Montefeltro) 
» » » Al sig Piero Perelli (San Marino-Montefeltro) 
» » » Al sig Wolfgang Rank (Wien) 
» » » Al sig Hans Stehno (Wien) 
» » » Al sig Adrianus Johannes Petrus van Weegberg ('s-Herto-

genbosch) 
» » » Al sig Leonardo Zincato (Albano) 

21 » » Al sig Emile Ibrahim Chaoul (Bairut dei Maroniti) 
» » » Al sig Akram Faraj H. Kareem (Babilonia dei Caldei) 
» » » Al sig Omran Jamil Shammo (Babilonia dei Caldei) 

30 » » Al sig, Michel Descours (Lyon) 
31 » » Al sig. Oris Bortolotti (Civita Castellana) 

» » » Al sig Piero Greco (Civita Castellana) 
» » » Al sig. Noel Kirrane (Tuam) 
» » » Al sig. Ernesto Miotto (Udine) 
» » » Al sig. Paolo Venturi (Civita Castellana) 

27 aprile » Al sig. Joseph Ehizogie (Benin City) 
» » » Al sig. Alexander Idehen (Benin City) 
» » » Al sig. Ernst-Albert Loeff (Köln) 
» » Al sig. Hermann Macher (Köln) 
» » » Al sig. Felix Odia (Benin City) 
» » » Al sig. Clemens Papak (Wien) 
» » » Al sig. Michael Sayegh (Osnabrück) 
» » » Al sig. Clifford Uhunmwangho (Benin City) 

29 » » Al sig. Miguel Alvarez Pineda (Guatemala) 
» » » Al sig. Michele Cusato (Lamezia Terme) 
» » » Al sig. Arturo Guarino (Italia) 
» » » Al sig. Antonio Marinucci (Tricarico) 
» » » Al sig. Ricardo Obiols del Cid (Guatemala) 

maggio » Al sig. Augusto Bello' (Tortona) 
» » » Al sig. Agostino Guardamagna (Tortona) 

C
D

 

» » Al sig. Francesco Bove (Benevento) 
» » » Al sig. Peter Chung Chi-shih (Kaohsiung) 
» » » Al sig. Leo Hsiao Chih Chi (Kaohsiung) 
» » » Al sig. Arcángel Ma. Inton (Balanga) 
» » » Al sig. John Li Ping-cheng (Kaohsiung) 
» » » Al sig. Joseph Li Ying-sheng (Kaohsiung) 
» » » Al sig. Benedict Shie Chiang-lei (Kaohsiung) 
» » » Al sig. Walter Zwicknagl (Innsbruck) 

20 » » Al sig. Antonio D'Angelosanto (Roma) 
22 » » Al sig. Luigi Ferrante (Napoli) 
27 » » Al sig. Karl-Eugen Schlief (Münster) 

» » » Al sig. Mauro Straffì (Velletri-Segni) 
» » » Al sig. Hermann Josef Unland (Münster) 

31 » » Al sig. Saverio Lombardi (Frosinone-Veroli-Ferentino) 
3 giugno » Al sig. Harold Madison (Duluth) 
» » » Al sig. Giancarlo Santagata (Avezzano) 
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4 giugno 2005 Al sig. Robert Ayamga (Damongo) 
» » » Al sig. James Kawurbi Jimah (Damongo) 
» » » AI sig. Rogation Kompel Langmagne (Damongo) 
» » » Al sig. Martin Mbena Ewuntomah (Damongo) 
» » » Al sig. Romanus Tuordekuu Borgkur (Damongo) 
6 » » Al sig. Gino Mariani (Civita Castellana) 
» » » Al sig. Aidan Mulcahy (Kerry) 
» » » Al sig. Domenico Lucio Pietro Sellini (Civita Castellana) 
7 » » Al sig. Filippo Conti (Roma) 
» » » Al sig. Francesco Ferretti (Roma) 
8 » » Al sig. Marco Lucidi (Roma) 

11 » » Al sig. Francesco Montiroli (Sabina-Poggio Mirteto) 
» » » Al sig. Günther Schmidek-Frank (Wien) 
» » » Al sig. Stefano Todini (Sabina-Poggio Mirteto) 

13 » » Al sig. Lucio Eugenio Cannarile (Potenza-Muro Lucano-Mar-
sico Nuovo) 

18 » » Al sig. Steve Ojomeko Zakari Adehi (Kano) 
» » » Al sig. Christopher Agene Adolor (Kano) 
» » » Al sig. Wilhelmus Marinus Nicolaas Eggenkamp (Haarlem) 
» » » Al sig. Peter Leander Hofrichter (Salzburg) 
» » » Al sig. Gabriel Hyat Musa (Kano) 
» » » Al sig. Chudi Christopher Nwoye (Kano) 
» » » Al sig. Emmanuel Ajayi Olofìn (Kano) 
» » » Al sig. Franz Ortner (Salzburg) 
» » » Al sig. Petrus Franciscus Electus Maria Schlicher (Haarlem) 

21 » » Al sig. Giacomo Tomaso Breda (Concordia-Pordenone) 
» » » Al sig. Adriano Corazza (Concordia-Pordenone) 
» » » Al sig. Ugo Vincenzino Vezzato (Concordia-Pordenone) 

23 » » Al sig. Gianfranco Ghisi (Trento) 
29 » » Al sig. Armando Biagetti (Roma) 

» » » Al sig. Antonio Cavalieri d'Oro (Roma) 
» » » Al sig. Roberto Di Giorgio (Porto-Santa Rufina) 
» » » Al sig. Vincenzo Lo Jacono (Roma) 
» » » Al sig. Marco Perugini (Roma) 
8 luglio » Al sig. Giorgio Bartolomeo Baldi (Milano) 
» » » Al sig. Francesco Ruggero Carugo (Milano) 
» » » Al sig. Silvio Di Baldo (Albano) 
» » » Al sig. Antonino Guerrisi (Roma) 
» » » Al sig. Antonio Pinheiro (Roma) 
» » » Al sig. Burghard Planegger (Innsbruck) 
» » » Al sig. Kevin Shorthouse (Vanimo) 

16 » » Al sig. Romano Belingheri (Bergamo) 
» » » Al sig. Giuseppe Zoratti (Udine) 

25 » » Al sig. Néstor Escobar Mamani (El Alto) 
» » » Al sig. Gennaro Luongo (Nola) 
» » » Al sig. Vicente Quíspe Chura (El Alto) 

21 agosto » Al sig. Angelo Casonato (L'Aquila) 
» » » Al sig. Johannes Baptist Antonius Maria Groenendaal (Haar

lem) 
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21 agosto 2005 Al sig Andrea Monzo (Porto-Santa Rufina) 
» » » Al sig Vittorio Motta (Mondovì) 
» » » Al sig Angelo Panci (Roma) 
» » » Al sig Agostino Papa (Velletri-Segni) 
» » » Al sig Emilius Maria Gerardus Peters (Roermond) 
» » » Al sig Johannes Pfeiffer (Münster) 
» » » Al sig Guido Regnicoli (L'Aquila) 
» » » Al sig Tamme Smit (Paesi Bassi) 

24 » » Al sig Giuseppe Tartaglino (Asti) 
25 » » Al sig Freddy Abendaño Ortega (Loja) 

» » » Al sig Santiago Alejandro Ojeda (Loja) 
» » » Al sig Marco Duran Estrella (Loja) 

29 » » Al sig. Antonio Fumagalli (Milano) 
» » » Al sig. Manfred Haidl (Bamberg) 
» » » Al sig. Nicola Mazzi (Milano) 
» » » Al sig. Tom Walsh (Cork and Ross) 
1 settembre » Al sig. Alfonso Alberino (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig. Domenico Cento (Italia-Ord.militare) 
» » Al sig. Gaetano Cerella (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig. Michele Arcangelo D'Onofrio (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig. Giuseppe Gimondo (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig. Domenico Giuliano (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig. Salvatore Perrone (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig. Carmine Piacentile (Italia-Ord.militare) 
» » Al sig. Roberto Porfiri (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig. Alberico Saccone (Italia-Ord.militare) 

14 » » Al sig. Kurt Geuer (Köln) 
» » » Al sig. Ercole Rausse (Fiesole) 

23 » » Al sig. Sedqi Aziz Darafly (Egitto) 
» » » Al sig. Gijsbertus Cornelis Gerardus Maria de Wild (Breda) 

27 » » Al sig. Stefano Gentili (Pitigliano-Sovana-Orbetello) 
» » » Al sig. Pietro Polesini (Brescia) 
» » » Al sig. Mario Poscia (Pitigliano-Sovana-Orbetello) 

29 » » Al sig. Adriano Zinali (Torino) 
8 ottobre » Al sig. Ludovicus Adolf Jan Kroot (Breda) 

18 » » Al sig. Peter Robinson (Menevia) 
» » » Al sig. Kwame Sarpong (Kumasi) 
» » » Al sig. Joseph Tabak (Metuchen) 

27 » » Al sig. Werner Herold (Paderborn) 
» » Al sig. Giuseppe Sinigaglia (Roma) 

31 » » Al sig. Stefano Bandieri (Modena-Nonantola) 
» » » Al sig. Johann Graß (Salzburg) 
5 novembre » Al sig. Giampaolo Eugenio Bortolini (Bologna) 
» » » Al sig. Daniele Facchinetto (Venezia) 
» » » Al sig. George Wilhelmus Maria Gussenhoven (Rotterdam) 
» » » Al sig. Franz Josef Risse (Münster) 
» » » Al sig. Ubaldo Roiatti (Udine) 
» » » Al sig. Carlo Rusconi (Como) 
» » » Al sig. Vittorio Rusconi (Como) 
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21 novembre 2005 Al sig. Enrico Businaro (Civita Castellana) 
» » » Al sig. Pietro Paolo Cinquegranelli (Roma) 
» » » Al sig. Alvaro Di Paolo (Civita Castellana) 
» » » Al sig. Antonio Di Placidi (Tivoli) 
» » » Al sig. Salim Michel Eddé (Libano) 
» » » Al sig. Paolo Ferrara (Porto-Santa Rufina) 
» » » Al sig. Philippe Raymond Jabre (Libano) 
» » » Al sig. Giuseppe Pelliccioni (Roma) 
» » » Al sig, Gino Teodori (Sabina-Poggio Mirteto) 

24 » » Al sig. Engelbert Flucher (Wien) 
» » » Al sig. Erich Forstreiter (Wien) 
» » Al sig. Carlo Lepri (Casale Monferrato) 
» » » Al sig. Umberto Pallanza (Casale Monferrato) 
» » » Al sig. Josef Schmidinger (Wien) 
» » » Al sig Giacomo Tomasini (Brescia) 
» » » Al sig. Claudio Zeni (Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino) 

28 » » Al sig. Christian Huber (Graz-Seckau) 
» » » Al sig. Augustinus Petrus Bernardus Joseph Siebelink (Breda) 

Ol
 

dicembre » Al sig. Ricardo Elefano (Filippine) 
10 » » Al sig. Giuliano Babuin (Concordia-Pordenone) 

» » Al sig. Mario Babuin (Concordia-Pordenone) 
» » » Al sig. Giancarlo Giulio Martini (Sabina-Poggio Mirteto) 

La Croce di Dama di Commenda con Placca dell 'Ordine di San Silvestro Papa 

22 febbraio 2005 Alla si g.ra Pureza Aranzabal Arrieta (San Sebastián) 
» » » Alla si g. ra Carmen Gal dos Guridi (San Sebastián) 

La Croce di Dama di Commenda dell'Ordine di San Silvestro Papa 

5 febbraio 2005 Alla si g.ra Rosanna Rinaldi (Roma) 
10 marzo » Alla si 2 5 . r a Sophia Chang Yu-Feng (Kiayi) 

» » Alla si g.ra Monica Yan Su-Chiung (Kiayi) 
14 maggio » Alla si g.ra Bente Nygaard Hansen (K0benhavn) 
24 novembre » Alla si| g.ra Leopoldine Wospiel (Wien) 
26 » Alla sij g.ra Faiza Farid Frigido (Egitto) 

La Croce di Dama dell 'Ordine di San Silvestro Papa 

2 febbraio 2005 Alla sì| g.ra Anna Gilli (Bologna) 
» » » Alla &i{ g.ra Giovanna Rabbi (Bologna) 
» » » Alla si¿ g.ra Edith Schmöllerl (Wien) 
» » » Alla si| g.ra Carmen Ziosi (Bologna) 

14 » » Alla si¿ g.ra Margot Lindlar (Köln) 
16 marzo » Alla si| g.ra Maria Therese Stockert (Wien) 

» » » Alla si| g.ra Hildegard Strauß (Köln) 
27 aprile » Alla si¡ g.ra Patricia Anenih (Benin City) 

» » » Alla si| g.ra Marcellina Osula (Benin City) 
» » » Alla &i¡ y . r a Mary-Joan Osunde (Benin City) 
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19 maggio 2005 Alla sig.ra Coloma Petronella Maria Antonia De Kanter-
Raaijmakers (Breda) 

20 » » Alla sig.ra Christiana Ashie (Accra) 
24 » » Alla sig.ra Augusta Martignoni (Bologna) 
4 giugno » Alla sig.ra Judith Ayamga (Damongo) 
» » » Alla sig.ra Helen Mbena Ewuntomah (Damongo) 
6 » » Alla sig.ra Sheila Mulcahy (Kerry) 

18 » » Alla sig. Silvia Di Gregorio (Roma) 
19 » » Alla sig.ra Theresia Liduina Bekedam (Rotterdam) 
20 » » Alla sig.ra Joan F. Lewis (Stati Uniti) 

8 luglio » Alla sig.ra Gaii Shorthouse (Vanimo) 
25 » » Alla sig.ra Teresa Piscitelli (Nola) 
21 agosto » Alla sig.ra Marien Graf (Graz-Seckau) 

» » » Alla sig.ra Rita Tommolini (Fermo) 
25 » » Alla sig.ra Amparo Arrobo Guarnan (Loja) 

» » » Alla sig.ra Petronila Burneo Arias (Loja) 
» » » Alla sig.ra Teresa Mora de Valdivieso (Loja) 
» » » Alla sig.ra Esperanza Valarezo Ocampo (Loja) 
» » » Alla sig.ra Hortencia María Valdivieso Arias (Loja) 

23 settembre » Alla sig.ra Anne-Marie Colandrea (Svizzera) 
» » » Alla sig.ra Bernadette Wiermañski (Baltimore) 
8 ottobre » Alla sig.ra Wilhelmina Geertruida Maria Bouwmeester-Smit 

(Utrecht) 
27 » » Alla sig.ra Inge Habig (Paderborn) 
24 novembre » Alla sig.ra Gertrude Maria Olischar (Wien) 
» » » Alla sig.ra Anna Prader (Wien) 
5 dicembre » Alla sig.ra Belle Elefano (Filippine) 
» » » Alla sig.ra Maria Teresa Letta (Avezzano) 

29 » » Alla sig.ra Martha Maria Amato (Perth) 

NECROLOGIO 

18 novembre 2005 Mons. Matthias A. Chimóle, Vescovo em. di Lilongwe (Malawi). 

3 dicembre » Mons. Lucien Bardonne, Vescovo em. di Châlons (Francia). 

3 » » Mons. Salvatore Di Salvo, Vescovo tit. di Cissita. 

6 » » Mons. Andraos Salama, Vescovo di Guizeh dei Copti (Egitto). 

8 » » Leo card. Scheffzyk, del tit. di S. Francesco Saverio alla Gar
batella. 

9 » » Mons. Josip Pavlisic, Arcivescovo em. di Rjeka-Sjeni (Croazia),, 

12 » » Mons. Joseph Eric D'Arcy, Arcivescovo em. di Hobart 
(Australia). 

» » » Mons. Max Takuira M. Mariu, S.M., Vescovo tit. di Decoriana 
e Ausiliare di Hamilton in New Zealand (Nuova Ze
landa). 

29 » » Mons. Jozef Kvas, Vescovo tit. di Calama e già Ausiliare di 
Ljubljana (Slovenia). 
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ACTA BENEDICTI PP. XVI 

CONSTITUTIONES APOSTOLICAE 

I 

BUXARENSIS 

Nova in India erigitur dioecesis Buxarensis appellanda. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Totius Ecclesiae curam adhibentes, omni sollicitudine properamus ut ca

tholica instituta fidelibus opportuna afferant beneficia et eorundem necessi

tatibus feliciter aptentur. Quandoquidem in praesens petitum est ut Archi

dioecesis Patnensis in India divideretur ad novam erigendam dioecesim, 

libenter oblatis precibus obsecundare censuimus. Quapropter, sententiam 

Congregationis pro Gentium Evangelizatione amplectentes, favente voto Ve

nerabilis Fratris Petri López Quintana, Archiepiscopi titulo Acropolitani et 

in India Apostolici Nuntii, haec statuimus et decernimus. Territorium distric

tus civilis vulgo Buxar, Bhojpur, Bhabua, Rohtas ab Archidioecesi Patnensi 

abstrahimus et novam dioecesim Buxarensem nuncupandam constituimus. 

Eandem suffraganeam facimus Metropolitanae Ecclesiae Patnensi atque iu

risdictioni Congregationis pro Gentium Evangelizatione subicimus. Episco

palem eius sedem in urbe vulgo Buxar statuimus et templum, ibidem situm et 

Deo in honorem Sanctae Mariae Matris Perpetui Auxilii dicatum, ad digni -

8 - A.A.S. 
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tatem ecclesiae Cathedralis evehimus, cunctis additis iuribus et privilegiis 
quae ad id genus aedes sacras pertinent. Cetera vero secundum canonicas 
leges temperentur. Haec quae statuimus perficienda committimus Venerabili 
Fratri Petro López Quintana, quem diximus, vel, ipso a sede absente, nego
tiorum Sanctae Sedis ibidem curatori, necessarias tribuentes et opportunas 
facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in 
ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad memoratam Congre
gationem authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi. 
Hanc denique Constitutionem Nostram nunc et in posterum ratam esse vo
lumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die duodecimo mensis Decembris, 

anno Domini bis millesimo quinto, Pontificatus Nostri primo. 

83 ANGELUS card. SODANO CRESCENTIUS card. SEPE 
Secretarius Status Congr. pro Gentium Evang. Praef. 
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I I 

F A G A R A S I E N S I S E T A L B A E I U L I E N S I S R O M E N O R U M 

Archiepiscopatus Maior Fagarasiensis et Albae Iuliensis Romenorum constituitur. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Ad totius Dominici gregis tutelam destinati, quantum situm est in Nobis, 

curam continenter adhibemus, ut salutifera in Iesum Christum fides quam 

latissime manifestetur, quod liquidius contigit, ubi, iniquis dominantibus 

potestatibus, fideles eandem firmiter testati sunt. Nunc Nos postulatis Ve

nerabilis Fratris Luciani Mure§an, Archiepiscopi Fagarasiensis et Albae Iu

liensis Romenorum occurrere festinamus, qui nomine Consilii Hierarcharum 

flagitavit ut Ecclesia haec ad statum dignitatemque Archiepiscopatus Maio

ris attolleretur. Ideo, Venerabilis Fratris Nostri Angeli S.R.E Cardinalis So

dano, Secretarii Status, audita sententia, memoratam Sedem in Ecclesiam 

Archiepiscopalem Maiorem titulo Fagarasiensem et Albae Iuliensis Romeno

rum erigimus, quae iisdem finibus circumscribitur, quibus antiqua Ecclesia 

Metropolitana Fagarasiensis et Albae Iuliensis. Archiepiscopi exinde Maioris 

sedes in urbe Blaj locatur. Iura porro, onera et obligationes addimus, quae 

sacri canones Ecclesiarum Orientalium secum important, contrariis rebus 

minime quibuslibet obsistentibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die quartodecimo mensis Decem

bris, anno Domini bis millesimo quinto, Pontificatus Nostri primo. 
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III 

BANCOËNSIS 

Nova dioecesis conditur in Columbia, Bancoënsis appellanda. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Munus Nostrum summa diligentia, quantum situm est in Nobis, explicare 

contendimus, ut Domini salutaria beneficia et praecepta omnia loca contin

gant cunctasque efficaciter gentes. Idcirco Nos res disponere properamus ut 

hoc facilius commodiusque eveniat. Quocirca cum Venerabiles Fratres Hugo 

Eugenius Puccini Banfi, Episcopus Sanctae Marthae, et Ansgarius Iosephus 

Vêlez Isaza, C.M.F., Episcopus Valleduparensis, postulaverant ut suarum 

dicionum quadam ex detracta parte nova conderetur dioecesis, favente quo

que Venerabili Fratre Beniamino Stella, Archiepiscopo titulo Midilensi et in 

Republica Columbiana Apostolico Nuntio, de Congregationis pro Episcopis 

consilio, haec Apostolica Nostra potestate usi statuimus et decernimus: a 

dioecesi Sanctae Marthae detrahimus integrum territorium paroeciarum, 

quae sunt: Inmaculada Concepción en Plato; Nuestra Señora de la Candelaria 

en El Banco; Nuestra Señora de Santa Ana; Nuestra Señora del Carmen en 

Guamal; San Sebastián de Tenerife; San Sebastián; San Zenón; Santa Cata

lina de Alejandría en Chibolo et Santo Cristo en Ariguani; a dioecesi autem 

Valleduparensi integrum territorium separamus paroeciarum vulgo appella-

tarum: Inmaculada Concepción en Chimichagua et San Martín en Astrea: ex 

detractis territoriis nova constituitur dioecesis, Bancoënsis appellanda, quae 

iisdem teminatur finibus quibus supra memoratae paroeciae simul sumptae 

circumscribuntur. Novae dioecesis sedem in loco Ei Banco locamus, templum-

que ibidem Beatae Mariae Virgini «de la Candelaria» dicatum ad gradum 

evehimus ecclesiae Cathedralis, cunctis consentaneis concessis iuribus et pri

vilegiis. Novam constitutam Ecclesiam Metropolitanae Sedi Barranquillensi 

suffraganeam facimus eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi 

illius Sedis pro tempore subicimus. Congruam Praesulis sustentationem no

vae dioecesis Curiae emolumenta, fidelium oblationes et portio procurabunt, 

quae ei obveniet ex divisione, ad normam can. 122 C.I.C., bonorum quae 
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antehac ad Mensas Episcopales atque ad dioecesim Sanctae Marthae necnon 

ad dioecesim Valleduparensem pertinuerunt. Consilium Presbyterale, colle

gium Consultorum et Consilium rebus oeconomicis tractandis constituantur, 

qui ipsi Episcopo opem ferant. Quoad seminarii institutionem atque sacro

rum candidatorum formationem praescripta iuris communis et Congregatio

nis de Institutione Catholica serventur. Permanens sacerdotum institutio 

etiam curetur. 

Sacerdotes selecti ad studia complenda Romam mittantur, si fieri potest. 

Simul atque novae dioecesis constitutio ad effectum deducta erit, eo ipso 

sacerdotes Ecclesiae illi censeantur assignati in cuius territorio officium ec

clesiasticum habent, ceteri vero sacerdotes, seminariique tirones illi Ecclesiae 

in cuius territorio legitimum detinent domicilium. Acta et documenta quae in 

universum novam dioecesim respiciunt, a Curiis Sanctae Marthae et Valle-

duparensi ad Curiam Bancoënsem diligenter tranferantur. Ad haec tandem 

explenda quae per has Litteras iussimus, Venerabilem Fratrem Beniaminum 

Stella legamus, quem antea memoravimus, facta etiam potestate subdelegan

di quemlibet virum in ecclesiastica potestate constitutum. Re denique ad 

exitum perducta, documenta apparentur, quorum sincera exempla ad Con

gregationem pro Episcopis diligenter mittantur, contrariis rebus minime ob

sistentibus quibuslibet. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die septimo decimo mensis Ianua

rii, anno Domini bismillesimo sexto, Pontificatus Nostri primo. 
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HOMILIAE 

I 

In Sacramenti Baptismi administratione.* 

Cari genitori, padrini e madrine, 

Cari fratelli e sorelle! 

Che cosa succede nel Battesimo? Che cosa ci si aspetta dal Battesimo? Voi 

avete dato una risposta sulla soglia di questa Cappella: aspettiamo per i 

nostri bambini la vita eterna. Questo è lo scopo del Battesimo. Ma, come 

può essere realizzato? Come il Battesimo può dare la vita eterna? Che cosa è 

la vita eterna? 

Si potrebbe dire con parole più semplici: aspettiamo per questi nostri 

bambini una vita buona; la vera vita; la felicità anche in un futuro ancora 

sconosciuto. Noi non siamo in grado di assicurare questo dono per tutto l'arco 

del futuro sconosciuto e, perciò, ci rivolgiamo al Signore per ottenere da Lui 

questo dono. 

Alla domanda: «Come accadrà questo?» possiamo dare due risposte. La 

prima: nel Battesimo ciascun bambino viene inserito in una compagnia di 

amici che non lo abbandonerà mai nella vita e nella morte, perché questa 

compagnia di amici è la famiglia di Dio, che porta in sé la promessa dell'e

ternità. Questa compagnia di amici, questa famiglia di Dio, nella quale adesso 

il bambino viene inserito, lo accompagnerà sempre anche nei giorni della 

sofferenza, nelle notti oscure della vita; gli darà consolazione, conforto, luce. 

Questa compagnia, questa famiglia gli darà parole di vita eterna. Parole di 

luce che rispondono alle grandi sfide della vita e danno l'indicazione giusta 

circa la strada da prendere. Questa compagnia offre al bambino consolazione 

e conforto, l'amore di Dio anche sulla soglia della morte, nella valle oscura 

della morte. Gli darà amicizia, gli darà vita. E questa compagnia, assoluta

mente affidabile, non scomparirà mai. Nessuno di noi sa che cosa succederà 

nel nostro pianeta, nella nostra Europa, nei prossimi cinquanta, sessanta, 

settanta anni. Ma, su un punto siamo sicuri: la famiglia di Dio sarà sempre 

presente e chi appartiene a questa famiglia non sarà mai solo, avrà sempre 

l'amicizia sicura di Colui che è la vita. 

* Die 8 Ianuarii 2006. 
Textus hic viva voce, sine scripto, a Summo Pontifice est prolatus 
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E così siamo arrivati alla seconda risposta. Questa famiglia di Dio, questa 

compagnia di amici è eterna, perché è comunione con Colui che ha vinto la 

morte, che ha in mano le chiavi della vita. Essere nella compagnia, nella 

famiglia di Dio, significa essere in comunione con Cristo, che è vita e dà amore 

eterno oltre la morte. E se possiamo dire che amore e verità sono fonte di vita, 

sono la vita — e una vita senza amore non è vita — possiamo dire che questa 

compagnia con Colui che è vita realmente, con Colui che è il Sacramento della 

vita, risponderà alla vostra aspettativa, alla vostra speranza. 

Sì, il Battesimo inserisce nella comunione con Cristo e così dà vita, la vita. 

Abbiamo così interpretato il primo dialogo che abbiamo avuto qui, sulla 

soglia della Cappella Sistina. Adesso, dopo la benedizione dell'acqua, seguirà 

un secondo dialogo di grande importanza. Il contenuto è questo: il Battesimo 

— come abbiamo visto — è un dono; il dono della vita. Ma un dono deve 

essere accolto, deve essere vissuto. Un dono di amicizia implica un « sì » al

l'amico e implica un «no» a quanto non è compatibile con questa amicizia, a 

quanto è incompatibile con la vita della famiglia di Dio, con la vita vera in 

Cristo. E così, in questo secondo dialogo, vengono pronunciati tre « no » e tre 

«sì». Si dice «no» e si rinuncia alle tentazioni, al peccato, al diavolo. Queste 

cose le conosciamo bene, ma forse proprio perché le abbiamo sentite troppe 

volte, queste parole non ci dicono tanto. Allora dobbiamo un po' approfon

dire i contenuti di questi «no». A che cosa diciamo «no»? Solo così possiamo 

capire a che cosa vogliamo dire « sì ». 

Nella Chiesa antica questi « no » erano riassunti in una parola che per gli 

uomini di quel tempo era ben comprensibile: si rinuncia — così si diceva — 

alla «pompa diaboli», cioè alla promessa di vita in abbondanza, di quell'ap

parenza di vita che sembrava venire dal mondo pagano, dalle sue libertà, dal 

suo modo di vivere solo secondo ciò che piaceva. Era quindi un « no » ad una 

cultura apparentemente di abbondanza di vita, ma che in realtà era una 

« anticultura » della morte. Era il « no » a quegli spettacoli dove la morte, la 

crudeltà, la violenza erano diventati divertimento. Pensiamo a quanto si 

realizzava nel Colosseo o qui, nei giardini di Nerone, dove gli uomini erano 

accesi come torce viventi. La crudeltà e la violenza erano divenuti un motivo 

di divertimento, una vera perversione della gioia, del vero senso della vita. 

Questa « pompa diaboli », questa « anticultura » della morte era una perversio

ne della gioia, era amore della menzogna, della truffa, era abuso del corpo 

come merce e come commercio. 
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E se adesso riflettiamo, possiamo dire che anche nel nostro tempo è ne

cessario dire un «no» alla cultura ampiamente dominante della morte. 

Un'« anticultura» che si manifesta, per esempio, nella droga, nella fuga dal 

reale verso l'illusorio, verso una felicità falsa che si esprime nella menzogna, 

nella truffa, nell'ingiustizia, nel disprezzo dell'altro, della solidarietà, della 

responsabilità per i poveri e per i sofferenti; che si esprime in una sessualità 

che diventa puro divertimento senza responsabilità, che diventa una « cosifì-

cazione» — per così dire — dell'uomo, che non è più considerato persona, 

degno di un amore personale che esige fedeltà, ma diventa merce, un mero 

oggetto. A questa promessa di apparente felicità, a questa «pompa» di una 

vita apparente che in realtà è solo strumento di morte, a questa « anticultura» 

diciamo «no», per coltivare la cultura della vita. Per questo il «sì» cristiano, 

dai tempi antichi fino ad oggi, è un grande «sì» alla vita. Questo è il nostro 

«sì» a Cristo, il «sì» al vincitore della morte e il «sì» alla vita nel tempo e 

nell'eternità. 

Come in questo dialogo battesimale il « no » è articolato in tre rinunce, così 

anche il « sì » è articolato in tre adesioni: « sì » al Dio vivente, cioè a un Dio 

creatore, ad una ragione creatrice che dà senso al cosmo e alla nostra vita; 

« sì » a Cristo, cioè a un Dio che non è rimasto nascosto ma che ha un nome, 

che ha parole, che ha corpo e sangue; a un Dio concreto che ci dà la vita e ci 

mostra la strada della vita; «sì» alla comunione della Chiesa, nella quale 

Cristo è il Dio vivente, che entra nel nostro tempo, entra nella nostra pro

fessione, entra nella vita di ogni giorno. 

Potremmo anche dire che il volto di Dio, il contenuto di questa cultura 

della vita, il contenuto del nostro grande « sì », si esprime nei dieci Comanda

menti, che non sono un pacco di proibizioni, di « no », ma presentano in realtà 

una grande visione di vita. Sono un « sì » a un Dio che dà senso al vivere (i tre 

primi comandamenti); «sì» alla famiglia (quarto comandamento); «sì» alla 

vita (quinto comandamento); «sì» all'amore responsabile (sesto comanda

mento); « sì » alla solidarietà, alla responsabilità sociale, alla giustizia (settimo 

comandamento); «sì» alla verità (ottavo comandamento), «sì» al rispetto 

dell'altro e di ciò che gli è proprio (nono e decimo comandamento). Questa 

è la filosofia della vita, è la cultura della vita, che diviene concreta e prati

cabile e bella nella comunione con Cristo, il Dio vivente, che cammina con noi 

nella compagnia dei suoi amici, nella grande famiglia della Chiesa. Il Batte

simo è dono di vita. E un « sì » alla sfida di vivere veramente la vita, dicendo il 

«no» all'attacco della morte che si presenta con la maschera della vita; ed è 
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« sì » al grande dono della vera vita, che si è fatta presente nel volto di Cristo, 

il quale si dona a noi nel Battesimo e poi nell'Eucaristia. 

Questo ho detto come breve commento alle parole che nel dialogo batte

simale interpretano quanto si realizza in questo Sacramento. Oltre alle paro

le, abbiamo i gesti ed i simboli, ma sarò molto breve neh"indicarli. Il primo 

gesto lo abbiamo già compiuto: è il segno della croce, che ci viene dato come 

scudo che deve proteggere questo bambino nella sua vita; è come un « indi

catore» per la strada della vita, perché la croce è il riassunto della vita di 

Gesù. Poi vi sono gli elementi: l'acqua, l'unzione con l'olio, il vestito bianco e 

la fiamma della candela. L'acqua è simbolo della vita: il Battesimo è vita 

nuova in Cristo. L'olio è simbolo della forza, della salute, della bellezza, 

perché realmente è bello vivere in comunione con Cristo. Poi il vestito bianco, 

come espressione della cultura della bellezza, della cultura della vita. Ed 

infine la fiamma della candela, come espressione della verità che risplende 

nelle oscurità della storia e ci indica chi siamo, da dove veniamo e dove 

dobbiamo andare. 

Cari padrini e madrine, cari genitori, cari fratelli, ringraziamo in questo 

giorno il Signore, perché Dio non si nasconde dietro le nuvole del mistero 

impenetrabile, ma, come ha detto il Vangelo di oggi, ha aperto i cieli, si è 

mostrato, parla con noi ed è con noi; vive con noi e ci guida nella nostra vita. 

Ringraziamo il Signore per questo dono e preghiamo per i nostri bambini, 

perché abbiano realmente la vita, quella vera, la vita eterna. Amen. 

II 

In Vesperarum celebratione apud Basilicam Sancti Pauli de Urbe.* 

Cari fratelli e sorelle! 

In questo giorno, nel quale si celebra la conversione dell'apostolo Paolo, 

concludiamo, riuniti in fraterna assemblea liturgica, l'annuale Settimana di 

preghiera per l'unità dei cristiani. E significativo che la memoria della con

versione dell'Apostolo delle genti coincida con la giornata finale di questa 

importante Settimana, in cui con particolare intensità domandiamo a Dio il 

* Die 25 Ianuarii 2006 
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dono prezioso dell'unità tra tutti i cristiani, facendo nostra l'invocazione che 

Gesù stesso elevò al Padre per i suoi discepoli: « Perché tutti siano una sola 

cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, 

perché il mondo creda che tu mi hai mandato».1 L'aspirazione di ogni Comu

nità cristiana e di ogni singolo fedele all'unità e la forza per realizzarla sono 

un dono dello Spirito Santo e vanno di pari passo con una sempre più pro

fonda e radicale fedeltà al Vangelo.2 Ci rendiamo conto che alla base dell'im

pegno ecumenico c'è la conversione del cuore, come afferma chiaramente il 

Concilio Vaticano II: «Ecumenismo vero non c'è senza interiore conversione; 

poiché il desiderio dell'unità nasce e matura dal rinnovamento della mente, 

dall'abnegazione di se stessi e dalla liberissima effusione della carità».3 

Deus caritas est,4 Dio è amore. Su questa solida roccia poggia tutta intera 

la fede della Chiesa. In particolare, si basa su di essa la paziente ricerca della 

piena comunione tra tutti i discepoli di Cristo: fissando lo sguardo su questa 

verità, culmine della divina rivelazione, le divisioni, pur mantenendo la loro 

dolorosa gravità, appaiono superabili e non ci scoraggiano. Il Signore Gesù, 

che con il sangue della sua Passione ha abbattuto «il muro di separazione» 

dell'« inimicizia »,5 non mancherà di concedere a quanti lo invocano con fede la 

forza per rimarginare ogni lacerazione. Ma occorre sempre ripartire da qui: 

Deus caritas est. Al tema dell'amore ho voluto dedicare la mia prima Enci

clica, che proprio oggi è stata pubblicata e questa felice coincidenza con la 

conclusione della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ci invita a 

considerare questo nostro incontro, ma, ben più in là, tutto il cammino 

ecumenico nella luce dell'amore di Dio, dell'Amore che è Dio. Se già sotto 

il profilo umano l'amore si manifesta come una forza invincibile, che cosa 

dobbiamo dire noi, che «abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha 

per noi»?6 L'amore vero non annulla le legittime differenze, ma le armonizza 

in una superiore unità, che non viene imposta dall'esterno, ma che dall'in

terno dà forma, per così dire, all'insieme. E il mistero della comunione, che 

come unisce l'uomo e la donna in quella comunità d'amore e di vita che è il 

matrimonio, così forma la Chiesa quale comunità d'amore, componendo in 

unità una multiforme ricchezza di doni, di tradizioni. Al servizio di tale unità 

1 Gv 17, 21. 
2 Cfr Enc. Ut unum sint, 15. 
3 Decr. Unitatis redintegratio, 7. 
4 1 Gv 4, 8.16 
5 Ef2, 14, 
6 1 Gvá, 16. 
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d'amore è posta la Chiesa di Roma che, secondo l'espressione di sant'Ignazio 

di Antiochia, «presiede alla carità».7 Davanti a voi, cari fratelli e sorelle, 

desidero oggi rinnovare l'affidamento a Dio del mio peculiare ministero pe-

trino, invocando su di esso la luce e la forza dello Spirito Santo, affinché 

favorisca sempre la fraterna comunione tra tutti i cristiani. 

Il tema dell'amore lega in profondità le due brevi letture bibliche dell'o

dierna liturgia vespertina. Nella prima, la carità divina è la forza che tra

sforma la vita di Saulo di Tarso e ne fa l'Apostolo delle genti. Scrivendo ai 

cristiani di Corinto, san Paolo confessa che la grazia di Dio ha operato in lui 

l'evento straordinario della conversione: « Per grazia di Dio sono quello che 

sono, e la sua grazia in me non è stata vana».8 Da una parte sente il peso di 

essere stato di ostacolo alla diffusione del messaggio di Cristo, ma nel con

tempo vive nella gioia di avere incontrato il Signore risorto e di essere stato 

illuminato e trasformato dalla sua luce. Egli conserva una costante memoria 

di quell'evento che ha cambiato la sua esistenza, evento talmente importan

te per la Chiesa intera che negli Atti degli Apostoli vi si fa riferimento ben tre 

volte.9 Sulla via di Damasco, Saulo sentì lo sconvolgente interrogativo: « Per

ché mi perseguiti? ». Caduto a terra e interiormente turbato, domandò: «Chi 

sei, o Signore?», ottenendo quella risposta che è alla base della sua conver

sione: «Io sono Gesù, che tu perseguiti».10 Paolo comprese in un istante ciò 

che avrebbe espresso poi nei suoi scritti, che la Chiesa forma un corpo unico 

di cui Cristo è il Capo. Così, da persecutore dei cristiani diventò l'Apostolo 

delle genti. 

Nel brano evangelico di Matteo, che poc'anzi abbiamo ascoltato, l'amore 

opera come principio che unisce i cristiani e fa sì che la loro preghiera una

nime venga esaudita dal Padre celeste. Dice Gesù: «Se due di voi sopra la 

terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei 

cieli ve la concederà ».n II verbo che l'evangelista usa per « si accorderanno » è 

au|i(p©vf|o-oxnv: c'è il riferimento ad una «sinfonia» dei cuori. È questo che ha 

presa sul cuore di Dio. L'accordo nella preghiera risulta dunque importante ai 

fini del suo accoglimento da parte del Padre celeste. Il chiedere insieme segna 

già un passo verso l'unità tra coloro che chiedono. Ciò non significa certa-

7 Ad Rom 1, 1. 
8 1 Cor 15, 10. 
9 Cfr .ài 9, 3-9; 22, 6-11; 26, 12-18. 

10 At 9, 4-5 
11 Mt 18, 19. 
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mente che la risposta di Dio venga in qualche modo determinata dalla nostra 

domanda. Lo sappiamo bene: l'auspicato compimento dell'unità dipende in 

primo luogo dalla volontà di Dio, il cui disegno e la cui generosità superano la 

comprensione dell'uomo e le sue stesse richieste ed attese. Contando proprio 

sulla bontà divina, intensifichiamo la nostra preghiera comune per l'unità, 

che è un mezzo necessario e quanto mai efficace, come ha ricordato Giovanni 

Paolo II nell'Enciclica Ut unum sint: «Sulla via ecumenica verso l'unità, il 

primato spetta senz'altro alla preghiera comune, all'unione orante di coloro 

che si stringono insieme attorno a Cristo stesso».12 

Analizzando poi più profondamente questi versetti evangelici, compren

diamo meglio la ragione per cui il Padre risponderà positivamente alla do

manda della comunità cristiana: « Perché — dice Gesù — dove sono due o tre 

riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro ». È la presenza di Cristo che 

rende efficace la preghiera comune di coloro che sono riuniti nel suo nome. 

Quando i cristiani si raccolgono per pregare, Gesù stesso è in mezzo a loro. 

Essi sono uno con Colui che è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. La 

Costituzione sulla Sacra Liturgia del Concilio Vaticano II si riferisce proprio 

a questo passo del Vangelo per indicare uno dei modi della presenza di Cristo: 

« Quando la Chiesa prega e canta i Salmi, è presente Lui che ha promesso: 

"Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro" 13 ».14 

Commentando questo testo dell'evangelista Matteo, san Giovanni Criso

stomo si chiede: «Ebbene, non ci sono due o tre che si riuniscono nel suo 

nome? Ci sono — egli risponde — ma raramente».1 5 Questa sera provo un'im

mensa gioia nel vedere una così nutrita ed orante assemblea, che implora in 

modo « sinfonico » il dono dell'unità. A tutti e a ciascuno rivolgo il mio cor

diale saluto. Saluto con particolare affetto i fratelli delle altre Chiese e Co

munità ecclesiali di questa Città, uniti nell'unico battesimo, che ci fa membra 

dell'unico Corpo mistico di Cristo. Sono appena trascorsi 40 anni da quando, 

proprio in questa Basilica, il 5 dicembre del 1965, il Servo di Dio Paolo VI, di 

felice memoria, celebrò la prima preghiera comune, a conclusione del Concilio 

Vaticano II, con la solenne presenza dei Padri conciliari e la partecipazione 

attiva degli Osservatori delle altre Chiese e Comunità ecclesiali. In seguito, 

l'amato Giovanni Paolo II ha continuato con perseveranza la tradizione di 

1 2 N. 22. 
13 Mt 18, 20. 
11 Sacrosanctum Concilium, 7 
15 Omelie sul Vangelo di Matteo, 60, 3. 
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concludere qui la Settimana di preghiera. Sono certo che questa sera entram

bi ci guardano dal Cielo e si uniscono alla nostra preghiera. 

Fra coloro che prendono parte a questa nostra assemblea vorrei special

mente salutare e ringraziare il gruppo dei delegati di Chiese, di Conferenze 

Episcopali, di Comunità cristiane e di organismi ecumenici che avviano la 

preparazione della Terza Assemblea Ecumenica Europea, in programma a 

Sìbiu, in Romania, nel settembre del 2007, sul tema: «La luce di Cristo 

illumina tutti. Speranza di rinnovamento e unità in Europa». Sì, cari fratelli 

e sorelle, noi cristiani abbiamo il compito di essere, in Europa e tra tutti i 

popoli, «luce del mondo».16 Voglia Iddio concederci di raggiungere presto 

l'auspicata piena comunione. La ricomposizione della nostra unità darà mag

giore efficacia all'evangelizzazione. L'unità è la nostra comune missione; è la 

condizione perché la luce di Cristo si diffonda più efficacemente in ogni angolo 

del mondo e gli uomini si convertano e siano salvati. Quanta strada sta 

dinanzi a noi! Eppure non perdiamo la fiducia, anzi con più lena riprendiamo 

il cammino insieme. Cristo ci precede e ci accompagna. Noi contiamo sulla 

sua indefettibile presenza; da Lui umilmente e instancabilmente imploriamo 

il prezioso dono dell'unità e della pace. 

III 

In Die Internationali Vitae consecratae dicato.* 

Cari fratelli e sorelle! 

L'odierna festa della Presentazione al tempio di Gesù, a quaranta giorni 

dalla sua nascita, pone davanti ai nostri occhi un momento particolare della 

vita della santa Famiglia: secondo la legge mosaica, il piccolo Gesù viene 

portato da Maria e Giuseppe nel tempio di Gerusalemme per essere offerto 

al Signore.1 Simeone ed Anna, ispirati da Dio, riconoscono in quel Bambino il 

Messia tanto atteso e profetizzano su di Lui. Siamo in presenza di un mistero, 

16 Mt 5, 14. 

* Die 2 Februarii 2006 
1 Cfr Lc 2, 22. 
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semplice e solenne al tempo stesso, nel quale la santa Chiesa celebra Cristo, il 

Consacrato del Padre, primogenito della nuova umanità. 

La suggestiva processione dei ceri all'inizio della nostra celebrazione ci ha 

fatto rivivere il maestoso ingresso, cantato nel Salmo responsoriale, di Colui 

che è «il re della gloria», «il Signore potente in battaglia».2 Ma chi è il Dio 

potente che entra nel tempio? E un Bambino; è il Bambino Gesù, tra le 

braccia di sua madre, la Vergine Maria. La santa Famiglia compie quanto 

prescriveva la Legge: la purificazione della madre, l'offerta del primogenito a 

Dio e il suo riscatto mediante un sacrificio. Nella prima Lettura la Liturgia 

parla dell'oracolo del profeta Malachia: «Subito entrerà nel suo tempio il 

Signore».3 Queste parole comunicano tutta l'intensità del desiderio che ha 

animato l'attesa da parte del popolo ebreo nel corso dei secoli. Entra final

mente nella sua casa «l'angelo dell'alleanza» e si sottomette alla Legge: viene 

a Gerusalemme per entrare in atteggiamento di obbedienza nella casa di Dio. 

Il significato di questo gesto acquista una prospettiva più ampia nel brano 

della Lettera agli Ebrei, proclamato oggi come seconda Lettura. Qui ci viene 

presentato Cristo, il mediatore che unisce Dio e l'uomo abolendo le distanze, 

eliminando ogni divisione e abbattendo ogni muro di separazione. Cristo viene 

come nuovo « sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguar

dano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo».4 Notiamo così che la 

mediazione con Dio non si attua più nella santità-separazione del sacerdozio 

antico, ma nella solidarietà liberante con gli uomini. Egli inizia, ancora Bam

bino, a camminare sulla via dell'obbedienza, che percorrerà fino in fondo. Lo 

pone ben in luce la Lettera agli Ebrei quando dice: « Nei giorni della sua vita 

terrena offrì preghiere e suppliche... a colui che poteva liberarlo da morte ... 

Pur essendo Figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, 

divenne di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono ».5 

La prima persona che si associa a Cristo sulla via dell'obbedienza, della 

fede provata e del dolore condiviso è sua madre Maria. Il testo evangelico ce 

la mostra nell'atto di offrire il Figlio: un'offerta incondizionata che la coin

volge in prima persona: Maria è Madre di Colui che è « gloria del suo popolo 

Israele » e « luce per illuminare le genti », ma anche « segno di contraddizione ».6 

2 Sai 23, 7.8. 
3 Mal 3, 1 
4 Eb 2, 17. 
8 Cfr Eb 5, 7-9. 
6 Cfr Le 2, 32.34. 
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E lei stessa, nella sua anima immacolata, dovrà essere trafìtta dalla spada del 

dolore, mostrando così che il suo ruolo nella storia della salvezza non si 

esaurisce nel mistero dell'Incarnazione, ma si completa nell'amorosa e dolo

rosa partecipazione alla morte e alla risurrezione del Figlio suo. Portando il 

Figlio a Gerusalemme, la Vergine Madre lo offre a Dio come vero Agnello che 

toglie i peccati del mondo; lo porge a Simeone e ad Anna quale annuncio di 

redenzione; lo presenta a tutti come luce per un cammino sicuro sulla via 

della verità e dell'amore. 

Le parole che in quest'incontro affiorano sulle labbra del vecchio Simeo

ne — « I miei occhi han visto la tua salvezza »7 — trovano eco nell' animo 

della profetessa Anna. Queste persone giuste e pie, avvolte dalla luce di 

Cristo, possono contemplare nel Bambino Gesù «il conforto d'Israele».8 La 

loro attesa si trasforma così in luce che rischiara la storia. Simeone è porta

tore di un'antica speranza e lo Spirito del Signore parla al suo cuore: per 

questo può contemplare colui che molti profeti e re avevano desiderato 

vedere, Cristo, luce che illumina le genti. In quel Bambino riconosce il 

Salvatore, ma intuisce nello Spirito che intorno a Lui si giocheranno i destini 

dell'umanità, e che dovrà soffrire molto da parte di quanti lo rifiuteranno; 

ne proclama l'identità e la missione di Messia con le parole che formano uno 

degli inni della Chiesa nascente, dal quale si sprigiona tutta l'esultanza 

comunitaria ed escatologica dell'attesa salvifica realizzata. L'entusiasmo è 

così grande che vivere e morire sono la stessa cosa, e la « luce » e la « gloria » 

diventano una rivelazione universale. Anna è «profetessa», donna saggia e 

pia che interpreta il senso profondo degli eventi storici e del messaggio di 

Dio in essi celato. Per questo può «lodare Dio» e parlare «del Bambino a 

tutti coloro che aspettavano la redenzione di Gerusalemme».9 La lunga 

vedovanza dedita al culto nel tempio, la fedeltà ai digiuni settimanali, la 

partecipazione all'attesa di quanti anelavano il riscatto d'Israele si conclu

dono nell'incontro con il Bambino Gesù. 

Cari fratelli e sorelle, in questa festa della Presentazione del Signore la 

Chiesa celebra la Giornata della Vita Consacrata. Si tratta di un'opportuna 

occasione per lodare il Signore e ringraziarlo del dono inestimabile che la vita 

consacrata nelle sue differenti forme rappresenta; è al tempo stesso uno sti

molo a promuovere in tutto il popolo di Dio la conoscenza e la stima per chi è 

7 Le 2, 30. 
8 Le 2, 25. 
9 Le 2, 38. 
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totalmente consacrato a Dio. Come, infatti, la vita di Gesù, nella sua obbe

dienza e dedizione al Padre, è parabola vivente del «Dio con noi», così la 

concreta dedizione delle persone consacrate a Dio e ai fratelli diventa segno 

eloquente della presenza del Regno di Dio per il mondo di oggi. Il vostro 

modo di vivere e di operare è in grado di manifestare senza attenuazioni la 

piena appartenenza all'unico Signore; la vostra completa consegna nelle mani 

di Cristo e della Chiesa è un annuncio forte e chiaro della presenza di Dio in 

un linguaggio comprensibile ai nostri contemporanei. E questo il primo ser

vizio che la vita consacrata rende alla Chiesa e al mondo. All'interno del 

Popolo di Dio essi sono come sentinelle che scorgono e annunciano la vita 

nuova già presente nella nostra storia. 

Mi rivolgo ora in modo speciale a voi, cari fratelli e sorelle che avete 

abbracciato la vocazione di speciale consacrazione, per salutarvi con affetto 

e ringraziarvi di cuore per la vostra presenza. Un saluto speciale rivolgo a 

Mons. Franc Rodé, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Con

sacrata e le Società di Vita Apostolica, e ai suoi collaboratori, che concele

brano con me in questa Santa Messa. Il Signore rinnovi ogni giorno in voi e in 

tutte le persone consacrate la risposta gioiosa al suo amore gratuito e fedele. 

Cari fratelli e sorelle, come ceri accesi, irradiate sempre e in ogni luogo l'a

more di Cristo, luce del mondo. Maria Santissima, la Donna consacrata, vi 

aiuti a vivere appieno questa vostra speciale vocazione e missione nella Chie

sa per la salvezza del mondo. Amen! 
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ALLOCUTIONES 

I 

Ad Corpus Legatorum apud Apostolicam Sedem.* 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

C'est avec joie que je vous accueille tous pour cette rencontre tradition

nelle du Pape avec le Corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Après 

la célébration des grandes fêtes chrétiennes de Noël et de l'Epiphanie, l'Eglise 

vit encore de cette joie: c'est une grande joie, parce qu'elle provient de la 

présence de l'Emmanuel — Dieu avec nous —, mais c'est aussi une joie 

intérieure, parce qu'elle est vécue dans le cadre domestique de la Sainte 

Famille, dont l'Eglise, en ces jours, parcourt à nouveau l'histoire simple et 

exemplaire, en s'y associant intimement; en même temps, c'est une joie qu'il 

faut communiquer, parce que la vraie joie ne peut être isolée sans s'affaiblir ni 

s'éteindre. A vous tous donc, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, aux 

Peuples et aux Gouvernements que vous représentez dignement, à vos chères 

familles, à vos Collaborateurs, j'adresse mes vœux de joie chrétienne. Qu'elle 

soit la joie de la fraternité universelle apportée par le Christ, une joie riche des 

vraies valeurs et ouverte au partage généreux. Qu'elle vous accompagne et 

qu'elle grandisse chaque jour de l'année qui vient de commencer. 

Votre Doyen, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, a exprimé les 

voeux du Corps diplomatique, interprétant vos sentiments avec délicatesse. 

À lui et à vous vont mes remerciements. Il a mentionné aussi certains des 

nombreux et graves problèmes qui agitent le monde d'aujourd'hui. Ils sont 

l'objet de votre sollicitude comme de celle du Saint-Siège et de l'Église ca

tholique dans le monde entier, solidaire de toute souffrance, de toute espé

rance et de tout effort qui accompagne le chemin de l'homme. Nous nous 

sentons ainsi comme unis dans une mission commune, qui nous place toujours 

face à de nouveaux et formidables défis. Toutefois, nous les affrontons avec 

confiance, dans la volonté de nous soutenir mutuellement — chacun selon sa 

propre tâche —, tournés vers de grands buts communs. 

* Die 9 Ianuarii 2006 

9 - A.A.S. 
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J'ai dit «notre mission commune». Et quelle est-elle sinon la paix? 

L'Eglise ne fait rien d'autre que de répandre le message du Christ, venu 

— comme l'écrit l'Apôtre Paul dans la Lettre aux Ephésiens — pour annoncer 

la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient proches.1 Et vous, émi-

nents représentants diplomatiques de vos peuples, en raison de votre statut, 2 

vous avez entre autres la noble tâche suivante: promouvoir des relations 

internationales amicales. C'est bien d'elles en réalité que la paix se nourrit. 

La paix — nous le constatons douloureusement — reste en de nombreuses 

parties du monde entravée, blessée ou menacée. Quel est le chemin vers la 

paix? Dans le message que j'ai adressé pour la célébration de la Journée 

mondiale de la Paix de cette année, j'ai estimé pouvoir affirmer: «Là où 

l'homme se laisse éclairer par la splendeur de la vérité, il entreprend presque 

naturellement le chemin de la paix ».3 Dans la vérité, la paix. 

Considérant la situation du monde d'aujourd'hui, où, parallèlement à de 

funestes scénarios de conflits armés, ouverts ou latents, ou seulement apaisés 

en apparence, on peut — grâce à Dieu — relever un effort courageux et 

tenace en faveur de la paix de la part de beaucoup d'hommes et de nombreu

ses institutions, je voudrais, à la manière d'un encouragement fraternel, pro

poser quelques réflexions, que je dégage en quelques simples énoncés. 

Le premier: l'engagement pour la vérité est l'âme de la justice. Celui qui 

est engagé pour la vérité ne peut pas ne pas refuser la loi du plus fort, qui vit 

de mensonge et qui, au niveau national et international, a tant de fois émaillé 

de tragédies l'histoire des hommes. Le mensonge se revêt souvent d'une 

apparente vérité, mais en réalité il est toujours sélectif et tendancieux, ori

enté de manière égoïste vers une instrumentalisation de l'homme et, en défi

nitive, vers sa soumission. Des systèmes politiques du passé, mais non seule

ment du passé, en sont une preuve amère. A l'opposé se situent la vérité et la 

véracité, qui portent à la rencontre d'autrui, à sa reconnaissance et à l'en

tente: par la splendeur qui lui est propre — la splendor veritatis —, la vérité ne 

peut pas ne pas se répandre; et l'amour du vrai est, par son dynamisme 

intrinsèque, tout tourné vers une compréhension impartiale et équitable, et 

vers le partage, en dépit de toutes sortes de difficultés. 

Votre expérience de diplomates ne peut pas ne pas confirmer que, même 

dans les relations internationales, la recherche de la vérité réussit à faire 

1 Cf. 2, 17. 
2 Cf. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 18 avril 1961, art. 3, 1, e. 
3 N. 3. 
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apparaître les diversités jusque dans leurs plus subtiles nuances, et les exi

gences qui s'ensuivent, et pour cela même aussi les limites à respecter et à ne 

pas dépasser, pour la protection de tous les intérêts légitimes des parties. 

Cette même recherche de la vérité vous porte également à affirmer avec force 

ce que tous ont en commun, qui appartient à la nature même des personnes, 

de tout peuple et de toute culture, et qui doit être pareillement respecté. 

Quand ces aspects, distincts et complémentaires — la diversité et l'égali

té —, sont connus et reconnus, alors les problèmes peuvent se résoudre et les 

dissensions s'apaiser selon la justice; des ententes profondes et durables sont 

possibles. Tandis que, lorsque l'un de ces aspects est méconnu ou que l'on 

n'en tient pas compte, c'est alors que se font jour l'incompréhension, le 

conflit, la tentation de la violence et des abus de pouvoir. 

Avec une évidence presque exemplaire, ces considérations me semblent 

applicables en ce point névralgique de la scène mondiale que reste la Terre 

Sainte. L'État d'Israël doit pouvoir y exister pacifiquement, conformément 

aux normes du droit international; le Peuple palestinien doit également pou

voir y développer sereinement ses institutions démocratiques pour un avenir 

libre et prospère. 

De telles considérations peuvent s'appliquer de manière plus large dans le 

contexte mondial actuel, où l'on parle non sans raison du danger d'un choc 

des civilisations. Ce danger est rendu plus aigu par le terrorisme organisé, qui 

s'étend désormais au niveau planétaire. Les causes en sont nombreuses et 

complexes, les causes idéologiques et politiques, mêlées à des conceptions 

religieuses aberrantes, n'en sont pas les moindres. Le terrorisme n'hésite 

pas à frapper des personnes innocentes, sans aucune distinction, ou à mettre 

à exécution des chantages inhumains, suscitant la panique de populations 

entières, dans le but de contraindre les responsables politiques à satisfaire les 

desseins des terroristes eux-mêmes. Aucune circonstance ne peut justifier 

cette activité criminelle, qui couvre d'infamie celui qui l'accomplit et qui 

est d'autant plus blâmable qu'elle se pare du bouclier d'une religion, rabais

sant ainsi au niveau de son aveuglement et de sa perversion morale la pure 

vérité de Dieu. 

L'engagement pour la vérité de la part des diplomaties, tant au niveau 

bilatéral que multilatéral, peut apporter une contribution essentielle, car les 

diversités indéniables qui caractérisent des peuples de différentes parties du 

monde et leurs cultures peuvent se rassembler non seulement dans une coexis-
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tence tolérante, mais dans un projet d'humanité plus haut et plus riche. Au 
cours des siècles passés, les échanges culturels entre judaïsme et hellénisme, 
entre monde romain, monde germanique et monde slave, de même qu'entre 
monde arabe et monde européen, ont fécondé la culture et favorisé les sciences 
et les civilisations. Il devrait en être de nouveau ainsi aujourd'hui — et dans 
une mesure plus grande encore! —, les possibilités d'échange et de compré
hension réciproque étant de fait beaucoup plus favorables. C'est pourquoi il 
faut avant tout souhaiter aujourd'hui que soit supprimé tout obstacle à l'ac
cès à l'information par la presse et par les moyens informatiques modernes, et 
que s'intensifient en outre les échanges entre enseignants et étudiants des 
disciplines humanistes des universités des diverses régions culturelles. 

Le deuxième énoncé que je voudrais proposer est le suivant: l'engagement 

pour la vérité donne fondement et vigueur au droit à la liberté. La grandeur 

singulière de l'être humain a sa racine ultime en ceci: l'homme peut connaître 

la vérité. Et l'homme veut la connaître. Mais la vérité peut seulement être 

atteinte dans la liberté. Cela vaut pour toutes les vérités, comme il ressort de 

l'histoire des sciences; mais cela est vrai de manière eminente pour les vérités 

dans lesquelles est en jeu l'homme lui-même en tant que tel, les vérités de 

l'esprit: celles qui concernent le bien et le mal, les grandes finalités et perspec

tives de vie, la relation à Dieu. Car on ne peut les atteindre sans qu'en décou

lent de profondes conséquences pour la conduite de sa propre vie. Et une fois 

librement faites siennes, ces vérités ont ensuite besoin d'espaces de liberté pour 

pouvoir être vécues dans toutes les dimensions de la vie humaine. 

C'est ici que s'insèrent naturellement l'activité de tous les États, de même 

que l'activité diplomatique entre les États. Dans les développements actuels 

du droit international, on perçoit avec une sensibilité croissante qu'aucun 

Gouvernement ne peut se dispenser du devoir de garantir à ses citoyens des 

conditions de liberté appropriées, sans compromettre, même pour cela, sa 

crédibilité comme interlocuteur dans les questions internationales. Et cela 

est juste: car dans la sauvegarde des droits inhérents à la personne en tant 

que telle, internationalement garantis, on ne peut pas ne pas évaluer de 

manière prioritaire l'espace donné aux droits à la liberté à l'intérieur de 

chaque État, aussi bien dans la vie publique que privée, tant dans les relations 

économiques que politiques, tant dans les relations culturelles que religieuses. 

A ce sujet, vous savez bien, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, que 

l'activité de la diplomatie du Saint-Siège est, par nature, tournée vers la 

promotion, dans les différents domaines où la liberté doit se réaliser, de l'as

pect de la liberté de religion. Malheureusement, dans certains États, même 
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parmi ceux qui peuvent aussi se vanter de traditions culturelles multiséculai-

res, cette liberté, loin d'être garantie, est même gravement violée, en particu

lier en ce qui concerne les minorités. A ce propos, je voudrais simplement 

rappeler ce qui a été établi clairement dans la Déclaration universelle des 

Droits de l'Homme. Les droits fondamentaux de l'homme sont les mêmes sous 

toutes les latitudes; et, parmi eux, une place de premier plan doit être recon

nue au droit à la liberté de religion, parce qu'il concerne le rapport humain le 

plus important, le rapport à Dieu. A tous les responsables de la vie des Na

tions, je voudrais dire: si vous ne craignez pas la vérité, vous ne devez pas 

craindre la liberté. Le Saint-Siège, qui demande partout pour l'Église catho

lique des conditions de vraie liberté, le demande pareillement pour tous. 

Je voudrais en venir à un troisième énoncé: l'engagement pour la vérité 

ouvre la voie au pardon et à la réconciliation. À la connexion indispensable 

entre l'engagement pour la vérité et la paix, on soulève une objection: les 

convictions différentes sur la vérité donnent lieu à des tensions, à des incom

préhensions, à des débats, d'autant plus forts que les convictions elles-mêmes 

sont plus profondes. Au long de l'histoire, elles ont donné lieu à de violentes 

oppositions, à des conflits sociaux et politiques, et même à des guerres de 

religion. Cela est vrai, et l'on ne peut le nier; mais cela a toujours eu lieu en 

raison d'une série de causes concomitantes, qui n'ont que peu ou rien à faire 

avec la vérité ni avec la religion, et toujours en fait parce qu'on veut tirer 

profit de moyens en réalité inconciliables avec le pur engagement pour la 

vérité, ni avec le respect de la liberté demandée par la vérité. Et en ce qui 

la concerne de manière spécifique, l'Église catholique condamne les graves 

erreurs accomplies dans le passé, tant de la part d'une partie de ses membres 

que de ses institutions; et elle n'a pas hésité à demander pardon. L'engage

ment pour la vérité l'exige. 

La demande de pardon et le don du pardon, qui est dû également — parce 

qu'est valable pour tous l'avertissement de Notre Seigneur: « Celui qui est sans 

péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre»4 — sont des éléments indispensa

bles pour la paix. La mémoire en demeure purifiée, le cœur rasséréné, et le 

regard sur ce que la vérité exige pour développer des pensées de paix devient 

limpide. Je ne peux pas ne pas rappeler les paroles éclairantes de Jean-Paul II: 

«Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon».5 Avec 

humilité et un grand amour, je le répète aux responsables des Nations, en 

4 Cf. Jn 8, 7. 
5 Message pour la Journée mondiale pour la Paix, 1 janvier 2002. 
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particulier de celles où les blessures physiques et morales des conflits sont les 

plus brûlantes, et où le besoin de la paix est le plus impérieux. Ma pensée se 

tourne spontanément vers la terre où est né Jésus Christ, le Prince de la Paix, 

qui a eu pour tous des paroles de paix et de pardon; elle se tourne vers le 

Liban, dont la population doit retrouver, avec aussi le soutien de la solidarité 

internationale, sa vocation historique en faveur de la collaboration sincère et 

fructueuse entre les communautés de foi différente; elle se tourne vers tout le 

Moyen Orient, en particulier vers l'Iraq, berceau de grandes civilisations, 

endeuillé quotidiennement au cours de ces années par des actes terroristes 

sanglants. Elle se tourne vers l'Afrique, et surtout vers les pays de la région 

des Grands Lacs, où se ressentent encore les tragiques conséquences des guer

res fratricides des années passées; elle se tourne vers les populations sans 

défense du Darfour, touchées par une férocité abominable, avec des répercus

sions internationales dangereuses; elle se tourne vers tant d'autres terres, dans 

diverses parties du monde, qui sont le théâtre de conflits sanglants. 

Parmi les grandes tâches de la diplomatie, il faut assurément entendre 

celle de faire comprendre à toutes les parties en conflit que, si elles aiment la 

vérité, elles ne peuvent pas ne pas reconnaître leurs erreurs — et non seule

ment celles des autres —, ni refuser de s'ouvrir au pardon, demandé et ac

cordé. L'engagement pour la vérité — qui leur tient certainement à cœur — 

les convoque à la paix, à travers le pardon. Le sang versé ne crie pas ven

geance, mais il appelle au respect de la vie et à la paix. Devant cette exigence 

fondamentale de l'humanité, puisse la Commission de consolidation de la 

paix, récemment crée par l'ONU, y répondre efficacement grâce à la coopéra

tion pleine de bonne volonté de la part de tous. 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, je voudrais vous présenter un 

dernier énoncé: l'engagement pour la paix ouvre à des espérances nouvelles. 

C'est presque la conclusion logique de ce que j'ai cherché à illustrer jusqu'à 

présent. Car l'homme est capable de vérité! Il l'est sur les grands problèmes 

de l'être, comme sur les grands problèmes de l'agir: dans la sphère indivi

duelle et dans les relations sociales, au niveau d'un peuple comme de l'hu

manité entière. La paix, vers laquelle son engagement peut et doit le porter, 

n'est pas seulement le silence des armes; bien plus, elle est une paix qui 

favorise la formation de nouveaux dynamismes dans les relations internatio

nales, dynamismes qui, à leur tour, se transforment en facteurs de maintien 

de la paix elle-même. Et ils ne sont tels que s'ils répondent à la vérité de 

l'homme et de sa dignité. Et c'est pourquoi on ne peut parler de paix là où 
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l'homme n'a même pas l'indispensable pour vivre dans la dignité. Je pense ici 

aux foules innombrables de gens qui souffrent de la faim. Elle n'est pas une 

paix, la leur, même si ces populations ne sont pas en guerre: de la guerre, elles 

sont même des victimes innocentes. Viennent aussi spontanément à l'esprit 

les images bouleversantes des grands camps de personnes déplacées ou de 

réfugiés — en diverses parties du monde —, rassemblés dans des conditions 

précaires pour échapper à des conditions pires encore, mais ayant besoin de 

tout. Ces êtres humains ne sont-ils pas nos frères et nos sœurs? Leurs enfants 

ne sont-ils pas venus au monde avec les mêmes attentes légitimes de bonheur 

que les autres? Ma pensée se tourne aussi vers tous ceux que des conditions de 

vie indignes poussent à émigrer loin de leur pays et de leurs proches, dans 

l'espoir d'une vie plus humaine. Nous ne pouvons pas oublier la plaie du 

trafic de personnes, qui reste une honte pour notre temps. 

Face à ces «urgences humanitaires», de même qu'à d'autres problèmes 

dramatiques de l'homme, de nombreuses personnes de bonne volonté, diver

ses institutions internationales et des organisations non gouvernementales ne 

sont pas restées inactives. Mais on demande un effort accru de toutes les 

diplomaties pour repérer avec vérité et pour dépasser, avec courage et géné

rosité, les obstacles qui s'opposent encore à des solutions efficaces et dignes de 

l'homme. Et la vérité veut qu'aucun des Etats prospères ne se soustraie à ses 

responsabilités et à son devoir d'aide, puisant avec une plus grande générosité 

dans ses propres ressources. Sur la base des données statistiques disponibles, 

on peut affirmer que moins de la moitié des immenses sommes globalement 

destinées aux armements serait plus que suffisante pour que l'immense armée 

des pauvres soit tirée de l'indigence, et cela de manière stable. La conscience 

humaine en est interpellée. Pour les populations qui vivent en dessous du 

seuil de pauvreté, plus en raison de situations qui dépendent des relations 

internationales politiques, commerciales et culturelle qu'en raison de circons

tances incontrôlées, notre engagement commun dans la vérité peut et doit 

donner de nouvelles espérances. 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Dans la naissance du Christ, l'Eglise voit se réaliser la prophétie du psal-

miste: «Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent; la vérité 

germera de la terre, et du ciel se penchera la justice».6 Dans son commentaire 

de ces paroles inspirées, le grand saint Augustin, Père de l'Eglise, se faisant 

Ps 84 [85], 11-12. 
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l'interprète de la foi de toute l'Église, s'écrie: « La Vérité a germé de la terre: le 

Christ, qui a dit: Je suis la Vérité, est né de la Vierge».7 

C'est de cette vérité que l'Église vit toujours; et c'est de cette vérité qu'elle 

est illuminée et qu'elle se réjouit tout particulièrement en ce moment de son 

année liturgique. Et, à la lumière de cette vérité, mes paroles veulent être, 

devant vous et pour vous qui représentez la majeure partie des nations du 

monde, en même temps un témoignage et un souhait: dans la vérité la paix! 

Dans cet esprit, je vous adresse à tous mes souhaits les plus cordiaux de 

bonne année. 

II 

Ad communitates Itineris Neocatechumenalis.* 

Cari fratelli e sorelle! 

Grazie di cuore per questa vostra visita, che mi offre l'opportunità di 

inviare uno speciale saluto anche agli altri membri del Cammino Neocatecu-

menale disseminato in tante parti del mondo. Rivolgo il mio pensiero a 

ciascuno dei presenti, ad iniziare dai venerati Cardinali, Vescovi e sacerdoti. 

Saluto i responsabili del Cammino Neocatecumenale: il Signor Kiko Arguello, 

che ringrazio per le parole che mi ha indirizzato a vostro nome, la Signora 

Carmen Hernández e Padre Mario Pezzi. Saluto i seminaristi, i giovani e 

specialmente le famiglie che si apprestano a ricevere uno speciale «invio» 

missionario per recarsi in varie nazioni, soprattutto in America Latina. 

È un compito, questo, che si colloca nel contesto della nuova evangeliz

zazione, nella quale gioca un ruolo quanto mai importante proprio la fami

glia. Voi avete chiesto che a conferirlo fosse il Successore di Pietro, come già 

avvenne con il mio venerato Predecessore Giovanni Paolo II il 12 dicembre 

del 1994, perché la vostra azione apostolica intende collocarsi nel cuore della 

Chiesa, in totale sintonia con le sue direttive e in comunione con le Chiese 

particolari in cui andrete ad operare, valorizzando appieno la ricchezza dei 

carismi che il Signore ha suscitato attraverso gli iniziatori del Cammino. Care 

famiglie, il crocifisso che riceverete sarà vostro inseparabile compagno di 

7 Sermon pour Noël, n 185. 

* Die 12 Ianuarii 2006 
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cammino, mentre proclamerete con la vostra azione missionaria che solo in 

Gesù Cristo, morto e risorto, c'è salvezza. Di Lui sarete testimoni miti e 

gioiosi percorrendo in semplicità e povertà le strade d'ogni continente, soste

nuti da incessante preghiera ed ascolto della parola di Dio e nutriti dalla 

partecipazione alla vita liturgica delle Chiese particolari a cui siete inviati. 

L'importanza della liturgia e, in particolare, della Santa Messa nell'evan

gelizzazione è stata a più riprese posta in evidenza dai miei Predecessori, e la 

vostra lunga esperienza può bene confermare come la centralità del mistero di 

Cristo celebrato nei riti liturgici costituisce una via privilegiata e indispensa

bile per costruire comunità cristiane vive e perseveranti. Proprio per aiutare 

il Cammino Neocatecumenale a rendere ancor più incisiva la propria azione 

evangelizzatrice in comunione con tutto il Popolo di Dio, di recente la Con

gregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti vi ha impartito a 

mio nome alcune norme concernenti la Celebrazione eucaristica, dopo il pe

riodo di esperienza che aveva concesso il Servo di Dio Giovanni Paolo IL 

Sono certo che queste norme, che riprendono quanto è previsto nei libri 

liturgici approvati dalla Chiesa, saranno da voi attentamente osservate. Gra

zie all'adesione fedele ad ogni direttiva della Chiesa, voi renderete ancor più 

efficace il vostro apostolato in sintonia e comunione piena con il Papa e i 

Pastori di ogni Diocesi. E così facendo il Signore continuerà a benedirvi con 

abbondanti frutti pastorali. 

In effetti, in questi anni molto voi avete potuto realizzare, e numerose 

vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata sono nate all'interno delle vo

stre comunità. Oggi tuttavia è particolarmente alle famiglie che si rivolge la 

nostra attenzione. Oltre 200 di esse stanno per essere inviate in missione; sono 

famiglie che partono senza grandi appoggi umani, ma contando prima di 

tutto sul sostegno della Provvidenza divina. Care famiglie, voi potete testi

moniare con la vostra storia che il Signore non abbandona quanti a Lui si 

affidano. Continuate a diffondere il vangelo della vita. Dovunque vi conduce 

la vostra missione, lasciatevi illuminare dalla consolante parola di Gesù: 

« Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno 

date in aggiunta», ed ancora: «Non affannatevi dunque per il domani, perché 

il domani avrà già le sue inquietudini».1 In un mondo che cerca certezze 

umane e terrene sicurezze, mostrate che Cristo è la salda roccia su cui co

struire l'edifìcio della propria esistenza e che la fiducia in lui riposta non è mai 

1 Mt 6, 33-34, 
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vana. La santa Famiglia di Nazaret vi protegga e sia vostro modello. Io 

assicuro la mia preghiera per voi e per tutti i membri del Cammino Neoca-

tecumenale, mentre con affetto imparto a ciascuno l'Apostolica Benedizione. 

III 

Ad participes congressus Pontificii Consilii « Cor Unum ».* 

Eminenze, Eccellenze, Signori e Signore, 

L'escursione cosmica, in cui Dante nella sua «Divina Commedia» vuole 

coinvolgere il lettore, finisce davanti alla Luce perenne che è Dio stesso, 

davanti a quella Luce che al contempo è «l'amor che move il sole e l'altre 

stelle».1 Luce e amore sono una sola cosa. Sono la primordiale potenza crea

trice che muove l'universo. Se queste parole del Paradiso di Dante lasciano 

trasparire il pensiero di Aristotele, che vedeva nell'eros la potenza che muove 

il mondo, lo sguardo di Dante tuttavia scorge una cosa totalmente nuova ed 

inimmaginabile per il filosofo greco. Non soltanto che la Luce eterna si pre

senta in tre cerchi ai quali egli si rivolge con quei densi versi che conosciamo: 

«0 luce etterna che sola in te sidi, / sola t'intendi, e da te intelletta / e 

intendente te ami e arridi! ».2 In realtà, ancora più sconvolgente di questa 

rivelazione di Dio come cerchio trinitario di conoscenza e amore è la perce

zione di un volto umano — il volto di Gesù Cristo — che a Dante appare nel 

cerchio centrale della Luce. Dio, Luce infinita il cui mistero incommensura

bile il filosofo greco aveva intuito, questo Dio ha un volto umano e — pos

siamo aggiungere — un cuore umano. In questa visione di Dante si mostra, 

da una parte, la continuità tra la fede cristiana in Dio e la ricerca sviluppata 

dalla ragione e dal mondo delle religioni; al contempo, però, appare anche la 

novità che supera ogni ricerca umana — la novità che solo Dio stesso poteva 

rivelarci: la novità di un amore che ha spinto Dio ad assumere un volto 

umano, anzi ad assumere carne e sangue, l'intero essere umano. L'eros di 

Dio non è soltanto una forza cosmica primordiale; è amore che ha creato 

l'uomo e si china verso di lui, come si è chinato il buon Samaritano verso 

* Die 23 Ianuarii 2006 
1 Par XXXIII, v 145 
2 Par , XXXIII, vv. 124-126 



Acta Benedicti Pp.. XVI 131 

l'uomo ferito e derubato, giacente al margine della strada che scendeva da 

Gerusalemme a Gerico. 

La parola «amore» oggi è così sciupata, così consumata e abusata che 

quasi si teme di lasciarla affiorare sulle proprie labbra. Eppure è una parola 

primordiale, espressione della realtà primordiale; noi non possiamo semplice

mente abbandonarla, ma dobbiamo riprenderla, purificarla e riportarla al suo 

splendore originario, perché possa illuminare la nostra vita e portarla sulla 

retta via. E stata questa consapevolezza che mi ha indotto a scegliere l'amore 

come tema della mia prima Enciclica. Volevo tentare di esprimere per il 

nostro tempo e per la nostra esistenza qualcosa di quello che Dante nella 

sua visione ha ricapitolato in modo audace. Egli narra di una «vista» che 

«s'avvalorava» mentre egli guardava e lo mutava interiormente.3 Si tratta 

proprio di questo: che la fede diventi una visione-comprensione che ci tra

sforma. Era mio desiderio di dare risalto alla centralità della fede in Dio — in 

quel Dio che ha assunto un volto umano e un cuore umano. La fede non è una 

teoria che si può far propria o anche accantonare. E una cosa molto concreta: 

è il criterio che decide del nostro stile di vita. In un'epoca nella quale l'ostilità 

e l'avidità sono diventate superpotenze, un'epoca nella quale assistiamo al

l'abuso della religione fino all'apoteosi dell'odio, la sola razionalità neutra 

non è in grado di proteggerci. Abbiamo bisogno del Dio vivente, che ci ha 

amati fino alla morte. 

Così, in questa Enciclica, i temi «Dio», «Cristo» e «Amore» sono fusi 

insieme come guida centrale della fede cristiana. Volevo mostrare l'umanità 

della fede, di cui fa parte l'eros — il « sì» dell'uomo alla sua corporeità creata 

da Dio, un «sì» che nel matrimonio indissolubile tra uomo e donna trova la 

sua forma radicata nella creazione. E lì avviene anche che l'eros si trasforma 

in agape — che l'amore per l'altro non cerca più se stesso, ma diventa pre

occupazione per l'altro, disposizione al sacrifìcio per lui e apertura anche al 

dono di una nuova vita umana. L'agape cristiana, l'amore per il prossimo 

nella sequela di Cristo non è qualcosa di estraneo, posto accanto o addirittura 

contro l'eros; anzi, nel sacrifìcio che Cristo ha fatto di sé per l'uomo ha 

trovato una nuova dimensione che, nella storia della dedizione caritatevole 

dei cristiani ai poveri e ai sofferenti, si è sviluppata sempre di più. 

Una prima lettura dell'Enciclica potrebbe forse suscitare l'impressione 

che essa si spezzi in due parti tra loro poco collegate: una prima parte teorica, 

3 Cfr Par., XXXIII, vv 112-114 
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che parla dell'essenza dell'amore, e una seconda che tratta della carità eccle

siale, delle organizzazioni caritative. A me però interessava proprio l'unità dei 

due temi che, solo se visti come un'unica cosa, sono compresi bene. Dapprima 

occorreva trattare dell'essenza dell'amore come si presenta a noi nella luce 

della testimonianza biblica. Partendo dall'immagine cristiana di Dio, biso

gnava mostrare come l'uomo è creato per amare e come questo amore, che 

inizialmente appare soprattutto come eros tra uomo e donna, deve poi inte

riormente trasformarsi in agape, in dono di sé all'altro — e ciò proprio per 

rispondere alla vera natura dell'eros. Su questa base si doveva poi chiarire 

che l'essenza dell'amore di Dio e del prossimo descritto nella Bibbia è il centro 

dell'esistenza cristiana, è il frutto della fede. Successivamente, però, in una 

seconda parte bisognava evidenziare che l'atto totalmente personale dell'a

gape non può mai restare una cosa solamente individuale, ma che deve invece 

diventare anche un atto essenziale della Chiesa come comunità: abbisogna 

cioè anche della forma istituzionale che s'esprime neh"agire comunitario della 

Chiesa. L'organizzazione ecclesiale della carità non è una forma di assistenza 

sociale che s'aggiunge casualmente alla realtà della Chiesa, un'iniziativa che 

si potrebbe lasciare anche ad altri. Essa fa parte invece della natura della 

Chiesa. Come al Logos divino corrisponde l'annuncio umano, la parola della 

fede, così all'Agape, che è Dio, deve corrispondere l'agape della Chiesa, la sua 

attività caritativa. Questa attività, oltre al primo significato molto concreto 

dell'aiutare il prossimo, possiede essenzialmente anche quello del comunicare 

agli altri l'amore di Dio, che noi stessi abbiamo ricevuto. Essa deve rendere in 

qualche modo visibile il Dio vivente. Dio e Cristo nell'organizzazione carita

tiva non devono essere parole estranee; esse in realtà indicano la fonte origi

naria della carità ecclesiale. La forza della Caritas dipende dalla forza della 

fede di tutti i membri e collaboratori. 

Lo spettacolo dell'uomo sofferente tocca il nostro cuore. Ma l'impegno 

caritativo ha un senso che va ben oltre la semplice filantropia. E Dio stesso 

che ci spinge nel nostro intimo ad alleviare la miseria. Così, in definitiva, è 

Lui stesso che noi portiamo nel mondo sofferente. Quanto più consapevol

mente e chiaramente lo portiamo come dono, tanto più efficacemente il no

stro amore Gambiera il mondo e risveglierà la speranza — una speranza che 

va al di là della morte e solo così è vera speranza per l'uomo. Auguro la 

benedizione del Signore per il vostro Simposio. 
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IV 

Ad Commissionem apparantem III Coetum Oecumenicum Europaeum.* 

Cari fratelli e sorelle! 

Con gioia vi do il benvenuto e vi ringrazio per la vostra presenza. Saluto 

ciascuno di voi e, attraverso voi, saluto le Conferenze episcopali, le comunità 

e gli organismi ecumenici dell'Europa. Un saluto speciale rivolgo ai Presidenti 

del Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa e della Conferenza delle 

Chiese europee e li ringrazio perché hanno voluto farsi interpreti dei vostri 

fraterni sentimenti. La vostra visita è un'ulteriore occasione per porre in luce 

i vincoli di comunione che ci legano in Cristo, e rinnovare la volontà di 

operare insieme perché quanto prima si giunga alla piena unità. 

Sono particolarmente contento quest'oggi di incontrarvi nuovamente do

po aver partecipato ieri nella Basilica di san Paolo alla conclusione della 

Settimana di preghiera per l'unità dei Cristiani. Voi avete voluto iniziare il 

pellegrinaggio ecumenico europeo, che avrà il suo culmine nell'assemblea di 

Sibiu, in Romania, nel settembre 2007, proprio qui da Roma, dove ebbero 

luogo la predicazione e il martirio degli apostoli Pietro e Paolo. E questo è 

quanto mai significativo perché gli Apostoli ci hanno per primi annunciato 

quel Vangelo che, come cristiani, siamo chiamati a proclamare e testimoniare 

all'Europa di oggi. E proprio per dare maggior efficacia a tale annuncio che 

noi vogliamo procedere con coraggio nel cammino della ricerca della piena 

comunione. Il tema che avete scelto per tale itinerario spirituale — « La luce 

di Cristo illumina tutti. Speranza di rinnovamento e unità in Europa» — 

indica che è questa la vera priorità per l'Europa: impegnarsi perché la luce 

di Cristo risplenda e illumini con rinnovato vigore i passi del Continente 

europeo all'inizio del nuovo millennio. Mi auguro che ogni tappa di questo 

pellegrinaggio sia segnata dalla luce di Cristo e che la prossima Assemblea 

Ecumenica Europea possa contribuire a rendere più consapevoli i cristiani dei 

nostri Paesi circa il dovere di testimoniare la fede nell'odierno contesto cul

turale, spesso segnato dal relativismo e dall'indifferenza. È questo un servizio 

indispensabile da rendere alla Comunità Europea, che in questi anni ha al

largato i suoi confini. 

Die 26 Ianuarii 2006. 
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In effetti, perché sia fruttuoso il processo di unificazione che ha avviato, 

l'Europa ha bisogno di riscoprire le sue radici cristiane, dando spazio ai valori 

etici che fanno parte del suo vasto e consolidato patrimonio spirituale. Tocca 

a noi discepoli di Cristo il compito di aiutare l'Europa a prendere coscienza di 

questa sua peculiare responsabilità nel consesso dei popoli. Tuttavia la pre

senza di noi cristiani sarà incisiva e illuminante solo se avremo il coraggio di 

percorrere con decisione la via della riconciliazione e dell'unità. Mi risuona 

nella mente l'interrogativo che l'amato Predecessore Giovanni Paolo II ebbe 

a porsi nell'Omelia durante la celebrazione ecumenica in occasione della pri

ma Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per l'Europa il 7 dicembre 

1991: «Nell'Europa in cammino verso l'unità politica possiamo forse ammet

tere che sia proprio la Chiesa di Cristo un fattore di disunione e di discordia? 

Non sarebbe questo uno degli scandali più grandi del nostro tempo? Quan

to importante è trovare in Cristo la luce per avanzare in maniera concreta 

verso l'unità! Questo sforzo è richiesto a tutti, cari rappresentanti delle Chiese 

e delle Comunità ecclesiali in Europa, perché tutti abbiamo una specifica 

responsabilità per quanto concerne il cammino ecumenico dei cristiani nel 

nostro Continente e nel resto del mondo. Dopo la caduta del muro, che 

divideva i Paesi dell'Oriente e dell'Occidente in Europa, è più facile l'incontro 

tra i popoli; ci sono più opportunità per accrescere la conoscenza e la stima 

reciproca, con un arricchente mutuo scambio di doni; si avverte il bisogno di 

affrontare uniti le grandi sfide del momento, a iniziare da quella della mo

dernità e della secolarizzazione. L'esperienza dimostra ampiamente che il 

dialogo sincero e fraterno genera fiducia, elimina le paure e i preconcetti, 

scioglie le difficoltà e apre al confronto sereno e costruttivo. 

Cari amici, per quanto mi concerne rinnovo qui la decisa volontà, mani

festata all'inizio del mio Pontificato, di assumermi come prioritario impegno 

quello di lavorare senza risparmio di energie alla ricostituzione della piena e 

visibile unità di tutti i seguaci di Cristo. Vi ringrazio ancora per la vostra 

gradita visita e chiedo a Dio di accompagnare con il suo Spirito i vostri sforzi 

per preparare la prossima Assemblea Ecumenica Europea a Sibiu. Il Signore 

benedica le vostre famiglie, le Comunità, le Chiese e quanti in ogni regione 

d'Europa si proclamano discepoli di Cristo. 

1 Insegnamenti, XIV/2, 1991, p. 1330. 
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V 

Ad Tribunal R o t a e R o m a n a e . * 

Illustri Giudici, Officiali e Collaboratori 

del Tribunale Apostolico della Rota Romana! 

E passato quasi un anno dall'ultimo incontro del vostro Tribunale con il 

mio amato predecessore Giovanni Paolo IL Fu l'ultimo di una lunga serie. 

Dell'immensa eredità che egli ci ha lasciato anche in materia di diritto cano

nico, vorrei oggi particolarmente segnalare l'Istruzione Dignitas connubii, 

sulla procedura da seguire nelle cause di nullità matrimoniale. Con essa si è 

inteso stendere una sorta di vademecum, che non solo raccoglie le norme 

vigenti in questa materia, ma le arricchisce con ulteriori disposizioni, neces

sarie per la corretta applicazione delle prime. Il maggior contributo di questa 

Istruzione, che auspico venga applicata integralmente dagli operatori dei 

tribunali ecclesiastici, consiste neh"indicare in che misura e modo devono 

essere applicate nelle cause di nullità matrimoniale le norme contenute nei 

canoni relativi al giudizio contenzioso ordinario, in osservanza delle norme 

speciali dettate per le cause sullo stato delle persone e per quelle di bene 

pubblico. 

Come ben sapete, l'attenzione dedicata ai processi di nullità matrimoniale 

trascende sempre più l'ambito degli specialisti. Le sentenze ecclesiastiche in 

questa materia, infatti, incidono sulla possibilità o meno di ricevere la Co

munione eucaristica da parte di non pochi fedeli. Proprio quest'aspetto, così 

decisivo dal punto di vista della vita cristiana, spiega perché l'argomento 

della nullità matrimoniale sia emerso ripetutamente anche durante il recente 

Sinodo sull'Eucaristia. Potrebbe sembrare a prima vista che la preoccupazio

ne pastorale riflessa nei lavori del Sinodo e lo spirito delle norme giuridiche 

raccolte nella Dignitas connubii divergano profondamente tra di loro, fin 

quasi a contrapporsi. Da una parte, parrebbe che i Padri sinodali abbiano 

invitato i tribunali ecclesiastici ad adoperarsi affinché i fedeli non canonica

mente sposati possano al più presto regolarizzare la loro situazione matrimo

niale e riaccostarsi al banchetto eucaristico. Dall'altra parte, invece, la legi

slazione canonica e la recente Istruzione sembrerebbero, invece, porre dei 

limiti a tale spinta pastorale, come se la preoccupazione principale fosse 

* Die 28 Ianuarii 2006 
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quella di espletare le formalità giuridiche previste, con il rischio di dimenti

care la finalità pastorale del processo. Dietro a questa impostazione si cela 

una pretesa contrapposizione tra diritto e pastorale in genere. Non intendo 

ora riprendere approfonditamente la questione, già trattata da Giovanni 

Paolo II a più riprese, soprattutto nell'allocuzione alla Rota Romana del 

1990.1 In questo primo incontro con voi preferisco concentrarmi piuttosto 

su ciò che rappresenta il fondamentale punto di incontro tra diritto e pasto

rale: l'amore per la verità. Con questa affermazione, peraltro, mi ricollego 

idealmente a quanto lo stesso mio venerato Predecessore vi ha detto, proprio 

nell'allocuzione dell'anno scorso.2 

Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente 

uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale. Il suo scopo 

costitutivo non è quindi di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto 

meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità. 

L'istituto del processo in generale, del resto, non è di per sé un mezzo per 

soddisfare un interesse qualsiasi, bensì uno strumento qualificato per ottem

perare al dovere di giustizia di dare a ciascuno il suo. Il processo, proprio nella 

sua struttura essenziale, è istituto di giustizia e di pace. In effetti, lo scopo del 

processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo 

che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e 

prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è 

normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di 

conseguenza, decidere la causa secondo giustizia. Ogni sistema processuale 

deve tendere, quindi, ad assicurare l'oggettività, la tempestività e l'efficacia 

delle decisioni dei giudici. 

Di fondamentale importanza, anche in questa materia, è il rapporto tra 

ragione e fede. Se il processo risponde alla retta ragione, non può meravigliare 

il fatto che la Chiesa abbia adottato l'istituto processuale per risolvere que

stioni intraecclesiali d'indole giuridica. Si è andata consolidando così una 

tradizione ormai plurisecolare, che si conserva fino ai giorni nostri nei tribu

nali ecclesiastici di tutto il mondo. Conviene tener presente, inoltre, che il 

diritto canonico ha contribuito in maniera assai rilevante, all'epoca del dirit

to classico medioevale, a perfezionare la configurazione dello stesso istituto 

processuale. La sua applicazione nella Chiesa concerne anzitutto i casi in cui, 

essendo la materia del contendere disponibile, le parti potrebbero raggiungere 

1 Cfr AAS, 82 [1990], pp. 872-877. 
2 Cfr AAS, 97 [2005], pp. 164-166. 
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un accordo che risolverebbe la lite, ma per vari motivi ciò non avviene. Il 

ricorso alla via processuale, nel cercare di determinare ciò che è giusto, non 

solo non mira ad acuire i conflitti, ma a renderli più umani, trovando solu

zioni oggettivamente adeguate alle esigenze della giustizia. Naturalmente 

questa soluzione da sola non basta, poiché le persone hanno bisogno di amore, 

ma, quando risulta inevitabile, rappresenta un passo significativo nella giusta 

direzione. I processi, poi, possono vertere anche su materie che esulano dalla 

capacità di disporre delle parti, nella misura in cui interessano i diritti del

l'intera comunità ecclesiale. Proprio in questo ambito si pone il processo 

dichiarativo della nullità di un matrimonio: il matrimonio infatti, nella sua 

duplice dimensione naturale e sacramentale, non è un bene disponibile da 

parte dei coniugi né, attesa la sua indole sociale e pubblica, è possibile ipo

tizzare una qualche forma di autodichiarazione. 

A questo punto viene da sé la seconda osservazione. Nessun processo è a 

rigore contro l'altra parte, come se si trattasse di infliggerle un danno ingiu

sto. L'obiettivo non è di togliere un bene a nessuno, bensì di stabilire e 

tutelare l'appartenenza dei beni alle persone e alle istituzioni. A questa con

siderazione, valida per ogni processo, nell'ipotesi di nullità matrimoniale se ne 

aggiunge un'altra più specifica. Qui non vi è alcun bene conteso tra le parti, 

che debba essere attribuito all'una o all'altra. L'oggetto del processo è invece 

dichiarare la verità circa la validità o l'invalidità di un concreto matrimonio, 

vale a dire circa una realtà che fonda l'istituto della famiglia e che interessa in 

massima misura la Chiesa e la società civile. Di conseguenza si può affermare 

che in questo genere di processi il destinatario della richiesta di dichiarazione 

è la Chiesa stessa. Attesa la naturale presunzione di validità del matrimonio 

formalmente contratto, il mio predecessore, Benedetto XIV, insigne canoni

sta, ideò e rese obbligatoria la partecipazione del difensore del vincolo a detti 

processi.3 In tal modo viene garantita maggiormente la dialettica processuale, 

volta ad accertare la verità. 

Il criterio della ricerca della verità, come ci guida a comprendere la dia

lettica del processo, così può servirci per cogliere l'altro aspetto della que

stione: il suo valore pastorale, che non può essere separato dall'amore alla 

verità. Può avvenire infatti che la carità pastorale sia a volte contaminata da 

atteggiamenti compiacenti verso le persone. Questi atteggiamenti possono 

sembrare pastorali, ma in realtà non rispondono al bene delle persone e della 

3 Cfr Cost ap. Dei miseratione, 3 novembre 1741. 

10-A A S 
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stessa comunità ecclesiale; evitando il confronto con la verità che salva, essi 

possono addirittura risultare controproducenti rispetto all'incontro salvifico 

di ognuno con Cristo. Il principio dell'indissolubilità del matrimonio, riaffer

mato da Giovanni Paolo II con forza in questa sede,4 appartiene all'integrità 

del mistero cristiano. Oggi purtroppo ci è dato di constatare che questa verità 

è talvolta oscurata nella coscienza dei cristiani e delle persone di buona 

volontà. Proprio per questo motivo è ingannevole il servizio che si può offrire 

ai fedeli e ai coniugi non cristiani in difficoltà rafforzando in loro, magari solo 

implicitamente, la tendenza a dimenticare l'indissolubilità della propria unio

ne. In tal modo, l'eventuale intervento dell'istituzione ecclesiastica nelle cau

se di nullità rischia di apparire quale mera presa d'atto di un fallimento. 

La verità cercata nei processi di nullità matrimoniale non è tuttavia una 

verità astratta, avulsa dal bene delle persone. E una verità che si integra 

nell'itinerario umano e cristiano di ogni fedele. E pertanto assai importante 

che la sua dichiarazione arrivi in tempi ragionevoli. La Provvidenza divina sa 

certo trarre il bene dal male, anche quando le istituzioni ecclesiastiche tra

scurassero il loro dovere o commettessero degli errori. Ma è un obbligo grave 

quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più 

vicino ai fedeli. Inoltre, la sensibilità pastorale deve portare a cercare di 

prevenire le nullità matrimoniali in sede di ammissione alle nozze e ad ado

perarsi affinché i coniugi risolvano i loro eventuali problemi e trovino la via 

della riconciliazione. La stessa sensibilità pastorale dinanzi alle situazioni 

reali delle persone deve però portare a salvaguardare la verità e ad applicare 

le norme previste per tutelarla nel processo. 

Mi auguro che queste riflessioni giovino a far comprendere meglio come 

l'amore alla verità raccordi l'istituzione del processo canonico di nullità ma

trimoniale con l'autentico senso pastorale che deve animare tali processi. In 

questa chiave di lettura, l'Istruzione Dignitas connubii e le preoccupazioni 

emerse nell'ultimo Sinodo si rivelano del tutto convergenti. Carissimi, attuare 

quest'armonia è il compito arduo ed affascinante per il cui discreto svolgi

mento la comunità ecclesiale vi è tanto grata. Con il cordiale auspicio che la 

vostra attività giudiziale contribuisca al bene di tutti coloro che si rivolgono a 

voi e li favorisca nell'incontro personale con la Verità che è Cristo, con rico

noscenza ed affetto vi benedico. 

4 Cfr i discorsi del 21 gennaio 2000, in AAS, 92 [2000], pp. 350-355; e del 28 gennaio 2002, in 
AAS, 94 [2002], pp, 340-346 
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NUNTIUS 

In Die Internationali Instrumentis Communicationis Socialis fovendis. 

Dear Brothers and Sisters, 

1. In the wake of the fortieth anniversary of the closing of the Second 

Vatican Ecumenical Council, I am happy to recali its Decree on the Means of 

Social Communication, Inter Mirifica, which in particular recognized the 

power of the media to influence the whole of human society. The need to 

harness that power for the benefit of ali mankind has prompted me, in this 

my first message for World Communications Day, to reflect briefly on the 

idea of the media as a network facilitating communication, communion, and 

coopération. 

Saint Paul, in his letter to the Ephesians, vividly depicts our human 

vocation to be « sharers in the divine nature »:1 through Christ we have access 

in one Spirit to the Father; so we are no longer strangers and aliens but 

Citizens with the saints and members of the household of God, growing into 

a holy temple, a dwelling place for God.2 This sublime portrayal of a life of 

communion engages all aspects of our li ves as Christians. The call to be trae 

to the self-communication of God in Christ is in fact a call to recognize his 

dynamic force within us, which then seeks to spread outwards to others, so 

that his love can truly become the prévalent measure of the world.3 

2. Technological advances in the media have in certain respects con-

quered time and space, making communication between people, even when 

separated by vast distances, both instantaneous and direct. This develop-

ment présents an enormous potential for service of the common good and 

«constitutes a patrimony to safeguard and promote».4 Yet, as we ail know, 

our world is far from perfect. Daily we are reminded that immediacy of 

communication does not necessarily translate into the building of coopéra

tion and communion in society. 

To inform the consciences of individuáis and help shape their thinking is 

never a neutral task. Authentic communication demands principled courage 

1 Dei Verbum, 2. 
2 Cf. Eph 2:18-22. 
3 Cf.. Homily for World Youth Day, Cologne, 21 August 2005. 
4 Rapid Development, 10. 



140 Acta Apostolicae Sedis — Commentarium Officiale 

and résolve. It requires a détermination of those working in the media not to 

wilt under the weight of so much information nor even to be content with 

partial or provisional truths. Instead it necessitates both seeking and trans-

mitting what is the ultimate foundation and meaning of human, personal and 

social existence.5 In this way the media can contribute constructively to the 

propagation of all that is good and true. 

3. The call for today's media to be responsible — to be the protagonist of 

truth and promoter of the peace that ensues — carnes with it a number of 

challenges. While the various instruments of social communication facilitate 

the exchange of information, ideas, and mutual understanding among 

groups, they are also tainted by ambiguity. Alongside the provision of a 

« great round table » for dialogue, certain tendencies within the media engen

der a kind of monoculture that dims creative genius, défiâtes the subtlety of 

complex thought and undervalues the specifìcity of cultural practices and the 

particularity of religious belief. These are distortions that occur when the 

media industry becomes self-serving or solely profìt-driven, losing the sense 

of accountability to the common good. 

Accurate reporting of events, full explanation of matters of public concern, 

and fair représentation of diverse points of view must, then, always be fos-

tered. The need to uphold and support marriage and family life is of particular 

importance, precisely because it pertains to the foundation of every culture 

and society.6 In coopération with parents, the social communications and 

entertainment industries can assist in the diffìcult but sublimely satisfying 

vocation of bringing up children, through presenting edifying models of hu

man life and love.7 How disheartening and destructive it is to us all when the 

opposite occurs. Do not our hearts cry out, most especially, when our young 

people are subjected to debased or false expressions of love which ridicule the 

God-given dignity of every human person and undermine family interests? 

4. To encourage both a constructi ve présence and a positive perception of 

the media in society, I wish to reiterate the importance of three steps, iden-

tifìed by my venerable predecessor Pope John Paul II, necessary for their 

service of the common good: formation, participation, and dialogue.8 

r> Cf. Fides et Ratio, 5 
6 Cf. Apostolicam Actuositatem, 11. 
! Cf. Inter Mirifica, 11. 
8 Cf, Rapid Development, 11. 



Acta Benedicti Pp. XVI 141 

Formation in the responsible and criticai use of the media helps people to 

use them intelligently and appropriately. The profound impact upon the 

mind of new vocabulary and of images, which the electronic media in parti

cular so easily introduce into society, cannot be overestimated. Precisely 

because contemporary media shape popular culture, they themselves must 

overeóme any temptation to manipúlate, especially the young, and instead 

pursue the desire to form and serve. In this way they protect rather than 

erode the fabric of a civil society worthy of the human person. 

Participation in the mass media arises from their nature as a good des-

tined for all people. As a public service, social communication requires a spirit 

of coopération and co-responsibility with vigorous accountability of the use 

of public resources and the performance of roles of public trust, 9 including 

recourse to regulatory standards and other measures or structures designed 

to effect this goal. 

Finally, the promotion of dialogue through the exchange of learning, the 

expression of solidarity and the espousal of peace présents a great opportu-

nity for the mass media which must be recognized and exercised. In this way 

they become influential and appreciated resources for building the civiliza-

tion of love for which all peoples yearn. 

I am confident that serious efforts to promote these three steps will assist 

the media to develop soundly as a network of communication, communion 

and coopération, helping men, women and children, to become more aware of 

the dignity of the human person, more responsible, and more open to others 

especially the neediest and the weakest members of society.10 

In conclusion, I return to the encouraging words of Saint Paul: Christ is 

our peace. In him we are one.1 1 Let us together break down the dividing walls 

of hostility and build up the communion of love according to the designs of 

the Creator made known through his Son! 

From the Vatican, 24 January 2006, the Feast of Saint Francis de Sales. 

BENEDICTUS PP. XVI 

9 Cf.. Ethics in Communications, 20 
10 Cf. Redemptor Hominis, 15; Ethics in Communications, 4. 
1 1 Cf. Eph 2:14. 
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SECRETARIA STATUS 

CONVENTIO 

INTER SANCTAM SEDEM ET SLOVENIAE REM PUBLICAM 

DE IURIDICIS QUAESTIONIBUS 

La Santa Sede e la Repubblica di 
Slovenia 

- considerando l'Accordo stipulato 
per l'avvio dei rapporti diploma
tici fra le Parti; 

- facendo riferimento, la Santa Sede 
ai documenti del Concilio Vatica
no II e alle prescrizioni del Diritto 
Canonico e la Repubblica Slovena 
alle norme della Costituzione e in 
particolare agli articoli NN. 7 e 41; 

- tenendo presente l'importanza dei 
diritti dell'uomo e richiamandosi, 
in particolare, ai principi interna
zionali riconosciuti sulla libertà di 
pensiero, coscienza e religione; 

- partendo dal plurisecolare lega
me storico fra la Chiesa Cattoli
ca ed il popolo sloveno; 

hanno stabilito di comune accordo 
quanto segue: 

Articolo 1 

La Santa Sede e la Repubblica di 
Slovenia riaffermano il principio 
che la Chiesa Cattolica e lo Stato 
sono, ciascuno nel proprio ordine, 

Sveti sedez in Republika Slovenija 
sta, 

- izhajajoc iz Sporazuma o vzpo-
stavitvi diplomatskih odnosov 
med pogodbenicama; 

- upostevajoc, Republika Sloveni
ja svojo ustavo, zlasti 7. in 41. 
cien, Sveti sedez, dokumente 2. 
vatikanskega koncila in norme 
kanonskega prava; 

- zavedajoc se pomena clovekovih 
pravic ter zlasti ob sklicevanju 
na mednarodno priznana nácela 
svobode misljenja, vesti in vero-
vanj a; 

- izhajajoc iz vecstoletne zgodovin-
ske povezanosti med Katolisko 
cerkvijo in slovenskim ljudstvom; 

sklenila naslednji sporazum: 

1. cien 

S veti sedez in Republika Slovenija 
potrjujeta nácelo, da sta drzava in 
Katoliska cerkev, vsaka v svoji ure-
ditvi, neodvisni in samostojni, in se 



Acta Secretariae Status 143 

indipendenti ed autonomi, e si impe
gnano al pieno rispetto di tale prin
cipio nei loro rapporti reciproci e al
la collaborazione per la promozione 
della persona e del bene comune. 

La Chiesa Cattolica nella Repubbli
ca di Slovenia svolge la sua attività 
in piena libertà, in conformità alle 
norme del Diritto Canonico e nel 
rispetto dell'ordine giuridico della 
Repubblica di Slovenia. 

Articolo 2 

La Repubblica di Slovenia ricono
sce la personalità giuridica della 
Chiesa Cattolica. 

La Repubblica di Slovenia ricono
sce anche la personalità giuridica 
di tutte le istituzioni ecclesiastiche 
territoriali e personali con sede nel
la Repubblica di Slovenia, che han
no questa personalità secondo le 
norme del Diritto Canonico. L'Au
torità ecclesiastica, nel rispetto del
l'ordine giuridico della Repubblica 
di Slovenia, ne farà debita notifica 
ai competenti organi dello Stato, af
finché essi le registrino. 

Articolo 3 

L'ordinamento giuridico della Re
pubblica di Slovenia assicura alla 
Chiesa Cattolica libertà di azione, 
di culto e di catechesi. 

L'autorità competente della Chiesa 
Cattolica, nel rispetto dell'ordine 

zavezujeta k polnemu spostovanj u 
tega nácela v svojih medsebojnih 
odnosih in k sodelovanju pri na-
predku clovekove osebe in skupne-
ga dobrega. 

Katoliska cerkev v Republiki Slo
veni]'i deluje svobodno po kanon-
skem pravu, v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije. 

2. cien 

Republika Slovenija priznava prav-
no osebnost Katoliske cerkve. 

Republika Slovenija priznava tudi 
pravno osebnost vseh teritorialnih 
in personalnih cerkvenih institucij 
s sedezem v Republiki Sloveniji, ki 
imajo to osebnost po normah ka-
nonskega prava. Cerkvena oblast 
jih mora v skladu s pravnim redom 
Republike Slovenije priglasiti pri-
stojnemu drzavnemu organu, da 
jih registrira. 

3. cien 

Pravni red Republike Slovenije Ka-
toliski cerkvi zagotavlja svobodo 
delovanja, bogocastja in kateheze. 

Vsa izredna javna bogosluzna opra-
vila in druga javna verska zbiranja 
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giuridico della Repubblica di Slove
nia, notifica all'autorità competente 
dello Stato tutte le attività liturgi
che straordinarie e altre riunioni re
ligiose pubbliche straordinarie (pel
legrinaggi, processioni, incontri). 

Articolo 4 

Spetta esclusivamente all'autorità 
ecclesiastica competente erigere, 
mutare e sopprimere le strutture ec
clesiastiche, e in particolare le circo
scrizioni territoriali ecclesiastiche 
(arcidiocesi, diocesi, amministrazio
ni apostoliche, prelature territoriali 
e personali, abbazie) conventi, par
rocchie, associazioni di vita consa
crata e di apostolato. 

Nessuna diocesi della Chiesa Cattoli
ca nella Repubblica di Slovenia avrà 
territori fuori del confine della Re
pubblica di Slovenia e nessuna parte 
del territorio della Repubblica di Slo
venia potrà appartenere a una dioce
si, la cui sede si trovi fuori del terri
torio della Repubblica di Slovenia. 

Articolo 5 

Spetta alla Chiesa Cattolica prov
vedere gli uffici ecclesiastici in con
formità alle norme del Diritto Ca
nonico. 

La nomina, l'accettazione delle di
missioni e la rimozione dei Vescovi 
competono esclusivamente alla San
ta Sede. 

(romanja, procesije, srecanja) pri
sto jna oblast Katoliske cerkve v 
skladu s pravnim redom Republike 
Sloveni] e priglasi pristojnemu 
drzavnemu organu. 

4. cien 

Pristojna cerkvena oblast je iz-
kljucno pristojna za vzpostavitev, 
spremembo in ukinitev cerkvenih 
struktur, zlasti cerkvenih obmocij 
(nadskofìj, skofij, apostolskih admi
nistratur, personalnih in teritorial-
nih prelatur, opatij), samostanov, 
zupnij ter ustanov posvecenega in 
druzb apostolskega zivfjenja. 

Nobena skofij a Katoliske cerkve v 
Republiki Sloveniji ne bo obsegala 
ozemlja, ki je zunaj meja Republike 
Slovenije, in noben del ozemlja Re-
publike Slovenije ne bo pripadal 
skofiji, katere sedez je zunaj Repu
blike Slovenije. 

5. cien 

V pristojnost Katoliske cerkve sodi, 
da po normah kanonskega prava 
podeljuje imenovanja in cerkvene 
sluzbe. 

Imenovanje, sprejemanje odpovedi 
in premestitev skofov so v izkljucni 
pristojnosti Svetega sedeza. 



Acta Secretariae Status 145 

Articolo 6 

La Chiesa Cattolica nella Repubbli
ca di Slovenia e le sue persone giu
ridiche e fìsiche possono liberamen
te comunicare e mantenere contatti 
con la Santa Sede e tra di loro senza 
ostacoli. 

Le stesse possono anche liberamen
te instaurare rapporti e collaborare 
con le altre Conferenze Episcopali, 
altre associazioni ecclesiali, altre 
organizzazioni e persone giuridiche, 
sia in patria sia all'estero. 

Articolo 7 

La Chiesa Cattolica ha la piena li
bertà di possedere mezzi di comuni
cazione ed ha, ugualmente alle altre 
persone giuridiche, diritto di acces
so a tutti i mezzi pubblici di comu
nicazione. 

Articolo 8 

Le persone giuridiche della Chiesa 
Cattolica possono erigere associa
zioni nel rispetto della legislazione 
della Repubblica di Slovenia. 

La Repubblica di Slovenia riconosce 
il diritto dei fedeli di istituire asso
ciazioni, conformi alle norme e agli 
scopi definiti dal Diritto Canonico e 
libere di svolgere attività pubbliche. 
Gli aspetti giuridici delle attività in
traprese da tali associazioni ecclesia
stiche saranno regolati dalle rispetti
ve norme della legislazione slovena. 

6. cien 

Katoliska cerkev v Republiki Slo
veni] i ter njene pravne in fizicne 
osebe lahko svobodno vzpostavlja-
jo in neo virano ohranjajo stike s 
Svetim sedezem in med seboj. 

Prav tako lahko tudi svobodno 
vzpostavljajo stike in sodelujejo s 
skofovskimi konferencami, drugimi 
cerkvenimi ustanovami ter drugimi 
organizacijami in pravnimi oseba-
mi, bodisi doma ali po svetu. 

7. cien 

Katoliska cerkev ima polno svobo-
do posedovanja lastnih sredstev ob-
vescanja in ima, enako kot druge 
pravne osebe, pravico dostopa do 
vseh javnih sredstev obvescanja. 

8. cien 

Pravne osebe Katoliske cerkve lah
ko ustanavljajo zdruzenja v skladu 
z zakonodajo Republike Slovenije. 

Republika Slovenija priznava pra
vico vernikov, da v skladu z norma-
mi in cilji, dolo cenimi s kanonskim 
pravom, ustanavljajo zdruzenja, ki 
svobodno in javno delujejo. Pravni 
vidiki dejavnosti teh cerkvenih 
zdruzenj se urejajo v skladu z 
ustreznimi predpisi Republike Slo
venije. 
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Le persone giuridiche della Chiesa 
Cattolica possono erigere fondazio
ni che opereranno nel rispetto delle 
leggi della Repubblica di Slovenia. 

Pravne osebe Katoliske cerkve lah-
ko ustanavljajo fundacije, ki delu-
jejo v skladu z zakonodajo Republi
ke Slovenije. 

Articolo 9 

Le persone giuridiche della Chiesa 
Cattolica con sede nella Repubblica 
di Slovenia possono, in conformità 
alle leggi della Repubblica di Slove
nia, acquistare, possedere, usufruire, 
alienare mobili e immobili e possono 
ottenere e rinunciare ai diritti di 
proprietà e a altri diritti reali. 

9. cien 

Pravne osebe Katoliske cerkve s se-
dezem v Republiki Sloveniji lahko v 
skladu z zakonodajo Republike Slo
venije pridobivajo, posedujejo, uzi-
vajo in odtujujejo premicnine in ne-
premicnine ter pridobivajo lastninske 
in druge stvarne pravice ali se jim 
odpovedujejo. 

Articolo 10 

La Chiesa Cattolica, nel rispetto del
le leggi della Repubblica di Slovenia 
e in conformità alle norme del Dirit
to Canonico, ha il diritto di istituire 
e gestire scuole di ogni ordine e gra
do, collegi e altre istituzioni di inse
gnamento e di educazione. 

Lo Stato sovvenzionerà i centri di 
cui al paragrafo precedente, secon
do gli stessi criteri seguiti per simili 
istituzioni private. 

Gli alunni e studenti di questi centri 
godranno dello status di cui godono 
gli studenti dei centri di insegna
mento pubblico. 

10. cien 

Katoliska cerkev ima v skladu z za
konodajo Republike Slovenije in v 
skladu s kanonskim pravom pravi-
co ustanavljati in upravljati sole 
vseh vrst in stopenj, dijaske in stu-
dentske domove ter druge izobraze-
valne in vzgojne ustanove. 

Drzava bo podpirala ustanove iz 
prejsnjega odstavka ob enakih po-
gojih, kot podpira druge tovrstne 
zasebne ustanove. 

Status dijakov, studentov in gojen-
cev teh ustanov je izenacen s statu -
som gojencev v javnih ustanovah. 

Articolo 11 11. cien 

Le autorità competenti della Chiesa 
e le autorità competenti dello Stato 
nonché gli organismi delle comunità 
locali collaboreranno per conservare 

Pristoj ni drzavni organi in pristojni 
organi lokalnih skupnosti ter pri
stojna cerkvena oblast sodelujejo 
pri ohranjanju in vzdrzevanju kul-
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e salvaguardare i monumenti e altri 
beni culturali, nonché gli archivi che 
sono di proprietà della Chiesa. 

Articolo 12 

Nella Repubblica di Slovenia è assi
curato il rispetto completo della li
bertà religiosa agli individui negli 
ospedali, nelle case di cura, nelle 
carceri e in altre istituzioni i cui re
sidenti hanno difficoltà di libero 
movimento. 

La Chiesa Cattolica, in conformità 
alle relative leggi sulla materia, ha 
diritto di svolgere attività pastorali 
in tali istituzioni. 

Articolo 13 

Le istituzioni ecclesiastiche caritati
ve e sociali, e le organizzazioni che si 
occupano di beneficenza e solidarie
tà sociale organizzate in conformità 
alla legge slovena, riceveranno lo 
stesso trattamento riservato a simili 
organizzazioni umanitarie operanti 
nel Paese, per quanto riguarda le 
agevolazioni, gli aiuti e altri provve
dimenti di sostegno. 

Articolo 14 

La Santa Sede e la Repubblica di 
Slovenia si impegnano di risolvere 
di comune accordo, per via diploma
tica, dubbi o difficoltà che potrebbe
ro sorgere nell'interpretazione e nel
l'applicazione delle disposizioni del 
presente Accordo. 

turnih spomenikov ter drugih kul-
turnih dobrin in arhivov, ki so v 
cerkveni lasti. 

12. cien 

V Republiki Sloveni]i je zagotovlje-
no celovito spostovanje verske svo-
bode posameznikom v bolnisnicah, 
domovih za ostarele, zaporih in 
drugih ustanovah, v katerih je ote-
zeno svobodno gibanje oseb, ki se v 
njih nahajajo. 

Katoliska cerkev ima pravico do 
pastoralnega delovanja v teh usta
novah v skladu z ustreznimi zakoni 
s tega podrocja. 

13. cien 

Dobrodelne in socialne cerkvene 
ustanove in organizacije, ki se 
ukvarjajo z dobrodelnostjo in 
druzbeno solidarnostjo ter so or
ganizsane v skladu s slovensko 
zakonodajo, so glede olajsav, po-
moci in drugih spodbujevalnih u-
krepov izenacene z drugimi podo-
bnimi dobrodelnimi organizacija
mi v drzavi. 

14. cien 

S veti sedez in Republika Slovenija 
bosta resevala sporazumno po di-
plomatski poti morebitna razha-
janja, ki bi lahko nastala pri raz-
lagi ali uporabi dolocb tega 
sporazuma. 
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La Santa Sede e la Repubblica di 
Slovenia si impegnano nel prosegui
re la trattazione di tutte le questio
ni aperte, che non sono oggetto di 
questo Accordo, in vista di una loro 
soluzione pattizia. 

Articolo 15 

Il presente Accordo sarà ratificato 
secondo le norme procedurali pro
prie delle Alte Parti contraenti ed 
entrerà in vigore al momento dello 
scambio degli strumenti di ratifica. 

Firmato a Ljubljana, il 14 dicembre 
2001, in doppio originale, ciascuno 
in lingua italiana e slovena, i cui 
testi sono ugualmente autentici. 

S veti sedez in Republika Sloveni] a 
si bosta nadalje prizadevala 
obravnavati vsa odprta vprasa-
nja, ki niso predmet tega sporazu-
ma, z namenom njihove spora-
zumne resitve. 

15. cien 

Ta sporazum bo ratificiran v skladu 
s pravili vsake od pogodbenic in bo 
zacel veljati z izmenjavo listin o ra-
tifikaciji. 

Podpisano v Ljubljani, 14. decembra 
2001, v dveh izvirnikih, od katerih je 
vsak v italijanskem in slovenskem 
jeziku, pri cerner sta besedili v obeh 
jezikih enako verodostojni. 

Per la Santa Sede 

Jean-Louis Tauran 

Arcivescovo tit. di Telepte 

Segretario per le Relazioni con gli Stati 

Za Republiko Slovenijo 

Dimitrij Rupel 

Ministro per gli Affari esteri 

Nos autem eandem conventionem, quam diligenter inspeximus ac voluntati 

nostrae conformem invenimus, ratam habemus et confirmamus. 

In quorum fidem sollemne hoc ratihabitionis documentum nostra subscriptio

ne munimus eique signum nostrum apponi iubemus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die xxiv mensis maii, anno MMIV, 
Pontificatus nostri vicesimo sexto. 

IOANNES PAULUS PP. II 
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HOMILIA 

Em.mi Angeli Card. Sodano, Secretarii Status, Quinto occurrente Centenario a 

condita Cohorte Helvetica.* 

Venerati Concelebranti e distinte Autorità, 

Cari membri del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia, 

Fratelli e Sorelle nel Signore, 

Nell'antifona d'ingresso abbiamo esclamato con le parole del Salmo 

95: «Cantate al Signore un canto nuovo, Cantate al Signore da tut ta la 

terra; splendore e maestà dinnanzi a lui, potenza e bellezza nel suo san

tuario ». 

Il coro ha poi fatto riecheggiare sotto le volte stupende di questa Cappella 

Sistina 1'«Exsultate Deo» di Scarlatti. E stato tutto un invito a glorificare 

Dio in questo giorno di festa, lodandolo e ringraziandolo per la Sua continua 

presenza in mezzo a noi. 

1. La gloria di Dio 

L'autore del Salmo già proclamava che dinnanzi al Signore c'è splendore e 

maestà, che vi è potenza e bellezza nel suo santuario. 

E questa un'esclamazione che prorompe pure spontanea dalle nostre lab

bra in questo giorno di festa, mentre siamo riuniti in preghiera per cantare la 

gloria del Signore. L'odierna liturgia si svolge, infatti, in questa Cappella 

Sistina, ove tutto invita a cantare la grandezza di Dio Onnipotente ed a 

celebrare la Sua continua presenza in mezzo a noi. 

A tale riguardo, come non ricordare l'insegnamento di un grande teo

logo della vostra terra, il compianto Hans Urs von Balthasar, il quale ci 

richiamava a contemplare sempre la gloria di Dio, soprattutto con la sua 

celebre opera «Herrlichkeit». In Italia si è tradotto tale termine come «la 

Gloria di Dio », ma « Herrlichkeit » è una parola complessa che indica tutta 

la magnificenza e splendore del culto cristiano. Indica, cioè, qualcosa di 

stupendamente bello e meraviglioso che Dio dischiude dinnanzi a noi. Ed è 

* Die 22 Ianuarii 2006. 
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ciò che noi oggi possiamo contemplare nella Cappella Sistina in quest'ora 

di grazia! 

2. La parola di Dio 

Immersi in questa luminosa atmosfera, abbiamo poi ascoltato la parola 

che Cristo ci ha rivolto: «Il tempo è compiuto ed il regno di Dio è vicino; 

convertitevi e credete al Vangelo».1 

E un invito a quel rinnovamento interiore, a cui ci ha richiamato anche il 

profeta Giona nella prima lettura di questo giorno del Signore. 

E un invito che la Chiesa ripete anche a voi oggi, care Guardie Svizzere, 

perché ogni giorno dobbiamo purificarci e rinnovarci nel servizio del Signore e 

nella fedeltà alla sua santa Chiesa. Del resto, il vostro motto, «acriter et 

fideliter», «tapfer und treu», è un richiamo quotidiano a tale programma 

di vita. 

A tale proposito mi ritorna sempre alla memoria quel giuramento solenne, 

quasi «gridato» che voi pronunciate ogni 6 maggio in Vaticano di «servire 

fedelmente, lealmente ed onorevolmente il Sommo Pontefice ed i suoi legitti

mi Successori con tutte le forze, sacrificando, ove occorra, anche la vita per la 

loro difesa». 

Questa fedeltà sia sempre la vostra divisa! 

3. Gli occhi della fede 

Cari amici, oggi iniziano ufficialmente le celebrazioni del quinto Centena

rio della presenza in Vaticano della Guardia Svizzera. Un giorno come oggi, il 

22 gennaio del 1506, i primi 150 Svizzeri entravano attraverso Piazza del 

Popolo nella Città eterna ed innalzavano la loro gloriosa bandiera, sotto la 

guida del Capitano Kaspar von Silenen del Cantone di Uri. Il Papa Giulio II, 

che li aveva insistentemente chiamati per tale servizio, li accoglieva con la 

sua Benedizione. Ed iniziava così la lunga serie di giovani generosi e forti che 

vollero qui venire per la difesa della Cattedra di Pietro. 

Questa visione religiosa che ispirò i primi alabardieri nel loro servizio era 

ben sottolineata dallo stesso Ulrich Zwingli, che in quell'anno non si era 

ancora allontanato dalla Chiesa cattolica. In quell'occasione egli scriveva al 

suo amico Vadian: « Die Schweizer sehen den traurigen Zustand der Kirche 

Gottes, die Mutter der Christenheit, und halten es für schlimm und gefähr

d e 1: 15. 
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lieh, wenn jeder Tyrann ungestraft nach seiner Raubgier die gemeinsame 

Mutter der Christenheit auffallen dürfte» («Gli Svizzeri vedono la triste si

tuazione della Chiesa di Dio, la Madre della Cristianità, e ritengono grave e 

pericoloso che ogni tiranno possa aggredire impunemente per avidità di bot

tino la Madre comune della Cristianità»). 

Lo stesso Papa Pio XII, di venerata memoria, volle ricordare queste 

parole significative, nel celebrare, nel 1956, il 450° anniversario della Guardia 

Svizzera.2 

Sono parole che stanno a ricordare ancor oggi alle Guardie Svizzere quel

l'ispirazione superiore che deve animare il loro servizio, vedendo, con gli occhi 

della fede, in ogni Romano Pontefice il principio dell'unità visibile della 

Santa Chiesa di Dio. 

4. Un inno di gratitudine 

In tale contesto di festa, vorrei infine invitarvi a rendere grazie a Dio per 

la continua assistenza che Egli riserva per la nostra Santa Chiesa, suscitando 

in essa dei Pastori che, a seconda delle necessità dei tempi, sanno essere guide 

sicure per il cammino dei credenti. All'inizio vi fu Pietro, poi vennero Lino, 

Cleto, Clemente e così via, fino a giungere, ai giorni nostri, al Papa Benedetto 

XVI: ogni Papa con il proprio carisma e con la propria personalità. 

Oggi noi, commemorando il quinto Centenario della Guardia Svizzera, 

vogliamo rendere grazie a Dio per i doni che concesse al Papa Giulio II, il 

quale, fra tante altre benemerenze, volle chiamare a Roma i primi soldati 

svizzeri, perché fossero «defensores Ecclesiae libertatis», come furono definiti 

dallo stesso Pontefice. 

La grandezza d'animo di questo grande Papa del Rinascimento è ben 

simboleggiata dalla figura del Mose che Michelangelo volle scolpire come 

ricordo funebre del suo Mecenate. Qui, poi, in questo luogo privilegiato, tutto 

parla di Giulio II, del Papa Giuliano della Rovere, che volle abbellire questa 

Cappella, con il fine,:— egli scriveva — « che superasse in grandezza e bellezza 

ogni altra cosa del mondo ».3 

Non è poi fuori luogo ricordare che, in quest'anno 2006, cade pure il 

quinto Centenario dell'inizio dei lavori di costruzione dell'attuale Basilica 

di S. Pietro, che, proprio nel 1506, Giulio II volle affidare al genio del Bra-

2 Cfr Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, vol.. XVIII, Vaticano, 1967, pag. 

3 Bullarium Vaticanum, II, 349. 
166. 
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mante, perché il nuovo e grandioso tempio cantasse in eterno la gloria di Dio, 

sul luogo del martirio del Principe degli Apostoli. 

Né potrei dimenticare che anche in campo pastorale grande fu la figura di 

Giulio II, che tanto lavorò per la riforma interna della Chiesa, con la convo

cazione nel 1512 del Concilio Ecumenico Lateranense V. Egli, inoltre, si pre

occupò subito del nuovo mondo, da poco scoperto da Cristoforo Colombo, 

erigendo già nel 1511, a Santo Domingo, la prima diocesi dell'America Latina. 

Per tutto ciò che Giulio II ha fatto nel suo tempo, come per tutto ciò che 

nel corso dei secoli i Romani Pontefici hanno realizzato per la difesa e la 

promozione della Santa Chiesa di Dio, noi oggi vogliamo cantare il nostro 

sentito « Te Deum ». 

5. Una Chiesa da amare 

Cari Membri della Guardia Svizzera, come ricordo dell'attuale celebrazio

ne, vi invito ad amare sempre più la Chiesa di Cristo. Con il Salmista, che 

guardava estasiato verso la città di Sion, noi possiamo ripetere a maggior 

ragione: «Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei», «Cose gloriose sono state 

dette di te, o città di Dio ».* 

E questa la Chiesa che anche noi oggi vogliamo amare, è questa la Chiesa 

che anche noi oggi vogliamo servire. Amen! 

Salmo 86 [87], 3 
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ACTA CONGREGATIONUM 

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM 

VARSAVIENSIS-PRAGENSIS 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Ignatii Klopotowski Sacerdotis 

dioecesani fundatoris Congregationis Sororum Beatae Mariae Virginis Lauretanae 

(1866-1931) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Servus Dei Ignatius Klopotowski natus est die 20 mensis Iulii 

anno 1866 in loco v. d. Korzeniówka in Polonia. Ipse vero, sacro presbyteratus 

ordine auctus in dioecesi Lublinensi, ministerio pastorali ferventer incubuit. 

Nonnulla scilicet opera fundavit adulescentibus, pauperibus, orphanis, senio

ribus aliisque egentibus adiuvandis. Ut autem regno Deo augendo operam 

navaret, libros conscripsit ephemeridesque condidit, Varsaviae porro, ubi 

ipse parochi munus exercuerat, Congregationem Sororum Beatae Mariae Vir

ginis Lauretanae fundavit. Ex improviso mortuus est die 7 mensis Septem

bris anno 1931. 

Quem quidem Servum Dei die 20 mensis Decembris anno 2004 Summus 

Pontifex Ioannes Paulus II virtutes théologales et cardinales iisque adnexas 

in gradu heroico exercuisse declaravit. 

Eius quidem beatificationi prospiciens, Postulatio Causae adsertam 

quandam miram sanationem, ipsius Servi Dei intercessioni tributam, huic 

Congregationi permisit iudicandam. Quod factum pertinet ad D.num Anto

nium Latko, presbyterum, eundemque parochum in archidioecesi Katovi-

censi, qui, sexagesimum primum annum agens, nocturno tempore inter dies 

20 et 21 mensis Iunii anno 1991 vim passus est a raptoribus quibusdam, qui 

domum ipsius, nempe iurandi causa, incursaverant. Ipse autem, traumate 

encephalico aliisque laesionibus vulneratus, matutino tempore diei 21 men

sis Iunii inventus, statim in valetudinarium est traductus. Illic vero diagno

sis posita est de sugillatione in temporali frontalique regione sinistra, multi

l i - A A S . 
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fragmentaria fractura patente, temporali osse depresso, basi denique cranica 

ad libram anterioris mediaeque fossae cranicae confracta. In valetudinarium 

receptus, aegrotus aphasicus exstabat; mox autem profundo veterno est 

correptus. Otorrhaea quoque ipse ex utraque parte oculorumque pravitate, 

eaque alternis vicibus divergenti, laborabat. Praeterea radiologica cranii 

inspectio pneumoencephalum quoque exsistere demonstravit, cum porro 

angiographia cerebralis ostenderet mediam cerebri arteriam haematomate 

intracranico increscente dispositam. Quibus quidem successit gravis depres-

sio fluxus sanguinei arterias perlabentis indeque collapsus post-traumaticus 

gravis factus est. Aegrotus igitur, nulla interposita mora, excisorium expe

rimentum subi vit. Prognosis nempe quoad vitam et valetudinem admodum 

reservata erat. 

Inde a matutino tempore diei 21 mensis Iunii, in templo quo parochi 

munus infirmus exercebat, supplicationes universales sunt institutae quibus 

sanitatis pro eo recuperatio a Deo peteretur per intercessionem Servi Dei 

Ignatii Klopotowski; eiusdemque rei causa complures quoque Sorores Beatae 

Mariae Virginis Lauretanae oraverunt. Paucis itaque diebus post excisorium 

experimentum, aegroto tamen adhuc in profundo veterno iacente, opportu

nisque therapiis adhibitis, morbus levior esse coepit, adeo ut patiens, neuro-

psychicis functionibus in integrum restitutis, optima valetudine utens subse

quenti die 19 mensis Iulii dimitteretur. 

Quo de casu, statim pro miraculo habito, apud Curiam Katovicensem 

annis 1995-1997 Inquisitio dioecesana est instructa, cuius validitas iuridica 

probata est ab hoc Dicasterio per decretum die 9 mensis Aprilis anno 1999 

latum. Consilium vero Medicorum, in Sessione die 25 mensis Novembris anno 

2004 habita, agnovit sanationem admodum rapidam, perfectam stabilemque, 

quibuslibet denique exitibus neuropsychicis carentem, eandemque postremo 

« quoad modum » scientifice inexplicabilem exstitisse. Die autem 7 mensis 

Februarii huius anni 2005 habitus est Congressus Peculiaris Consultorum 

Theologorum, cum porro subsequenti die 3 mensis Maii Patres Cardinales 

et Episcopi, Exc.mo D.no Lino Fumagalli, Episcopo Sabinensi-Mandelensi, 

Causae Ponente, Sessionem Ordinariam celebrarent. Et in utroque Coetu, 

sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de mi

raculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 



Congregatio de Causis Sanctorum 155 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, manda

vit ut super praedicta mira sanatione decretum conscriberetur. 

Quod cum rite esset factum, Beatissimus Pater decrevit: Constare de mi

raculo a Deo patrato per intercessionem Ven. Servi Dei Ignatii Klopotowski, 

Sacerdotis dioecesani et Fundatoris Congregationis Sororum Beatae Mariae Vir

ginis Lauretanae, videlicet de celérrima, perfecta stabilique sanatione, quibuslibet 

denique exitibus neuro-psychicis carente, D.ni Antonii Latko, presbyteri, a «gra

ve trauma cranio-encefalico con frattura pluriframmentaria e avvallamento del-

l'osso temporale sinistro, frattura della base cranica a livello della fossa cranica 

anteriore e media con lesione della rocca petrosa, frattura in regione frontale 

sinistra con interessamento del seno frontale e pneumoencefalo; con ematoma 

sottodurale e intraparenchimale, con 13 ferite cutanee al capo, con stato di coma 

profondo, shock ipovolemico, frattura delle dita delle mani ». 

Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 30 mensis Maii A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

BRIXIENSIS 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Moysis Tovini Sacerdotis dioece

sani (1877-1930) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Servus Dei Moyses Tovini natus est die 27 mensis Decembris 

anno 1877 in loco vulgo Cividate Camuno, provinciae Brixiensis. Anno 1900 

sacerdotali ordinatione consecratus, Romae studia perrexit, diversa altiorum 

disciplinarum diplomata obtinens. In dioecesim reversus, strenuam et frugi

feram operositatem pastoralem explicavit tamquam concionator, confessa-
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rius, assistens Actionis Catholicae, fautor magisterii catechetici. Plures per 

annos praeceptor in Seminario Brixiensi ac deinde eiusdem rector exstitit. 

Annumeratus quoque est inter canonicos ecclesiae Cathedralis. Ob doctrinam 

vitaeque sanctimoniam, tam suorum superiorum quam cleri et populi aesti

mationem sibi comparavit. Ad caelestem Patrem rediit die 28 mensis Ianuarii 

anno 1930. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 12 mensis Aprilis anno 2003 

edixit Servum Dei heroicum theologalium, cardinalium eisque adnexarum 

virtutum attigisse fastigium. 

Illius prospiciens beatificationi, Postulatio Causae recognitioni huius 

Congregationis de Causis Sanctorum assertam miram obtulit sanationem 

presbyteri Brixiensis, cui nomen est Ioannes Flocchini, qui die 13 mensis 

Martii anno 1980, septuagenarii, in civili valetudinario loci Gavardo, pro

vinciae Brixiensis, chirurgiae festinanter est subiectus. Repertum est carci

noma gastricum iam provectum ob integram irruptionem parietis stomachi 

et ob praesentiam quattuor lymphonodorum regionalium metastaticae indo

lis. Effecta est illi resectio gastrica tantum partialis ob precariam infirmi 

condicionem circulatoriam. Chirurgiam nulla subsecuta est therapia. Valetu-

dinarium reliquit die 4 mensis Aprilis eiusdem anni, anorexia tamen perstitit 

cum ponderis deminutione ac simul cum deteriore mutatione condicionis 

cordis. Prognosis perinfausta declarabatur quoad vitam. Die 1 mensis Sep

tembris anno 1982, difficulter pedibus se sustinens, infirmus munus parochi 

renuntiavit. Interea, inde a tempore quo certior factus est de tumoris affec-

tione, nempe statim post interventum chirurgicum, ipsemet divinum auxi

lium invocare iam coeperat per intercessionem Servi Dei Moysis Tovini. 

Exeunte anno 1982, extra omnem medicorum praevisionem, convalescere 

coepit. Ex clinicis inspectionibus peractis anno 1983, deductum est sanatio

nem fuisse perfectam et constantem. 

Quo super eventu apud Curiam Brixiensem anno 1986 instructa est In

quisitio dioecesana, cuius iuridicam auctoritatem ratam habuit hoc Dicaste

rium per decretum quod vulgavit die 19 mensis Novembris anno 1999. Con

silium Medicorum in sessione habita die 1 mensis Aprilis anno 2004 edixit 

sanationem celeriter, perfecte, perseveranter, ex scientiae praeceptis inexpli-

cabiliter evenisse. Die 17 subsequentis mensis Iulii Consultorum Theologo

rum Congressus Peculiaris factus est et die 1 mensis Februarii huius anni 

2005 Patrum Cardinalium et Episcoporum Sessio Ordinaria, Causae Ponente 

Em.mo Cardinali Augustino Cacciavillan, habita est. Et in utroque Coetu, 
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sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de mi

raculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. Servi 

Dei Moysis Tovini, Sacerdotis dioecesani, videlicet de celeri, perfecta ac perseve

ranti sanatione sacerdotis Ioannis Flocchini ab « adenocarcinoma gastrico con 

metastasi in 4 linfonodi, classificabile come T3-N2-M0, in soggetto con grave 

cardiopatia ». 

Statuit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. SB S. 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

MEDIOLANENSIS 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Aloisii Monza Sacerdotis dioece

sani et Parochi fundatoris Instituti Saecularis Parvarum Apostolarum a Caritate 

(1898-1954) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Servus Dei Aloisius Monza natus est die 22 mensis Iunii anno 

1898 in pago v. d. Cislago intra fines Archidioecesis Mediolanensis. Sacro ipse 

presbyteratus ordine insignitus, primum coadiutor in loco v. d. Vedano do

na, deinde addictus Sacrario Beatae Virginis a Miraculis in oppido v. d. 

Saronno, postremo parochus fuit Leuciensi ecclesiae S. Ioannis a Castanea, 

ubi quidem magnam navitatem pastoralem, impensa videlicet vita interiore 

sustentam, exercuit. Ipse vero, ut priorum christifidelium caritatem hodier-
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nae hominum societati restitueret, Opus condidit v. d. « La nostra Famiglia» 

ipseque, huiusce animatricibus sociatis, anno 1950 Institutum Saeculare 

Parvarum Apostolarum a Caritate fundavit. Sancte in Domino requievit 

die 29 mensis Septembris anno 1954. 

Quem quidem Servum Dei die 20 mensis Decembris anno 2003 Summus 

Pontifex Ioannes Paulus II virtutes théologales et cardinales iisque adnexas 

in gradu heroico exercuisse declaravit. 

Beatificationi vero prospiciens, Postulatio Causae adsertam quandam mi

ram sanationem, ipsius Servi Dei intercessioni tributam, huic Congregationi 

permisit iudicandam. Quod factum pertinet ad Paulum Peroni qui, vertente 

mense Maio anni 1959, anno scilicet aetatis suae vicesimo primo, crises co-

mitiales perpeti coepit. Cum autem ipse subsequenti die 11 mensis Iunii 

Heidelbergensis Universitatis valetudinario esset receptus, diagnosis edeba-

tur de « epilepsia cum crisibus morbi sacri ». Quae quidem crises praeter the-

rapiam adhibitam perrexerunt, eaedemque magna trepidatione, delirio febri-

que comitantibus; post alias inspectiones perventum est ad diagnosin de 

meningoencephalite viro pathogenico effecta. Die 30 eiusdem mensis Iunii 

aegrotus veterno cum rigore cervicali est correptus. Mense autem Iulio mor

bus gravior factus est, quippe praesertim haemorrhagiis gastroentericis, 

thrombiphlebite, dexteri pulmonis eiusque membranae inflammatione, cor

poris denique calore iugiter elato, exorientibus. Mense porro Octobri cum 

morbus ingravescere coepisset, ulcera quoque decubitalia, sinistrae auris in-

flammatio extremorumque pedum atrophia oriebantur. Praeterea transitus 

factus est a delirio ad profundum veternum, qui a mense Iulio ad Octobrem 

productus est. Aegrotus exinde somniculosus, apathicus minimeque cum cir

cumstantibus communicans permanebat. Quae quidem rerum condicio usque 

ad mensem Novembrem anni 1959 exactum ducebatur. Prognosis nempe 

gravissima, eademque quoad vitam potentialiter infausta, neuropsychicis 

quoque de exitibus providendis admodum reservata, manebat. 

Interea familiares aegrotantis, una cum nonnullis sodalibus ex Instituto 

Saeculari Parvarum Apostolarum a Caritate, coeperant invocare intercessio

nem Servi Dei Aloisii Monza, cuius lipsana quaedam inde a mense Iulio 

exeunte sub ipsius aegrotantis culcitam suggesta erant. Itaque factum est 

ut inde a mense Decembri ineunte neuropsychica pathologia in melius mutari 

videretur; nam duobus quidem mensibus subsequentibus sanatio perficieba-

tur, adeo ut mense Martio anni 1960 aegrotus valetudinarium Heidelbergense 

relinqueret, neuropsychicis facultatibus in integrum restitutis, indeque Me-



Congregatio de Causis Sanctorum 159 

diolani sanativae custodiae amandatus orthopedicum tantum experimentum 

subivit. 

Quo de casu, statim pro miraculo habito, apud Curiam Mediolanensem 

annis 1993-1994 Inquisitio Dioecesana est instructa, cuius validitas iuridica 

agnita est ab hoc Dicasterio per decretum die 8 mensis Novembris anno 1996 

latum. Consilium vero Medicorum, in sessione die 21 mensis Octobris anno 

2004 habita, declaravit « sanationem procedente tempore gradatim progredien

tem, mense autem Decembri anni 1959 properatam, eandemque perfectam 

stabilemque, quippe neuropsychicis reliquatis infirmantibus prorsus absenti

bus; omnium porro et singularum aegroti facultatum in integrum restitutio

nem scientifice inexplicabilem » exstitisse. Die autem 2 mensis Februarii huius 

anni 2005 habitus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, cum 

porro subsequenti die 3 mensis Maii Patres Cardinales et Episcopi, Exc.mo 

D.no Hieronymo Grillo, Episcopo Centumcellarum-Tarquiniensi, Causae Po

nente, Sessionem Ordinariam celebrarent. Et in utroque Coetu, sive Consulto

rum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus 

patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. Servi 

Dei Aloisii Monza, Sacerdotis dioecesani et Parochi, Fundatoris Instituti Sae

cularis Parvarum Apostolarum a Caritate, videlicet de progrediente, completa ac 

duratura « restitutione ad integrum » singularum cerebri facultatum Pauli Peroni 

affecti « gravissima meningoencefalite di probabile natura virale, con coma pro

lungato e successiva sindrome apallica, con complicazioni pleuropolmonari ed 

emorragiche gastroenteriche, con manifestazioni infettive a vari livelli, e con 

decorso critico durato circa 6 mesi ». 

Statuit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 88 S. 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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RUREMUNDENSIS 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servae Dei Mariae Teresiae a Sancto Ioseph 
(in saec.: Annae Mariae Tauscher van den Bosch) fundatricis Congregationis 
Sororum Carmelitarum a Divino Corde Iesu (1855-1938) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Serva Dei Maria Teresia a Sancto Ioseph (in saec.: Anna Maria 
Tauscher van den Bosch) in vitam venit die 19 mensis Iunii anno 1855 e 
familia confessioni Lutheranae ferventer addicta, in loco Sandow, prope Fran-
cofurtum in Germania. Anno 1888 ingressa est Ecclesiam Catholicam. Christi 
caritate compulsa, anno 1891, ut pueris egenis sub veniret, parvam aperuit 
«Domum Sancti Ioseph» quae veluti primarius lapis exstitit Congregationis 
Sororum Carmelitarum a Divino Corde Iesu, quam Dei Serva, studiose ac 
sapienter duxit usque ad obitum suum, qui eam, meritis ditatam et sancti
moniae fama exornatam, oppressit die 20 mensis Septembris anno 1938. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 20 mensis Decembris anno 2002 
agnovit Servam Dei théologales, cardinales eisque adnexas virtutes heroice 
exercuisse. 

Beatificationi consulens, Postulatio Causae examini huius Congregationis 
de Causis Sanctorum proposuit sanationem, quae mira videbatur, dominae 
Mariae Iosephinae Pieters-Maas, degentis in urbe Heerlen, in Hollandia, quae 
circiter annum 1971 prima indicia ostendere coepit doloris in pede sinistro, cum 
vehementi prurigine. Haec incommoda in dies atrociora reddebantur. Derma
tosis, inde exorta, ad utrumque pedem, ad digitos et ad plantas est diffusa. 
Cruciatus acerbiores facti sunt eo ut infirmae deambulationem impedirent. Ob 
fricationum laesiones adventicia coorta est contagio ex adiunctis bacteriis. 
Quodam elapso tempore edicta est diagnosis dermatomycosis et onychomyco-
sis. Quamvis partiales et generales curationes non defuerunt, dermatosis plures 
per annos perstitit. Condicio valetudinis in peius ruit inter annos 1995-1996. 
Consilium excipiens P. Bonifatii Honings, OCD, Postulatoris Causae beatifica
tionis, infirma, simul cum marito novendiales supplicationes ad Servam Dei 
Mariam Teresiam a Sancto Ioseph fundere incepit. Die 16 mensis Decembris 
anno 1996 dolores et prurigo necopinato ac funditus evanuerunt. 

Hac de sanatione Episcopus Ruremundensis anno 2002 dioecesanam in
struxit Inquisitionem, de cuius iuridica validitate hoc Dicasterium decretum 
vulgavit die 4 mensis Octobris eiusdem anni. Consilium Medicorum, in ses
sione habita die 11 mensis Martii anno 2004, asseruit sanationem repentinam 
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fuisse, perfectam, constantem, sine residuis et ex scientia medica inexplica
biles!. Die 10 mensis Iulii anno 2004 Consultorum Theologorum Congressus 
Peculiaris factus est et die 11 mensis Ianuarii huius anni 2005 Patrum Car
dinalium et Episcoporum, Causae Ponente Exc.mo D. Lino Fumagalli, Epi
scopo Sabinensi-Mandelensi, Sessio Ordinaria habita est. Et in utroque Coe
tu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de 
miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI per 
subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua vota 
Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die 
declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. Servae Dei 

Mariae Teresiae a Sancto Ioseph (in saec.: Annae Mariae Tauscher van den 

Bosch), Fundatricis Congregationis Sororum Carmelitarum a Divino Corde Iesu, 

videlicet de repentina, perfecta ac constanti sanatione dominae Mariae Iosephinae 

PietersMaas ab « onicomicosi subungueale distale e laterale dei piedi, con "tinea 

pedis" e sovrainfezione batterica, ad andamento cronico, su terreno distrofico per 

varicosità locale in soggetto con valgismo e piede piatto bilaterale ». 

Statuit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 
Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 
L. 68 S. 

68 Eduardus Nowak 
archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

BARENSIS-BITUNTINA 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servae Dei Eliae a Sancto Clemente (in saec.: 
Theodorae Fracasso) Monialis Professae Ordinis Carmelitarum Discalceatarum 
(1901-1927) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Serva Dei Elias a Sancto Clemente (in saec.: Theodora Fracas

so) nata est Barii die 17 mensis Ianuarii anno 1901. Inde a pueritia religioni

bus navitatique apostolicae se tradidit, donec anno 1920 in sua ipsius patria 
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Carmelum S. Iosephi ingressa est. Cum exinde professionem emisisset in Or

dine Carmelitarum Discalceatarum, cuius quidem regulam fideliter observa

vit, viam crucis humiliter confecit. Obiit die 25 mensis Decembris anno 1927. 

Quam quidem Servam Dei die 11 mensis Decembris anno 1987 Summus 

Pontifex Ioannes Paulus II virtutes théologales et cardinales iisque adnexas 

in gradu heroico exercuisse declaravit. 

Beatificationi vero prospiciens, Postulatio Causae adsertam quandam mi

ram sanationem, ipsius Servae Dei intercessioni tributam, huic Congregationi 

permisit iudicandam. Quod quidem factum pertinet ad Petrum Milano qui, 

decem annos arteriosa hypertensione laborans, die 4 mensis Februarii anno 

2002 acriorem crisim cephalalgiae, nausea vomituque comitantibus, est per

pessus. Cui nempe in valetudinario oppidi v. d. Acquaviva delle Fonti, in di

cione scilicet Barensi, nonnullae effectae inspectiones haemorrhagiam suba-

rachnoideam, quae nempe oriebatur ex aneurysmate dissoluto in adversa 

cerebri arteria communicanti, in lucem protulerunt. Aegrotus itaque in Ta-

rentinum valetudinarium traductus profundo veterno est correptus. Cum au

tem die 10 mensis Februarii, nocturno adhuc tempore, gravis quoque hae-

morrhagia endo vent ricularis, eademque admodum desperata, exorta esset, 

ipse postquam sectionem chirurgicam subivit in sedem redanimatoriam est 

traductus. Prognosis nempe cum quoad vitam tum quoad valetudinem maxi

me reservata vigebat. 

Rebus sic stantibus uxor aegrotantis opem divinam coepit invocare; pre

cesque flagitavit a monialibus ex Ordine Carmelitarum Discalceatarum, quae 

in eodem coenobio degebant ubi Serva Dei sepulcro condebatur. Ipsae igitur 

inde a Missa die 10 mensis Februarii sub hora secunda celebrata, intercessio

nem implorarunt Sororis Eliae a Sancto Clemente; cuius cum lipsana quae

dam aegrotantis cervicali supposita essent, ille eodem die sub meridie impro

viso experrectus cito meliore exstitit valetudine. Biduo post in 

valetudinarium quoddam Romanum traductus, subsequenti die 22 integra 

utens valetudine est dimissus. 

Quo de casu apud Curiam Barensem-Bituntinam anno 2004 Inquisitio 

dioecesana est instructa, cuius validitas iuridica agnita est ab hoc Dicasterio 

per decretum die 1 mensis Octobris eodem anno latum. Consilium vero Me

dicorum, in sessione subsequenti die 9 mensis Decembris habita, agnovit 

sanationem subitam, perfectam, stabilem que exstitisse eandemque scientifice 

inexplicabilem, quippe exitibus neuropsychicis, eiusmodi casus plerumque 

comitantibus, omnino absentibus. Die 7 mensis Februarii huius anni 2005 
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habitus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, cum porro sub

sequenti die 15 mensis Martii Patres Cardinales et Episcopi, Exc.mo D.no 

Ioanne Coppa, Archiepiscopo titulo Sertensi, Causae Ponente, Sessionem Or

dinariam celebrarent. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardina

lium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato consta

ret, responsum affirmativum prolatum est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto X V I 
per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. 

Servae Dei Eliae a Sancto Clemente (in saec.: Theodorae Fracasso), Monialis 

professae Ordinis Carmelitarum Discalceatarum, videlicet de subita, perfecta 

stabilique sanatione, eademque scientifice inexplicabili quippe exitibus neuro-

psychicis, eiusmodi casus plerumque comitantibus, omnino absentibus, Petri 

Milano a « rottura dell 'aneurisma dell 'arteria comunicante anteriore cerebrale, 

con grave emorragia subaracnoidea ed emorragia endoventricolare, coma profon

do di 3° grado della Scala di Glasgow, ipertensione endocranica e idrocefalo 

triventricolare, in soggetto iperteso da 10 anni». 

Statuit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 
L. 88 S. 

68 Eduardus Nowak 
archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

FESULANA 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servae Dei Mariae Teresiae a Iesu (in saec.: 

Mariae Scrilli) fundatricis Instituti Sororum a Domina nostra Carmeli (1825-1889) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Serva Dei Maria Teresia a Iesu (in saec.: Maria Scrilli) nata est 

die 15 mensis Maii anno 1825 in oppido v. d. Montevarchi intra fines dioecesis 
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Fesulanae. Ipsa inde ab adulescentia Tertii Ordinis Carmelitani sodalis fuit 

christianaeque puellarum educationi incubuit. Sodalicium quoque Sororum 

Tertii Ordinis Teresianarum fundavit in patria. Quod quidem opus, quamvis 

deinde a praefecto Etruriae sublatum esset, anno tamen 1878 restitutum est 

Florentiae, nomine hodie Instituti Sororum a Domina Nostra Carmeli pol

lens. Serva autem Dei defuncta est die 14 mensis Novembris anno 1889. 

Quam quidem Servam Dei die 20 mensis Decembris anno 2003 Summus 

Pontifex Ioannes Paulus II virtutes théologales et cardinales iisque adnexas 

in gradu heroico exercuisse declaravit. 

Beatificationi vero prospiciens, Postulatio Causae adsertam quandam mi

ram sanationem, ipsius Servae Dei intercessioni tributam, huic Congregationi 

permisit iudicandam. Quod factum pertinet ad Deuzuitam Linhares Da Sil

va, Brasiliensem, cui tricesimum quartum annum agenti, post biopsim die 20 

mensis Decembris anno 1982 effectam, diagnosis fiebat de tumore squamo-

cellulari cervicis uterinae, eodemque perrumpenti provectoque adusque sta

dium quod dicitur « 2B » iuxta Foederationem Internationalem pro Gynaeco-

logia et Obstetricia (seu, in compendio: «FIGO»). Radiotherapia adhibita, 

tumor dilapsus est; nec ullae exinde sunt cellulae neoplasticae inspectionibus 

in lucem prolatae. Cum autem anno 1985 aliquot morbi exorti essent, mensi

bus Octobri et Novembri anni 1987 duae biopses vaginales sunt effectae, quae 

quidem carcinoma vaginae in situ, iisdem notis histologicis ac superius prae

ditum, increscere docuerunt: de morbo nempe recidivo agebatur. Medici ita

que, therapiis cum radianti tum chirurgica exceptis, prognosim infaustam 

quoad vitam ediderant. 

Aegrota autem, quippe quae in ultimo vitae discrimine versaretur, sub 

medium mensem Novembrem anni 1987 Consociationem Matrum, cuius ipsa 

sodalis erat, rogavit ut pro se orarent. Quod quidem illae subsequenti quoque 

mense et communiter et singulatim egerunt, Servae Dei intercessionem invo

cantes. Mense autem Ianuario anno 1988 aegrota repente bene valuit adeo ut 

opus usitatum resumere vellet; omnesque prorsus neoplásticas laesiones di-

lapsas clinicae inspectiones indicarunt. 

Qua quidem de sanatione, pro miro adserta, apud Curiam Amazonensem 

anno 1995 Inquisitio dioecesana instructa est, cuius validitas iuridica rata est 

ab hoc Dicasterio per decretum die 22 mensis Maii anno 1998 latum. Consi

lium vero Medicorum, in sessione die 3 mensis Iunii anno 2004 habita, agno

vit sanationem celerem, perfectam, stabilem eandemque scientifice inexpli-

cabilem exstitisse. Die 26 mensis Octobris eiusdem anni habitus est 
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Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, cum porro die 11 mensis 

Ianuarii huius anni Patres Cardinales et Episcopi, Exc.mo D.no Aloisio Dos-

sena, Archiepiscopo tit. Carpitano, Causae Ponente, Sessionem Ordinariam 

celebrarent. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Epi

scoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, respon

sum affirmativum prolatum est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. 

Servae Dei Mariae Teresiae a Iesu (in saec.: Mariae Scrilli), Fundatricis In

stituti Sororum a Domina Nostra Carmeli, videlicet de celeri, perfecta stabilique 

sanatione D.nae Deuzuitae Linhares Da Silva a « carcinoma della cervice uterina 

invasivo, allo stadio 2B FICO, già trattato con radioterapia ma recidivato in 

vagina dopo 5 anni come carcinoma in situ e non sottoposto ad alcuna terapia ». 

Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. EB S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

BELLOHORIZONTINA 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Eustachii Van Lieshout (in saec.: 
Humberti) Sacerdotis Professi Congregationis SS. Cordium Iesu et Mariae (1890-
1943). 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Servus Dei Eustachius Van Lieshout (in saec.: Humbertus) 

natus est die 3 mensis Novembris anno 1890 in vico v. d. Aarle-Rixtel in 

Hollandia. Congregationem SS. Cordium Iesu et Mariae ingressus, religiosa 



166 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

vota nuncupavit sacraque presbyteratus ordine est insignitus. Pastorali mi

nisterio benigne incubuit primum in Hollandia, deinde ex anno 1925 in Bra

silia, ubi quidem in loco v. d. Agua Suga, postea vero in loco v. d. Poá, parochi 

munus explevit. Summo ubique studio summaque sacerdotali caritate populo 

famulatus, praecipuam diligentiam adhibuit iis, qui corpore vel animo aegro

tantes eius ministerio frequentes utebantur. Mortem obiit die 30 mensis Au

gusti anno 1943. 

Quem quidem Servum Dei die 12 mensis Aprilis anno 2003 Summus Pon

tifex Ioannes Paulus II virtutes théologales et cardinales iisque adnexas in 

gradu heroico exercuisse declaravit. 

Beatificationi vero prospiciens, Postulatio Causae adsertam quandam mi

ram sanationem, ipsius Servi Dei intercessioni tributam, huic Congregationi 

permisit iudicandam. Quod factum pertinet ad P. Gunsalvum Belém Rocha, 

sacerdotem professum Congregationis SS. Cordium Iesu et Mariae, qui mense 

Maio anni 1962 disphonia cum raucitate persistente coepit affici. Mense vero 

Augusto eiusdem anni laryngoscopia directa, quae aegroto facta est, tumo-

rem vegetantem dexterae chordae vocali fixum in lucem protulit. Biopsis 

autem facta, histológica probatio ostendit de epitheliomate agi cum quodam 

gradu discriminationis cumque conspicuis phaenomenis regressivis. Tumoris 

ideo malignitatis intuitu, chirurgicum per laryngectomiam totalem experi

mentum statuebatur. Quod quidem antequam efficeretur, aegrotus ipse plu

resque alii sanitatis recuperandae gratiam a Deo, P. Eustachio Van Lieshout 

intercedente, petere coeperunt. Die autem proximo ante sectionem chirurgi-

cam, quae in quodam valetudinario Bellohorizontino facienda erat, disphonia 

levior, eademque nullis therapiis adhibitis, esse videbatur. Prius igitur quam 

excisorium experimentum fieret, laryngoscopia iterum facta est, quae qui

dem neoplasma prorsus dilapsum esse ostendit. Patienti itaque, quem abso

luto silentio per quindecim dies medici addixerunt, nullis vero therapiis ad

hibitis, vox tandem in pristinum statum rediit. Alia autem inspectio 

sanationem perfectam stabilemque exsistere confirmavit. 

Quo de casu apud Curiam Bellohorizontinam anno 1997 Inquisitio dioe

cesana est instructa, cuius validitas iuridica approbata est ab hoc Dicasterio 

per decretum die 26 mensis Novembris anno 1999 latum. Consilium vero 

Medicorum, in sessione die 29 mensis Ianuarii anno 2004 habita, agnovit 

sanationem celerem, perfectam, stabilem eandemque scientifice inexplicabi-

lem fuisse. Subsequenti die 19 mensis Octobris habitus est Congressus Pecu

liaris Consultorum Theologorum, cum porro die 1 mensis Februarii huius anni 
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2005 Patres Cardinales et Episcopi, Exc.mo D.no Aloisio Dossena, Archiepi

scopo tit. Carpitano, Causae Ponente, Sessionem Ordinariam celebrarent. Et 

in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito 

dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum 

prolatum est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die 

declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. Servi Dei 

Eustachii Van Lieshout (in saec.: Humberti), Sacerdotis Professi Congregationis 

SS. Cordium Iesu et Mariae, videlicet de celeri, perfecta stabilique sanatione P. 

Gunsalvi Belém Rocha a « cancro scarsamente differenziato con accentuati feno

meni regressivi a carico della corda vocale destra, accertato da biopsia ed esame 

istologico (tramite laringoscopia diretta), con marcata disfonia». 

Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. EB S. 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

PALAIENSIS 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Augustini Thevarparampil (v. d. 
«Kunjachan») Sacerdotis dioecesani (1891-1973) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Servus Dei Augustinus Thevarparampil, v. d. « Kunjachan » seu 

«parvulus presbyter», ortus est die 1 mensis Aprilis anno 1891 in loco Rama-

puram intra fines eparchiae Palaiensis ritus syro-malabarensis, in provincia 

Kerala in India. Sacro presbyteratus ordine auctus, caritate pastorali, zelo 
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missionali seseque devovendi studio pollens indefesse incubuit humano chri

stianoque provectui eorum qui Harijans seu « nusquam contingendi » feruntur 

quique egentissimi maximeque exclusi Indicae societatis exsistebant. Post

quam multos annos infirmitate, quam ipse humiliter patienterque toleravit, 

laboraverat, sancte in Domino obdormivit die 16 mensis Octobris anno 1973. 

Quem quidem Servum Dei die 22 mensis Iunii anno 2004 Summus Ponti

fex Ioannes Paulus II virtutes théologales et cardinales iisque adnexas in 

gradu heroico exercuisse declaravit. 

Beatificationi autem prospiciens, Postulatio Causae adsertam quandam 

miram sanationem, ipsius Servi Dei intercessioni tributam, huic Congrega

tioni de Causis Sanctorum permisit iudicandam. Quod factum pertinet ad 

puerum Gilsonium Varghese Kalathil, incolam provinciae v. d. Kerala, qui 

pedum deformitate laborans natus est anno 1981. Medici quidem de «grave 

talipe congenito equino-varus » diagnosin fecerunt. Chirurgicum quoque ex

perimentum ipsi proposuerunt pro pede dextero, quod tamen numquam fac

tum est; nec aliae therapiae idoneae sunt adhibitae. Decem annos condicio 

stabilis permansit adeo ut iam irreversibilis haberetur. Die autem 29 mensis 

Maii anno 1991 Gilsonius puer una cum parocho aliisque amicis sepulcrum 

Servi Dei visit ipseque pro sua sanitate recuperanda oravit; domi vero, pa

rentibus aliisque familiaribus sese sociantibus, eiusdem Servi Dei intercessio

nem invocare cotidie perrexit. Sub mane itaque subsequentis diei 25 mensis 

Iunii eiusdem anni puer e lectulo surgens dexteram pedem prorsus sanatum 

nactus est. Quam quidem sanationem stabilem esse subsequentes inspectio

nes clinicae et radiologicae confirmarunt. 

Quo de casu apud Curiam Viiayapuramensem annis 1997-1998 Inquisitio 

dioecesana instructa est, cuius validitas iuridica rata est ab hoc Dicasterio 

per decretum die 9 mensis Aprilis anno 1999 latum. Consilium autem Medi

corum, in sessione die 3 mensis Iunii anno 2004 habita, agnovit sanationem 

celerem, perfectam, stabilem eandemque scientifice inexplicabilem exstitisse. 

Die 26 mensis Octobris eiusdem anni habitus est Congressus Peculiaris Con

sultorum Theologorum, cum porro die 18 mensis Ianuarii huius anni 2005 

Patres Cardinales et Episcopi, Exc.mo D.no Salvatore Boccaccio, Episcopo 

Frusinatensi-Verulano-Ferentino, Causae Ponente, Sessionem Ordinariam ce

lebrarent. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Epi

scoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, respon

sum affirmativum prolatum est. 
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Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. Servi 

Dei Augustini Thevarparampil (v. d. «Kunjachan»), Sacerdotis dioecesani, 

videlicet de celeri, perfecta stabilique sanatione pueri Gilsonii Varghese Kalathil 

a «piede destro torto congenito». 

Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 83 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

TAURINENSIS 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Aloisii Boccardo Sacerdotis Archi

dioecesis Taurinensis fundatoris Sororum Filiarum Iesu Regis in Congregatione 

Sororum Pauperum Filiarum s. Caietani (1861-1936) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Servus Dei Aloisius Boccardo, «presbyter a sede confessionali et 

Eucharistia» nuncupatus, natus est die 9 mensis Augusti anno 1861 Monte 

Calerio, id est in oppido Archidioecesis Taurinensis. Multos annos ipse vice-rec-

toris munere functus est apud Sacrum Collegium Taurinense a Consolata idem

que fuit iunioris cleri moderator in spiritalibus. Post autem fratrem eius, Beatum 

scilicet Ioannem Mariam, parochum in loco v. d. Pancalieri, vita functum, ipse 

Congregationis Pauperum Sororum Filiarum S. Caietani, quam frater fundave-

rat, superior ecclesiasticus est renuntiatus. In quo ipse Instituto Filias Iesu 

Regis, scilicet Sorores oculis captas ac ad rerum divinarum contemplationem 

deditas, fundavit. Sancte in Domino obdormivit die 9 mensis Iunii anno 1936. 

1 2 - A A S . 
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Quem quidem Servum Dei die 12 mensis Aprilis anno 2003 Summus Pon

tifex Ioannes Paulus II virtutes théologales et cardinales iisque adnexas in 

gradu heroico exercuisse declaravit. 

Interea Postulatio Causae adsertam quandam miram sanationem, ipsius 

Servi Dei intercessioni tributam, huic Congregationi permisit iudicandam. 

Quod factum pertinet ad puerum Alexandrum Benedetti qui, octo annos 

natus, die 9 mensis Maii anno 1962 cruciatibus abdominalibus iisque magis 

magisque ingravescentibus se laborare declaravit. Postquam vero puer in 

valetudinario quodam urbis v. d. Civitanova Marche, in dicione nempe Mace-

ratensi, est receptus, massa abdominalis in regione caeco-appendiculari re

perta est. In experimento autem excisorio, quod die 15 mensis Maii factum 

est, medici ingenti mole tumorem, qui quidem intestinum tenue, O m e n t u m 

nonnullosque lymphonodos mesentericos secum trahebat, exstirparunt. Pro

batio histológica sivit diagnosin edi de lymphogranulomate atypico quod 

esset in sarcoma mutaturum. Cum igitur de tumore eoque quam maxime 

maligno ageretur, prognosis edebatur infausta. 

Morbi quidem gravitatis intuitu, Sorores Pauperes Filiae S. Caietani, quae 

in eo valetudinario operam suam exercebant, ut puer aegrotus sanitatem 

recuperaret, Servo Dei Aloisio Boccardo intercedente, a Deo petere coepe

runt. Quibus quidem precibus et puer ipse et parentes suas sociarunt. Sub 

fine autem novendialis supplicationis, quae die 15 mensis Maii vesperi ince-

perat, puer praeter omnem praevisionem medicorum meliore coepit frui va

letudine dieque 6 mensis Iunii e valetudinario dimissus est. Nec ulla exinde 

therapia vel per radios vel per chemica medicamenta opus fuit nec ullus 

quidem recidivus tumor exortus est. 

Quo de casu, statim pro miro adserto, apud Curiam Firmanam anno 1968 

Processus Ordinarius est instructus, cuius validitas iuridica agnita est ab hac 

Congregatione per decretum die 3 mensis Martii anno 1995 latum. Consilium 

vero Medicorum, in sessione die 11 mensis Martii anno 2004 habita, agnovit 

sanationem celerem, perfectam, stabilem eandemque scientifice inexplicabilem 

fuisse. Die autem 11 mensis Ianuarii huius anni 2005 habitus est Congressus 

Peculiaris Consultorum Theologorum, cum porro die 15 subsequentis mensis 

Martii Patres Cardinales et Episcopi, Em.mo Cardinali Sergio Sebastiani, Cau

sae Ponente, Sessionem Ordinariam celebrarent. Et in utroque Coetu, sive 

Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo 

divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est. 
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Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. Servi 

Dei Aloisii Boccardo, Sacerdotis Archidioecesis Taurinensis et Fundatoris So

rorum Filiarum Iesu Regis in Congregatione Sororum Pauperum Filiarum S. 

Caietani, videlicet de celeri, perfecta stabilique sanatione pueri Alexandri Bene

detti a « linfoma di Hodgkin nella variante reticolo-sarcomatosa, ad alto grado di 

malignità, in stadio avanzato ». 

Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L J S . 

83 Eduardus Nowak 
archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

NEAPOLITANA 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servae Dei Mariae a Passione D.N.I.C, (in 

saec.: Mariae Gratiae Tarallo) ex Instituto Sororum Crucifixarum Adorantium 

Eucharistiam (1866-1912) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Serva Dei Maria a Passione Domini Nostri Iesu Christi (in 

saec.: Maria Gratia Tarallo) nata est die 23 mensis Septembris anno 1866 in 

pago v. d. Barra apud Neapolim. Ipsa vero, multis impedimentis superatis, 

anno 1891 ingressa est Institutum Sororum Crucifixarum Adorantium Eucha

ristiam, in quo varia munera sustinuit donec extremis vitae suae temporibus 

magistra novitiarum nominata est. Flagrantem Iesu Crucifixo atque Augus

tissimo Sacramento devotionem adhibuit, quae miris quoque a Deo muneribus 

est ditata. Sancte in Domino obdormivit die 27 mensis Iulii anno 1912. 
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Quam quidem Servam Dei die 19 mensis Aprilis anno 2004 Summus Pon

tifex Ioannes Paulus II virtutes théologales et cardinales iisque adnexas in 

gradu heroico exercuisse declaravit. 

Beatificationi vero prospiciens, Postulatio Causae adsertam quandam mi

ram sanationem, ipsius Servae Dei intercessioni, tributam, huic Congregationi 

permisit iudicandam. Quod factum pertinet ad puerum Franciscum Cimino, 

qui, anno 1903 natus, primo vitae suae anno trachomate bilaterali affectus est, 

quod quidem acutam ipsi photophobiam atque ardorem doloremque oculorum 

parabat. Oculos nempe, quippe qui haud raro tabidum liquorem manarent, 

apertos vix ipse tenere valebat ideoque aliquantulum obligatos habebat. Cum 

autem variae adhibitae therapiae inefficaces evasissent oculisque puer iam 

captus esset, auxilium divinum per intercessionem supradictae Servae Dei 

invocatum est. Nam die 20 mensis Aprilis anno 1914 ad sanitatis recuperandae 

gratiam petendam familiares quidam infirmum adduxerunt in coemeterium 

oppidi v. d. San Giorgio a Cremano, ubi quidem Servae Dei corpus, in ecclesiam 

Sororum Crucifixarum Adorantium Eucharistiam translaturum, effossum 

erat. Ubi primum Servae Dei manus, quae adhuc flexibilis exsistebat, oculis 

pueri admota est, statim ille videndi facultatem recupera vit nec se amplius 

infirmitatibus, quibus antea affectus erat, laborare declarabat. 

Quo de casu apud Curiam Nucerinam Paganorum anno 1939 Processus 

Apostolicus est instructus, cuius validitas iuridica agnita est ab hoc Dicaste

rio per decretum die 10 mensis Novembris anno 1995 latum. Consilium vero 

Medicorum, in sessione die 22 mensis Aprilis anno 2004 habita, agnovit sa

nationem subitam, perfectam, stabilemque exstitisse eandemque scientifice 

inexplicabilem, licet exiguis exitibus cicatricosis, qui tamen functionem visi-

vam minime afficerent, praesentibus. Die 22 mensis Octobris eiusdem anni 

habitus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, cum porro die 8 

mensis Februarii huius anni 2005 Patres Cardinales et Episcopi, Exc.mo D.no 

Andrea Maria Erba, Episcopo Veliterno-Signino, Causae Ponente, Sessionem 

Ordinariam celebrarent. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardi

nalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato con

staret, responsum affirmativum prolatum est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. 

Servae Dei Mariae a Passione Domini Nostri Iesu Christi (in saec.: Mariae 
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Gratiae Tardilo), ex Instituto Sororum Crucifixarum Adorantium Eucharistiam, 

videlicet de subita, perfecta stabilique sanatione pueri Francisci Cimino a « tra

coma bilaterale al 3° stadio, protrattosi per circa 10 anni ». 

Statuit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 1 9 Decembris A. D. 2 0 0 5 . 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 83 S. m 

83 Eduardus Nowak 
archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

BARCINONENSIS 

Beatificationis seu declarationis Martyrii Servorum Dei Antheri Mateo García et 

XI Sociorum ex II et III Ordine Praedicatorum (f 1936) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

« "Inter persecutiones mundi et consolationes Dei peregrinando procurrit" 
(S. AUGUSTINUS, De civitate Dei, XVIII, 5 1 , 2: PL 4 1 , 6 1 4 ) Ecclesia, crucem et 
mortem Domini annuntians, donec veniat (cfr 1 Cor 1 1 , 2 6 ) » (CONC. OECUM. 
VAT. II, Constitutio dogm. de Ecclesia, Lumen Gentium, 8 ) . 

Inde a primordiis christianae religionis, haud pauci fideles vocati sunt ad 
propriam fidem inter vexationes et tribulationes profitendam. Ex iis qui vitam 
tradere voluerunt potius quam Christum negare, recensentur Antherus Mateo 
García et undecim Socii. Hi enim, religiosa infunante insectatione in Hispania 
inter annos 1 9 3 6 - 1 9 3 9 concitata, aperte declararunt se ad Catholicam Eccle
siam pertinere. Etsi diversis temporibus et locis sunt interempti, se fortitudine 
sociaverunt qua mortem passi sunt. Etenim, exemplum sequentes Divini Red
emptoris qui pro fratrum salute vitam deposuit, constantes se praebuerunt in 
tribulationibus et, per sanguinis effusionem, martyrii palmam sunt assecuti. 

Qui quidem sunt: 

1. ANTHERUS MATEO GARCÍA, laicus. Natus est die 4 mensis Martii anno 1 8 7 5 

in oppido Valdevimbre, intra fines dioecesis Legionensis. Anno 1 9 0 2 uxorem 
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duxit Emmanuelam Trabadelo Malagón, ex quorum matrimonio octo liberi 

sunt nati, ex quibus duo consecratam amplexi sunt vitam. Assiduum se osten

dens ad Eucharisticum sacrificium participandum et ad precandum, una cum 

uxore propriam familiam in parvam ecclesiam domesticam transformavit, 

apertam iugiter pauperum necessitatibus. Ipse simul cum uxore nomen dedit 

Tertio Ordini Sancti Dominici, cuius Regulam studiose servavit. Anno 1 9 1 6 
Barcinonem petiit, ubi ferriviarii officium explicavit, et, in ambitu laboris, 

suam fidem alacriter professus est. Filiae suae fidenter declaravit se paratum 

esse ad vitam pro Christo offerendam. Religiosa grassante persecutione, a 

militibus captus, necatus est die 8 mensis Augusti anno 1936 . 

2. MICHAEL PEIRÓ VICTORÍ, laicus. Ortum habuit in loco vulgo Aiguafreda, 

dioecesis Vicensis, die 7 mensis Februarii anno 1 8 8 7 . Anno 1 9 1 5 matrimo

nium contraxit cum Francisca Ribas Roger. Postea inter sodales se adnume

ravit Tertii Ordinis Sancti Dominici. Operatus est apud fabricam textoriam, 

honestate eminens et fidelitate in proprio officio implendo, nec non strenui-

tate in catholica fide profitenda. Nocte diei 24 mensis Iulii anno 1 9 3 6 a 

militibus marxistis comprehensus est, tunc uxorem valedixit dicens: « In cae

lo congrediemur! », et statim est interemptus. 

3. IOSEPHINA BONAVENTURA SAULEDA PAULÍS, Monialis ex Ordine Sancti 

Dominici. Nata est in oppido Sant Pol de Mar, Barcinone, die 30 mensis Iulii 

anno 1 8 8 5 . Confirmata vocatione ad vitam consecratam, adscripta est inter 

moniales Barcinonensis monasterii Dominae Nostrae a Montesión. Duo per 

triennia moderatrix exstitit monasterii ac deinde magistra noviciarum. Spi

ritu refulsit caritatis et fervore in propriis obeundis muneribus. Capta, tor

mentis cruciata est et occisa die 31 mensis Augusti anno 1 9 3 6 . 

4. MARIA CARMELITIS ZARAZOGA Y ZARAGOZA, Religiosa Dominicana. Ad 

vitam venit die 1 mensis Iunii anno 1 8 8 9 in loco Villajoyosa, intra fines 

provinciae Lucentinae. Anno 1 9 1 6 ingressa est communitatem Sanctae Ca

tharinae Senensis in urbe Barcinone (hodie Institutum est Sororum Domini -

canarum Magistrarum ab Immaculata Conceptione). Proprii status munera 

adimplevit et semper laeto animo promptam se ostendit ad auxilium et cu

ram consororibus praestandam. Noctu inter dies 7 et 8 mensis Augusti anno 

1 9 3 6 martyrii palma coronata est. 

5. MARIA ROSA ADRO VER MARTÍ, Religiosa Dominicana. Die 22 mensis Iulii 

anno 1 8 8 8 orta est in loco vulgo San Roque, provinciae Gaditanae. Anno 1 9 2 0 
amplexa est communitatem Sanctae Catharinae Senensis in urbe Barcinone. 
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Apud illam religiosam domum magistra exstitit et aeditua, ubi Regulae prae

cepta fideliter servavit. Prehensa, noctu inter dies 7 et 8 mensis Augusti anno 

1 9 3 6 interfecta est simul cum Serva Dei Maria Carmelitide Zarazoga y Zaragoza. 

6. RAIMUND A FOSSAS ROMÁNS, Religiosa Dominicana. Die 1 mensis Novem

bris anno 1 8 8 1 primam lucem vidit in loco Ripoll, dioecesis Vicensis. Anno 

1 9 0 3 Vicensi in urbe excepta est in Congregationem Sororum Sancti Dominici 

ab Annuntiata, conditam a Beato Francisco Coli, O.P. Munus creditum est ei 

domus varias moderandi, quo in munere caritatem et aequum animum osten

dit. Anno 1 9 3 5 vocata est ad regendum Barcinonense collegium Sanctae 

Catharinae Senensis. Die 27 mensis Iulii anno 1 9 3 6 , una cum quattuor con-

sororibus, quas statim memorabimus, comprehensa est et necata. 

7. ADELPHA SORO Bo, Religiosa Dominicana. Nata est in oppido Villanueva 

de Castellón, archidioecesis Valentinae, die 6 mensis Martii anno 1 8 8 7 . Duo

deviginti circiter annos nata, induit habitum Congregationis Sororum Sancti 

Dominici ab Annuntiata. Postquam varia munera diversis in communitati

bus exercuerat, anno 1 9 3 3 translata est in collegium Barcinonense. Marty

rium subiit una cum suis consororibus die 27 mensis Iulii anno 1 9 3 6 . 

8. TERESIA PRATS MARTÍ, Religiosa Dominicana. Ortum habuit in oppido 

Ciutadilla, archidioecesis Tarraconensis, die 8 mensis Ianuarii anno 1 8 9 5 . 
Iuvenili ab aetate catechesi tradendae et infirmis curandis incubuit. Anno 

1 9 2 0 inter Sorores Sancti Dominici ab Annuntiata cooptata est. Anno 1 9 3 3 in 

Barcinonense collegium Sanctae Catharinae est translata, ubi coquae et ves-

tificae officia simpliciter et humiliter explicavit. Exorta persecutione, a sedi-

tiosis occisa est die 27 mensis Iulii anno 1 9 3 6 . 

9. OTHILIA ALONSO GONZÁLEZ, Religiosa Dominicana. Ad vitam venit in 

pago Enfistiella, dioecesis Ovetensis, die 31 mensis Decembris anno 1 9 1 6 . 
Anno 1 9 3 2 Vicensi in urbe ingressa est conventum Sororum Sancti Dominici 

ab Annuntiata. Obiter excepta apud communitatem Barcinonensem, capta 

est et, simul cum consororibus, manuballista ignivoma est transfossa. Gravi

ter vulnerata, translata est in valetudinarium ubi paulo post, suis ignoscens 

carnificibus et pro eorum conversione orans, animam exhalavit. 

10. RAMUNDA MARIA PERRAMÓN VILA, Religiosa Dominicana. Primam vidit 

lucem die 28 mensis Augusti anno 1 8 9 8 in urbe Vicensi. Anno 1 9 2 0 accepta 

est apud Sorores Sancti Dominici ab Annuntiata ipsa natali in urbe. Apud 

Barcinonense collegium Sanctae Catharinae insignis exstitit in muneribus 

obeundis. Patienter pertulit gravem morbum renalem, claram se praebens 
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spiritu humilitatis. Die 27 mensis Iulii anno 1 9 3 6 a seditiosis vulnerata, paulo 

post e vita decessit. Priusquam mortem obiret carnifìcibus suis ignovit, orans 

pro iis ut ad rectam viam revocarentur. 

1 1 . REGINALDA PICAS PLANAS, Religiosa Dominicana. Nata est in loco Bor-

redá, dioecesis Vicensis, die 25 mensis Maii anno 1 8 9 5 . Nomen dedit apud 

Sorores Sancti Dominici ab Annuntiata, ubi munus exercuit magistrae diver

sis in collegiis Instituti. Pietatis spiritu floruit et fervore in servanda Regula. 

Die 27 mensis Iulii anno 1 9 3 6 , dum tutiorem in locum se conferebat, simul 

cum Sorore Rosa Jutglar Gallart prope Minorissam necata est. Dum in mar

tyrii locum ducebatur, orabat pro suis persecutoribus. 

12. ROSA JUTGLAR GALLART, Religiosa Dominicana. Ortum habuit die 25 

mensis Ianuarii anno 1 9 0 0 in oppido Sabassona dioecesis Vicensis. Intravit in 

communitatem Sororum Sancti Dominici ab Annuntiata Vicensi in urbe, 

unde missa est in collegium Sanctae Rosae Limanae in urbe Minorissa; ibi 

omnino dedita est muneribus aedituae et magistrae; ob eius benignitatem et 

vitae conversationem omnium aestimationem sibi conciliavit. Palmam mar

tyrii adepta est die 27 mensis Iulii anno 1 9 3 6 , simul cum Sorore quam supra 

memoravimus. Priusquam mortem obiret, ignovit carnifìcibus pro quibus 

etiam oravit. 

Populus Dei hos Servos et Servas Dei martyres fidei statim habuit. Haec 

fama annorum decursu confirmata est, quamobrem Archiepiscopus Barcino

nensis anno 1 9 5 8 beatificationis seu declarationis martyrii Causam inchoavit, 

Ordinarium instruens Processum, qui anno 1 9 6 3 est expletus. Iuridicam 

huius Processus validitatem agnovit Congregatio de Causis Sanctorum per 

decretum vulgatum die 4 mensis Maii anno 1 9 9 2 . Exarata Positione, discep

tatum est, uti de more, de eorum martyrio. Die 9 mensis Decembris anno 

2 0 0 3 habitus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, felici cum 

exitu. Patres Cardinales et Episcopi congregati in Sessione Ordinaria die 1 
mensis Martii huius anni 2 0 0 5 , audita relatione Ponentis Causae, Em.mi 

Iuliani Cardinalis Herranz, edixerunt Servos Dei Antherum Mateo García 

et undecim Socios ob fidelitatem erga Christum interemptos esse. 

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior 

factus, Summus Pontifex Benedictus XVI, vota Congregationis de Causis 

Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de 

martyrio eiusque causa Servorum Dei Antheri Mateo García et XI Sociorum, 

ex II et III Ordine Praedicatorum, in casu et ad effectum de quo agitur. 
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Statuit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 1 9 mensis Decembris A. D. 2 0 0 5 . 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. $ S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

TOLETANA 

Beatificationis seu declarationis Martyrii Servorum Dei Victoris Chumillas Fer

nández et XXI Sociorum ex Ordine Fratrum Minorum (f 1936) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Confortamini in Domino et in potentia virtutis eius» (Eph 6, 10) . 
Paulo quidem Apostolo adhortante, Servi Dei Victor Chumillas Fernán

dez et XXI Socii, contra christianorum persecutionem, quae annis 1 9 3 6 - 1 9 3 9 

in Hispania exarserat, nihil humani praesidii vel auxilii petiere, quippe a 

Christo vim haurientes qua fidei vel in aerumnis testimonium perhiberent, 

sicque Domino servientes in communitatibus Ordinis Fratrum Minorum, 

quarum ipsi pars erant. Nam capti a seditionariis suam ipsi fidelitatem in 

Divinum Redemptorem et Ecclesiam minime repudiarunt palmamque mar

tyrii sanguine profuso tandem sunt adepti. 

Quibus quidem ex religiosis viris, viginti pars erant communitatis cuius

dam apud locum v. d. Consuegra apud Toletum florentis. Ipsi autem, ubi 

primum persecutio exarsit, a coenobio expulsi, ad familiares aliosque benéfi

cos confugere sunt coacti. Postea vero capti nonnullosque dies in carcere 

conversati, die 16 mensis Augusti anno 1 9 3 6 manuballista necati sunt, omnes 

in ipso articulo mortis orantes veniamque loquentes pro carnificibus. 

Hi videlicet sunt: 

1. VICTOR CHUMILLAS FERNÁNDEZ, sacerdos. Natus est die 28 mensis Iulii 

anno 1 9 0 2 in loco v. d. Olmeda del Rey apud Concham Valeriam. Inde ab 
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adulescentia studium exhibuit nedum missionalis muneris obeundi sed vitae 

etiam pro Christo ponendae. In nonnullis coenobiis franciscalibus ministe

rium exercuit, variis officiis fungens zeloque apostolico praestans. 

2. ANGELUS HERNÁNDEZ-RANERA DE DIEGO, sacerdos. Natus est die 1 mensis 

Octobris anno 1 8 7 7 in loco v. d. Pastrano, apud Guadalaiaram. Evangelium 

nuntiavit in Philippinis, qui saepe antea confessus erat se cupere martyris 

ritu mori. 

3. DOMINICUS ALONSO DE FRUTOS, sacerdos. Natus est die 12 mensis Maii 

anno 1 9 0 0 in loco v. d. Navares de Ayuso apud Segoviam. Theologiam dog

maticam docuit ipseque definitur provincialis, praedicator, ephemeridum 

scriptor fuit. Nonnullas quoque religiosas associationes direxit. 

4. MARTINUS LOZANO TELLO, sacerdos. Natus est die 19 mensis Septembris 

anno 1 9 0 0 in loco v. d. Corrai de Almaquer, qui tunc temporis intra fines 

dioecesis Conchensis continebatur. Multa ipse in nonnullis coenobiis, etiam 

extra Hispaniam, docuit. 

5. IULIANUS N A vi o COLADO, sacerdos. Natus est die 12 mensis Augusti anno 

1 9 0 4 in loco v. d. Mazarete apud Guadalaiaram. Ipse professor, disciplinae 

praefectus librorumque censor fuit. 

6. BENIGNUS PRIETO DEL Pozo, sacerdos. Natus est die 25 mensis Novem

bris anno 1 9 0 6 in loco v. d. Salce apud Legionem. Ipse tempore, quo marty

rium accepit, professor discipulorumque magister erat in coenobio apud lo

cum v. d. Consuegra. 

7. MARCELLINUS OVEJERO GÓMEZ, alumnus. Natus est die 13 mensis Februa

rii anno 1 9 1 3 in loco v. d. Becedas apud Abulam. Studia theologica ipse, 

utpote evocatus, conficere minime valuit. 

8. IOSEPHUS DE VEGA PEDRAZA, subdiaconus. Natus est die 30 mensis Au

gusti anno 1 9 1 3 in oppido v. d. Dos Barrios in dicione Toletana. Cui propter 

persecutionem religiosam pater quoque una cum tribus fratribus periere. 

9. IOSEPHUS ALVAREZ RODRÍGUEZ, subdiaconus. Natus est die 14 mensis 

Octobris anno 1 9 1 3 in loco v. d. Sorriba apud Legionem. 

10. ANDREAS MAJADAS MÁLAGA, subdiaconus. Natus est die 2 mensis Martii 

anno 1 9 1 4 in loco v. d. Becedas. 

1 1 . IACOBUS MATÉ CALZADA, subdiaconus. Natus est die 25 mensis Iulii anno 

1 9 1 4 in loco v. d. Cañizar de Argano apud Burgum. 

12. ALFONSUS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ-RANERA, alumnus. Natus est Ilerdae die 

26 mensis Ianuarii anno 1 9 1 5 . Qui quidem, paulo ante martyrium, sacra 

tonsura insignitus, etiam «minores Ordines» accepit. 
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13 . ANASTASIUS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, alumnus. Natus est die 11 mensis 

Octobris anno 1 9 1 4 in loco v. d. Villaute apud Burgum. Studia theologica 

ipse, utpote evocatus, conficere minime valuit. 

14. FELIX MAROTO MORENO, alumnus. Natus est die 30 mensis Ianuarii 

anno 1 9 1 5 in loco v. d. Gutierremuñoz apud Abulam. Nec ipse quidem, utpote 

militare coactus, studiis theologicis conficiendis vacavit. 

15. FRIDERICUS HERRERA BERMEJO, alumnus. Natus est die 21 mensis Fe

bruarii anno 1 9 1 5 in oppido v. d. Almagro apud Civitatem Regalensem. Pau

cis hebdomadibus antequam martyrium subiret, sacram ipse tonsuram « Or

dinesque minores » acceperat. 

16. ANTONIUS RODRIGO ANTÓN, alumnus. Natus est die 8 mensis Iulii anno 

1 9 1 3 in loco v. d. Velamazán apud Soriam. Nec ipse quidem, utpote evocatus, 

studia theologica conficere valuit. 

17. SATURNINUS Río ROJO, alumnus. Natus est die 16 mensis Februarii 

anno 1 9 1 5 in loco v. d. Mansilla de Burgos. Paucis hebdomadibus antequam 

martyrium subiret, sacram ipse tonsuram «Ordinesque minores» accepit. 

18. RAIMUNDUS TEJADO LIBRADO, alumnus. Natus est die 20 mensis Aprilis 

anno 1 9 1 5 in loco v. d. Alcázar de San Juan apud Civitatem Regalensem. Nec 

ipse quidem, utpote evocatus, studia theologica confecit. 

19. VINCENTIUS MAJADAS MÁLAGA, alumnus. Natus est die 27 mensis Octo

bris anno 1 9 1 5 in loco v. d. Becedas. Martyrium ipse sumpsit ante confecta 

studia theologica. 

2 0 . VALENTINUS DÍEZ SERNA, alumnus. Natus est die 11 mensis Novembris 

anno 1 9 1 5 in loco v. d. Tablada de Villadiego apud Burgum. Vota sollemnia 

ipse, quippe qui ad aetatem canonicam nondum pervenisset, non emisit. 

Cuius quidem martyrum manus pars sunt et duo alii Servi Dei, qui aliis in 

locis aliisque temporibus fidei causa sunt interfecti. Hi videlicet sunt: 

2 1 . FELIX GÓMEZ-PINTO PINERO, sacerdos. Natus est die 18 mensis Maii 

anno 1 8 7 0 in loco v. d. La Torre de Esteban Hambrán apud Toletum. In 

nonnullis coenobiis eius Ordinis ministerium exercuit. Anno 1 9 3 4 in conven

tum apud locum v. d. Pastrana missus est; ubi quidem usque ad martyrium 

deguit, quod die 7 mensis Septembris anno 1 9 3 6 evenit. Ipse moriens suis 

carnificibus ignovit. 

2 2 . PERFECTUS CARRASCOSA SANTOS, sacerdos. Natus est die 18 mensis Apri

lis anno 1 9 0 6 in loco v. d. Villacañas apud Toletum. Physica ipse docuit in 

Seminario apud locum v. d. Pastrana; mox autem in secretarium provincia-
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lem est electus. Captus et in cruciatus deditus, nempe ut impia dicta proferre 

cogeretur, ipse Christum prodere noluit ideoque die 17 mensis Octobris anno 

1936 necatus est. Qui vero, antequam obiret, Sociorum martyrii confessiones 

audivit. 

Hos omnes Populus Dei statim pro martyribus fidei habuit. Quae autem 

fama, dum labentibus annis confirmaretur, Archiepiscopo Toletano suasit ut 

Causae beatificationis seu declarationis martyrii initium faceret per Proces

sum Ordinarium, qui annis 1966-1987 de undeviginti tantum ex duobus et 

viginti qui ferebantur martyribus Toletanis est celebratus. Postea vero apud 

eandem Curiam, anno scilicet 1992, etiam de tribus ceteris Inquisitio dioece

sana est instructa. Quarum omnium et singularum Inquisitionum canonica

rum validitas iuridica rata est a Congregatione de Causis Sanctorum per 

decretum die 27 mensis Novembris anno 1992 latum. Positione confecta, dis

ceptatum est, secundum normas, super asserto praefatorum Servorum Dei 

martyrio. Die 9 mensis Decembris anno 2003 habitus est, positivo cum exitu, 

Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales et Epi

scopi, in Sessione Ordinaria die 15 mensis Martii huius anni 2005 congregata, 

audita relatione Exc.mi D.ni Xaverii Echevarría Rodríguez, Episcopi titulo 

Cilibiensis, Causae Ponentis, agnoverunt Servos Dei Victorem Chumillas Fer

nández et XXI Socios propter fidelitatem erga Christum interfectos esse. 

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior 

factus, Summus Pontifex Benedictus XVI, vota Congregationis de Causis 

Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de 

martyrio eiusque causa Servorum Dei Victoris Chumillas Fernández et XXI 

Sociorum, ex Ordine Fratrum Minorum, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Statuit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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REATINA 

Beatificationis et canonizationis Servi Dei Maximi Rinaldi e Congregatione Mis

sionariorum a Sancto Carolo Episcopi Reatini (1869-1941) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

« Gregis Christi Pastores imprimis oportet ut ad imaginem summi et ae-

terni Sacerdotis, Pastoris et Episcopi animarum nostrarum, sancte et alacri

ter, humiliter et fortiter exsequantur ministerium suum, quod ita adimple

tum, etiam pro eis erit praecelsum sanctificationis medium » (CONC. OEC. VAT. 
II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, 4 1 ) . 

Caritate Christi compulsus, Servus Dei Maximus Rinaldi, primum fervens 

presbyter ac missionarius, deinde perdiligens Reatinae dioecesis Episcopus, 

«sancte et alacriter, humiliter et fortiter» Ecclesiae et animabus inserviit. 

Nam utpote qui divini Pastoris discipulus exsisteret genuinus, ipse enixus 

est ut forma gregi fieret (cf. 1 Pe 5, 3) utque diem ex die animam suam pro 

ovibus poneret (cf. Io 10 , 15) . 

Servus Dei natus est Reate die 24 mensis Septembris anno 1 8 6 9 e Iosepho 

Rinaldi et Barbara Mannelli colonis, ipsoque die natali sacrum baptisma 

recepit. Cum autem anno 1 8 7 3 mater eius obiisset, pater, quattuor liberos 

secum ducens, hospitio acceptus est a Dominico Rinaldi fratre, qui sacerdo

tali ministerio fungebatur apud Reatinam paroeciam Sancti Michaelis Ar

changeli. Ab anno 1 8 8 2 ad annum 1 8 8 4 Servus Dei in ipso Seminario dioe

cesano studia excoluit, quae postea vel egressus perrexit. Cum demum sacro 

presbyteratus ordine augeretur die 16 mensis Iulii anno 1 8 9 3 , sua ipse consi

lia complexus est hisce verbis, quae sumpserat e Beati Pauli Apostoli epistula 

altera ad Corinthios: «Impendam et superimpendar pro salute animarum» (cf. 

2 Cor 12 , 15) . Ipse enim iam tum scribebat «hominum vitam summum inane 

esse; Deum et animas, hoc ipsum valere. Omnia ergo, omnia prorsus impen

denda, dum perveniatur ad Deum animaeque serventur». 

Ipse itaque, oeconomi spiritalis munere fungens, ministerium pastorale 

exercuit in paroeciis apud loca v. d. Ornaro et Greccio. Mox autem Dominicus 

Rinaldi patruus, Episcopus Montis Falisci creatus, eum secum duxit in scri

bam et curatorem. Interea Servus Dei vocationem missionalem in animo 

volutabat. Cum itaque Romae Beatum Ioannem Baptistam Scalabrini con-

venisset, ipse anno 1 9 0 0 ingressus est Congregationem Missionariorum a 

Sancto Carolo, quam Beatus ille pro pastorali migrantium cura instituerat. 
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Postquam die 4 mensis Novembris eiusdem anni Placentiae sacris se votis 

obligasset, in Brasiliam conscendit ibique in loco v. d. Encantado, in provincia 

scilicet Rivo Magno Australi, miro studio et alacritate apostolatum missio

nalem exercuit. Nam ipse anno 1904 praefectus est paroeciae Sancti Petri 

apud locum v. d. Encantado pauloque post, ipsius Fundatoris iussu, factus est 

Superior provincialis Rivi Magni Australis. Cum autem anno 1910 in Italiam 

reversus esset, munus assumpsit Procuratoris et Oeconomi generalis propriae 

Congregationis, cuius ipse Vicarius generalis anno 1915 nominatus est. 

Die vero 2 mensis Augusti anno 1924 Summus Pontifex Pius XI eum 

Episcopum Reatinum elexit. Sacram ergo ordinationem Servus Dei accepit 

in patrio templo cathedrali die 19 mensis Martii subsequentis anni per Em.

mum Raphaelem Cardinalem Merry Del Val. Propriae exinde dioecesis socie

tati famulatus est operum vitaeque sanctitate. Suos ipse presbyteros singu

lariter dilexit, iis nempe indulgens et ignoscens, eosque omni tempore 

defendens; parique dilectione humiles inopesque ipse est prosecutus. Complu

ra porro incepit cum in provectum catholici laicorum ordinis tum in maiorem 

civium dignitatem spiritalem et socialem: nam Actionem Catholicam consti

tuit; coloni am rusticam a Sancto Antonio, quae nunc «Opera Massimo Ri

naldi » Italice nuncupatur, pro aniculis orphanulisque aperuit; sacerdotalem 

denique convictum in episcopio condidit. Infirmos eosque, qui in carcere 

iacebant, saepe ipse visebat; peregrinos etiam et pauperes hospitio excipie-

bat, omnia opera misericordiae corporalis et spiritalis exercere conans. Prae

terea Servus Dei catholicae pressoriae et catechesis apostolus exstitit: non

nullas enim ephemerides fundavit, inter quas profecto memoranda est illa, 

quae Italice inscribitur: «L'Unità Sabina», annoque 1930 Officium Cateche

ticum Dioecesanum instituit. Anno vero 1938 episcopale ephebeum aperuit 

ubi adulescentes studiis dediti, a longinquis dioecesis venientes, hospitio ex-

ciperentur et efformarentur. Cum autem verno tempore anni 1941 in gravem 

morbum incidisset, Romam demigra vit in Domum generaliciam suae Con

gregationis, quam ipse Procuratoris generalis munere fungens exstruendam 

curaverat. Aequo animo morbum sustulit, quo tamen ipse die 31 mensis Maii 

eiusdem anni mortuus est. 

Dehinc maxima populi frequentia exsequiae magnifice factae sunt Reate. 

Corpus eius, quod primum in coemeterio urbano conditum est, inde ab anno 

1966 in ecclesia cathedrali iacet, cleri plebisque veneratione circumdatum. 

Vivit enim adhuc memoria sanctitatis vitae Servi Dei, nedum virtutum quas 

ipse prompte, assidue ac delectabiliter exercuerat. 
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Fide imprimis effulsit, quam ipse per unionem cum Deo aluit et in vita diem 

ex die acta testificatus est. Deus summa eius cogitationum et animi exstitit 

inde a tempore quo ipse sacro tirocinio operam navabat. Cuius ministerium 

pastorale vitamque interiorem aiebant divini verbi meditatio singularisque 

pietas erga Eucharistiam, quam ipse magna devotione celebrabat, efficiens ut 

omnes Iesum praesentem sentirent atque gustarent. Saepe diurno vel nocturno 

tempore solebat is Augustissimum Sacramentum producta adoratione prose

qui. Filiali et ardenti pietate flagravit in Mariam, quam ipse frequenter Rosario 

recitando colebat. Spem suam in Domino posuit, quippe qui in arduis et in 

periculis divinae se Providentiae commendaret. Utpote ad ea tantum porrectus 

quae sursum sunt, ubi Christus est in dextera Dei sedens (cf. Col 3, 1), semetip

sum et mundana neglexit. Hoc quidem tantum appetiit, ut Deo gratus evade

ret eiusque voluntatem adimpleret, viam sanctitatis conficiens ipseque sine 

mora operam impendens pro Ecclesiae aedificatione animarumque salute. 

Ubi primum episcopalem ordinationem accepit, ipse ad clerum et popu

lum conversus: «Virtute et caritate — inquit — in eos, qui bonum oderunt, 

pugnabimus; hisque tantum freti muneribus viam boni consequi valebimus». 

Proximum suum propter Deum dilexit, maximeque infirmos, maerentes, ino

pes, pueros, sacerdotes eosque praesertim provectos aetate vel laborantes, 

religiosos denique viros religiosasque virgines. Ipse porro, ut peccatores 

Deo reconciliaret, diu noctuque longas horas in confessionum tribunali dege

bat. Summam prudentiam adhibuit cum in Dioecesi regenda, tum in deligen

dis aptissimis rationibus ad suam aliorumque sanctificationem. Exemplo 

quoque fuit in exercenda iustitia tum in Deum tum in proximum inque 

aliarum virtutum exercitio, videlicet fortitudinis, fidelitatis in propriam mis

sionem, patientiae in difficultatibus, temperantiae, paupertatis, castitatis, 

oboedientiae denique Deo superioribusque ecclesiasticis. Nec mirum ergo ut 

hic vir populum delectaverit humilitate et paupertate studioque suimet de

vovendi et mortificandi, quod ipse excoluit per integrum curriculum suae 

vitae sacerdotalis et episcopalis. 

Quae quidem omnia Episcopo Reatino persuaserunt ut Causam beatifica

tionis et canonizationis inchoaret. Nam annis 1991-1997 Inquisitio dioecesana 

peracta est, cuius validitatem iuridicam haec Congregatio agnovit per decretum 

die 20 mensis Novembris anno 1998 latum. Positione confecta, disceptatum est 

de more utrum Servus Dei virtutes in gradu heroico exercuerit. Die 1 mensis 

Februarii huius anni 2005 habitus est, positivo cum exitu, Congressus Peculia

ris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordi-
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naria congregati die 3 mensis Maii subsequentis, Ponente Causae Exc.mo D. 

Laurentio Chiarinelli, Episcopo Viterbiensi, Servum Dei agnoverunt virtutes 

théologales, cardinales eisque adnexas heroico gradu excoluisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe

rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Maximi Rinal

di, e Congregatione Missionariorum a Sancto Carolo, Episcopi Reatini, in casu 

et ad effectum de quo agitur. 

Statuit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. S ARAI VA MARTINS 

Praefectus 

L. EB S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

RATISBONENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servi Dei Eustachii Kugler (in saec.: Iosephi) 

Religiosi Professi Ordinis Hospitalarii Sancti Ioannis de Deo (1867-1946) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

« In hoc enim laboramus et certamus, quia sperantes sumus in Deum 

vivum» (1 Tim 4, 10). 

Servus Dei Eustachius Kugler (in saec.: Iosephus), qui asperis temporibus 

vixit, propter fidem labores et persecutiones subivit. Is tamen, fide in Domi

no fultus, speravit in promissa evangelii (cf. Col 1, 23) stabileque usque ad 

mortem servavit vinculum unionis fidelitatisque erga Christum, indefesse 

pugnans divinae legi vindicandae seque servitio tradens infirmorum, in qui

bus vultum Dei refulgentem cernebat. 
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Natus est die 15 mensis Ianuarii anno 1867 in oppido v. d. Neuhaus intra 

fines dioecesis Ratisbonensis, modico pioque genere. Inde ab adulescentulo 

disciplina, sese devovendi studio, indole quieta eminuit. Catechesim in pa

roecia assidue audiebat. Post patris obitum missus est Monachium artis fabri 

discendae gratia, ibique ob suam pietatem vexationes et humiliationes est 

perpessus. Nam, dum olim a socio operario ipsum percussuro effugere cona

tur, contignatione delapsus grave vulnus crure accepit, quo per reliquum 

vitae claudicans fieret. 

Tum Servus Dei commigravit in oppidum v. d. Reichenbach apud sororem, 

eius maritum in operis artis hydraulicae adiuturus; ibique plurima existima

tionis testimonia sedulus et honestus movit. Cum autem consilium status 

vitae consecratae capessendi in animo volvisset, anno 1893, nomine Fratris 

Eustachii sumpto, ingressus est Ordinem Hospitalarium Sancti Ioannis de 

Deo, post resistentes, qui primitus ei infirmitatem obiecerant, expugnatos. 

Mense denique Octobri anno 1895 vota temporaria nuncupavit, quae quidem 

perpetua sunt secuta. 

Tum iussus est migrare in locum v. d. Gremsdorf ubi aeditui et viceprioris 

munere fungeretur; munera quoque exsecutus est infirmorum ministri in loco 

v. d. Kaisheim (annis 1902-1905) necnon prioris, videlicet in coenobiis apud 

loca v. d. Straubing (annis 1905-1914) et Gremsdorf (annis 1914-1925). Anno 

autem 1925 Bavaricae Provinciae Superior renuntiatus est; quod quidem 

munus usque ad mortem servavit, vitam spiritalem fovens, pios confratrum 

sensus verbo et exemplo excitans, disciplinam observandam caritatemque 

fraternam curans. Anno 1926 Reginae Castra seu Ratisbonae valetudinarium 

virorum aedificandum inchoavit, quod progrediente aetate alterum mulieri

bus suscipiendis est secutum. 

Ipsi autem socialismi nationalis regiminis vexationes adeundae fuerunt. 

Nam, cum ex eo pertinax quaestio haberetur, nempe ut adversus confratres 

testimonium diceret, ipse eorum honestatem et Ordinis valuit servare. 

Quibus arduis temporibus ille quidem semetipsum sanctificavit, domini

cae voluntati cotidie assentiens, Decalogum et Regulam observans, munera 

denique sibi commissa exsequens diligenter. Dum autem ad progrediendum 

in via sanctitatis animo contendit, christianas religiosasque virtutes assidue 

ac delectabiliter exercuit. 

Fidem, quam testificatus est, zelanter propagavit eamque adversus 

atheum socialismi nationalis praeconium fortiter propugnavit. Suam pietatem 

alere cupiens Augustissimo Sacrificio intererat assidueque et ferventer orabat. 

13 - A.A.S. 
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Firma praeterea in Eucharistiam devotione flagrabat, adeo ut etiam inter 

pyrobolorum coniectiones plurimas horas coram Sanctissimo transigerei ado

rans. Filiali denique in Beatam Mariam Virginem pietate nectebatur, quam 

quidem Rosario recitando invocabat. Propter caritatem in Dominum semper 

egit, qui semper haec in ore haberet: «Omnia propter Deum, omnia ad maiorem 

Dei gloriam». Infirmis, quibus vel humillima ministeria praestaret, assidebat 

iisque animum spemque divini auxilii addebat. Moribus suavis, de largitate 

cordis omnibus iis, qui iniuria eum affecissent, ignovit. Cum in Providentia 

tantum confiderei, aliis hominibus ardua incepta prospere suscepit. 

Prudentiam adhibuit in commercio cum magistratibus suamque Provin

ciam religiosam sapienter administravit. Ratiocinandi artem in Ordine refor

mavit atque inexpugnabilem reddidit contra novas saevasque leges, quas so

cialismi nationalis regimen invexerat. Aequus et incorruptus in officiis 

attribuendis, iustam semper mercedem operariis solvit. Fortiter insidias et 

persecutiones suscepit quibus ipse, quippe religioso viro catholico, a socialistis 

nationalibus est subiectus; plurimasque humiliationes mira est tolerantia per

pessus. Tenuis cultu fuit nec cibos singulares sibi, quamvis e stomacho labo-

raret, expetivit. Pauper vixit idemque confratres exhortatus est ut agerent; 

ecclesiasticis Superioribus paruit exemploque fuit in excolendis votis castitatis 

et hospitalitatis, hoc quidem utpote sui Ordinis religiosi proprio. Mundanos 

honores minime exquisivit nec umquam, cum Superioris munere fungeretur, 

molestus evasit, sed continenter latuit in umbra. 

Ipse vel pro calamitatibus alterius populorum conflictus minime animo 

defecit, qui potius eos, qui magis essent cladibus pyrobolorumque coniectioni-

bus lacessiti, consolaretur. Domum Patris petivit die 10 mensis Iunii anno 1946. 

Diffusae famae sanctitatis intuitu, Episcopus Ratisbonensis Causam bea

tificationis et canonizationis inchoavit per Processum Ordinarium Informati

vum annis 1963-1965 celebratum, cuius validitas iuridica approbata est a 

Congregatione de Causis Sanctorum per decretum die 10 mensis Aprilis anno 

1992 latum. Positione confecta, disceptatum est de more utrum Servus Dei 

virtutes gradu heroico exercuerit. Die 8 mensis Iunii anno 2004 habitus est, 

positivo cum exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres 

Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die 1 mensis Februarii huius anni 

2005 congregata, audita relatione Exc.mi D.ni Laurentii Chiarinelli, Episcopi 

Viterbiensis, Causae Ponentis, agnoverunt Servum Dei Eustachium Kugler 

virtutes théologales et cardinales iisque adnexas in gradu heroico exercuisse. 
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Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto X V I 
per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe

rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Eustachii 

Kugler (in saec.: Iosephi), Religiosi professi Ordinis Hospitalarii Sancti Ioan

nis de Deo, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri statuit. 

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. E8.S. 
EB Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

NOVARIENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servi Dei Caroli a Basilica Petri (in saec.: Ioannis 

Francisci Bascapè) Congregationis Clericorum Regularium S. Pauli (« Barnabiti ») 

Episcopi Novariensis (1550-1615) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

«Praedica verbum, insta opportune, importune, argue, increpa, obsecra, 

in omni longanimitate et doctrina» (2 Tim 4, 2). 

Verba, quibus Paulus Apostolus Timotheum adhortabatur, accepit et 

Carolus a Basilica Petri, seu Ioannes Franciscus Bascapè, Episcopus, qui 

mira sollicitudine et fortitudine servitio pastorali Ecclesiae decretisque Con

cilii Oecumenici Tridentini in Dioecesi Novariensi efficiendis se tradidit, la

bores, incommoda difficultatesque suscipiens. Ipse enim plurima talenta, 

quae divinitus acceperat, est sapienter negotiatus omniaque in Dei gloriam 

salutemque animarum impendit, exempla Sancti Caroli Borromeo, cuius 

discipulus et efficax adiutor fuit, diligenter secutus. 
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Servus Dei natus est die 25 mensis Octobris anno 1550 in oppido v. d. 

Melegnano, intra fines Archidioecesis Mediolanensis, antiquo nobilique genere 

Langobardo. Baptizatus nomina Ioannis Francisci recepit. Puerili institutio

ne domi imbutus, studiorum curriculum perrexit Papiae, ubi laurea iuris est 

potitus. In Mediolanense iurisperitorum Collegium cooptatus, magistratus 

munera suscepit, sed cum ad sacerdotium vocaretur a Domino, omnibus 

dimissis, pervenit inter coadiutores Caroli Card. Borromeo, Archiepiscopi 

Mediolanensis, qui ipsius iuris et humaniorum litterarum doctrinam magni 

faciebat. Anno 1575 ordines minores simul ac dignitatem in templo maximo 

canonici honorarii recepit. Anno 1576 est sacro presbyteratus ordine insigni

tus. Proprium exin Archiepiscopum in visitationibus apostolicis Cremonam 

et Bergomum comitatus est eumque naviter auxilio laboris adiuvit in ingenti 

reformationis opere, quod Tridentinum Concilium moverat. 

Cum autem ad vitam consecratam alliceretur, anno 1578, nomine Caroli 

sumpto, ingressus est Congregationem Clericorum Regularium S. Pauli, v. d. 

« Barnabitarum », cuius anno 1584 Praepositus Generalis renuntiatus est. Re

ligiosos viros instituendos curavit eorumque vitam interiorem Patribus Ec

clesiae legendis aluit, qui porro severe vigilavit ut Constitutiones Instituti, 

quas ipse novis temporibus exaequaverat, servarentur ab omnibus. Anno 

1584 Sancto Carolo emorienti affuit, cuius anno 1592 vitam, mox undique 

di vulgatam, edidit. 

Cum Episcopus Novariensis die 8 mensis Februarii anno 1593 electus esset, 

gregem suum rexit, christianam presbyterorum populique vitam constanter 

alendo zelumque Sancti Caroli Borromeo aemulando. Errores ac vitia tollere 

adortus, leges Dei et Ecclesiae servandas fovit. Qui praesertim formationem et 

disciplinam sacerdotum atque institutorum vitae consecratae, tum virorum 

tum virginum, curavit; nova Seminario praescripsit; Oblatos S. Gaudentii in 

dioecesi fundavit; ludos pro pueris christianae doctrinae docendae aperuit; ver

bum Dei assidue praedicavit; opera misericordiae, eademque maxime pro pau

peribus, infirmis orphanisque, promovit; visitationem pastoralem pluries peregit 

terque synodum celebravit; Beatae Virginis delubra sicut et cultum Eucharis

tiae, Sanctorum reliquiarumque dignis honoribus auxit; Causae canonizationis 

Sancti Caroli Borromeo suffragatus est, quem tandem in Sanctorum caelitum 

album adscriptum gaudens conspexit; impavide iura Ecclesiae vindicavit pluri-

misque scriptis, aliis editis aliis nondum vulgatis, est suo populo famulatus. 

Tam magna apostolica navitas, quam saepe aerumnae comitabantur, Ser

vum Dei ad perfectionem illam admovit, quam Divinus Magister ostendit 
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discipulis suis, dicens: «Estote ergo vos perfecti, sicut Pater vester caelestis 

perfectus est» (Mt 5, 48). Ipse enim, ut Deo placeret suumque apostolicum 

ministerium praesentius redderet, in via sanctitatis constanter progrediens 

christianas virtutes magno animo summoque studio excoluit, quippe qui 

mente et corde divinae revelationi et magisterio Ecclesiae adhaereret. Deo 

enim ipse nitebatur in vita sua et navitate pastorali, quae tota ad regnum 

Christi aedificandum intendebatur. Ipse nempe haec: «Nihil aliud cupio — 

scribebat — ac Deo famulari quamque maxime hasce gentes iuvare ». 

Suam cum Domino unionem suumque ministerium aluit per cotidianam 

Missae celebrationem et Eucharisticam devotionem, per orationem et filialem 

erga Deiparam pietatem, praeterea per veritates supremas considerandas, per 

lectiones spirituales, per rerum mundique vanitatum contemptum, perque 

suimetipsius mortificationem, per fugam peccati et studium sanctitatis. Ora

tione consilium a Deo petebat, vim hauriens qua suam ipse missionem sancte 

adimpleret. Propter Deum et proximum indefessus Christum secutus est vi-

neamque sibi concreditam coluit. Quod si quando S e v e r u s exstitit, minime 

iustitiam et caritatem violare, sed opus dioecesis reformandae ad felicem exi

tum perducere sibi proposuit. Iustus immo in Deum et proximum, aptissimas 

sibimetipsi, presbyteris plebique sanctificandis rationes prudenter elegit, idem 

in omnibus temperans, Providentiae auxilio fisus, in incommodis periculisque 

fortis et patiens, in bono perseverans. Cum a natura ingenium accepisset aere 

et ad severitatem laudesque proclive, firmo tamen et constanti animo, Dei 

gratia opitulante, mundum abdicavit, oboedientiam excolens et humilitatem. 

Vetulus autem et aegrotabilis factus, dioecesim regendam abdicare voluit; 

at Summus Pontifex, qui eum magni faciebat, in sede reliquit. Infirmitate per 

gradus ingravescenti membris captus, extremos annos in cruciatibus tum 

corporis tum animi transegit, donec die 6 mensis Octobris anno 1615 sancte 

in Domino obdormivit. 

Fama sanctitatis, quae viventem prosecuta erat, post mortem eius per

mansit, quamobrem Episcopus Novariensis anno 1623 Causae beatificationis 

et canonizationis initium fecit per Processus Ordinarii celebrationem. Post

quam perdiu siluit, Causae iter rursum susceptum est anno 1906, iterum 

postea moraturum. Anno autem 1952 opus resumptum est secundum normas 

quas Pius PP. XI de causis antiquis ediderat. Positione confecta, habita est 

die 20 mensis Maii anno 2003 Consultorum Historicorum Sessio. Felici cum 

exitu, die 9 mensis Martii anno 2004, Consultorum Theologorum Congressus 

Peculiaris peractus est. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria 
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congregati die 18 mensis Ianuarii huius anni 2005, Ponente Causae Exc.mo 

D. Andrea Maria Erba, Episcopo Veliterno-Signino, Servum Dei Carolum a 

Basilica Petri excoluisse virtutes théologales, cardinales iisque adnexas he

roico in gradu agnoverunt. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe

rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Caroli a Basi

lica Petri (in saec.: Ioannis Francisci Bascapè), Congregationis Clericorum 

Regularium S. Pauli («Barnabiti»), Episcopi Novariensis, in casu et ad effec

tum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri statuit. 

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. EB S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

NEAPOLITANA 

Beatificationis et canonizationis Servae Dei Isabellae de Rosis fundatricis Congre

gationis Sororum Reparatricum a SS. Corde (1842-1911) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

« Unum tantum exopto, ut Iesum ex tota animi mei fortitudine diligam. 

Eo enim tantum ducor, quod meipsam Domino meo permitto, nec alium 

quasi in polum conspicio... Nihil amplius petere valeo nisi ut Voluntas Do

mini in anima mea et in Congregatione ad finem perfectum adducatur». 

Haec quidem, quae Serva Dei Isabella De Rosis paucis mensibus ante 

obitum conscripsit, vitae degendae rationem, quam ea per totum terrenum 
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iter servaverat, exprimunt. Ipsa enim, quippe quae inde ab adulescentia opes 

huiusque saeculi honores nulli facere ostendisset, totam Deo se tradidit pro 

victima peccatis hominum reparandis. Forti igitur animo ac miti plurimas 

aerumnas plurimosque dolores acceptavit, quibus ipsa nempe usa est ut red

imenti Christi operi interesset, sicque, iter per crucem et caritatem carpens, 

sanctitatis fastigia est adepta. 

Magna haec fautrix, quin immo vere apostola devotionis SS. Cordi Iesu 

adhibendae, Rosciani apud Consentiam nobili eius loci genere orta est die 9 

mensis Iunii anno 1842. Inde a pueritia ad vitam pietate innixam exstitit 

propensa, quod quidem ipsa, licet familiaribus repugnantibus, excolere va

luit. Circa decimum aetatis annum alumna ingressa est Neapolitanum colle

gium S. Clarae, ubi usque ad annum 1860 mansit. Nonnullis denique uxoriis 

condicionibus repudiatis, statuit vitam consecratam amplexari. Aliquantu

lum itaque inter Puellas a Caritate S. Vincentii de Paul, mox autem inter 

Antillas a SS. Corde Iesu, quas quidem Beata Catharina Volpicelli condide-

rat, deguit. Variis tamen de causis ipsa aliud sibi iter faciendum intellegit; 

quapropter in familiam reversa apostolicae navitati orationique operam im

pendit, conans itidem divina de se consilia perspicere. Quae tandem, dum 

propter incommodam valetudinem Neapoli moratur, pristinam spem conse

cratae vitae capessendae, cui semper familia repugnaverat, ratam facere va

luit. Mense enim Maio anni 1875 una cum nonnullis sociabus idem ac se 

sentientibus conversationem et sodalicium auspicata est. Quibus quidem e 

primordiis Institutum exstitit Sororum Reparatricum a SS. Corde, quae hoc 

praecipue sibi proponebant, ut ipsae se SS. Cordi Iesu prout victimas amoris 

et reparationis devoverent utque caritatis missionalibusque operibus deditae 

impensum apostolatum exercerent. 

Anno autem 1884, pestilentia cholerae morbi ingruente, cum multae sanc

timoniales obirent, Serva Dei, eodem morbo temptata, vovit se, siquando 

valetudinem recuperaret, fore ut votivam aedem SS. Cordi Iesu exstruendam 

curaret. Reapse igitur ex infirmitate recreata exstruere incepit Sacrarium 

Nationale Reparationis, cuius ipsa possessione anno 1901 Societati S. Fran

cisci Salesii cessit. Suum interea Institutum prudenter diligenterque dirige-

bat, quod quidem novis domibus aperiendis augebatur quodque mense Iulio 

anni 1906 decretum laudis obtinuit. Die autem 7 mensis Augusti eiusdem 

anni ipsa una cum aliis sociabus vota perpetua nuncupavit, quae quidem 

foret exinde egregie servatura. Suas porro filias spiritales per viam perfectio

nis evangelicae duxit, quas scilicet ipsa efformandas curaret verboque et 
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opere incitaret ut Domino adhaerentes animabusque famulantes magis ma

gisque elata fastigia adipiscerent. Ipsa vero, quippe propriae condicionis of

ficia exsequens perfecte christianasque virtutes iugiter ac delectabiliter exer

cens, inter omnes eminebat. 

Fides quidem omnia ab ea patrata informavit eamque in compluribus 

aerumnarum temporibus sustentavit. Nec ipsa umquam de bonitate Dei du

bitavit, quem potius corde indiviso, ardore summaque fidelitate dilexit, cuius 

et voluntatem prorsus efficere studeret cuiusque Regno operam navaret. Prop

ter Deum numquam ipsa sacrificium, humiliationem, despectum, persecutio

nem, labores, infirmitates recusavit. Gaudia autem aerumnasque de manibus 

Dei aequo animo accepit, Divinae iugiter Providentiae confisa, quippe quae 

semetipsam pro peregrina et advena in hoc saeculo existimaret vitamque ae

ternam appeteret. Intimam cum Domino unionem excoluit per orationem 

perque devotionem Eucharistiae, SS. Cordi Iesu, Passioni Christi, Beataeque 

Mariae Virgini adhibitam. Materna quoque cura indigenti proximo se tradidit, 

spiritalia et corporalia opera misericordiae exercens. Nam in Sorores, easque 

maxime quae ipsi adversarentur, amabilis exstitit; pueris ad christiana prae

cepta efformandis operam dedit; infirmorum inopumque labores allevavit; 

afflictos consolata est; omnes se molestia afficientes pertulit; omnibusque ad 

se confugientibus sapienter ac prudenter consilia dedit. Iustitiam cum in 

Deum tum in proximum, temperantiam quoque ac mortificationem exercuit. 

Opes huiusque saeculi honores contemnens, divinis ecclesiasticisque legi

bus paruit et auctoritatibus, quorum praeceptis dominicam voluntatem re

fulgentem cernebat. Anno autem 1909 cum Sancta Sedes iussisset visitatio

nem apostolicam fieri in Servae Dei Congregationem, ipsa iussa est se munus 

Moderatricis Generalis abdicare. Quibus quidem aerumnis fortiter humiliter-

que perfuncta, suum Christo laborem pro bono Instituti et Ecclesiae obtulit; 

domumque Patris attigit die 11 mensis Augusti anno 1911, postquam nempe 

omnibus ignovit qui ipsam humiliationibus vel molestiis affecissent. 

Diffusae famae sanctitatis intuitu, Archiepiscopus Neapolitanus Causae 

beatificationis et canonizationis initium dedit per Processum Ordinarium 

annis 1939-1953 celebratum, quem quidem Processus Historicus annis 

1969-1975 secutus est. Quorum amborum et singulorum validitas iuridica 

approbata est a Congregatione de Causis Sanctorum per decretum die 24 

mensis Septembris anno 1993 latum. Positione confecta, Sessio Consultorum 

Historicorum habita est die 25 mensis Maii anno 1993. Dehinc vero discep

tatum est de more utrum Serva Dei virtutes gradu heroico exercuerit. Die 
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igitur 6 mensis Decembris anno 2004 habitus est, positivo quidem cum exitu, 

Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales et Epi

scopi, in Sessione Ordinaria die 1 mensis Martii huius anni congregata, audita 

relatione Exc.mi D.ni Hieronymi Grillo, Episcopi Centumcellarum-Tarqui-

niensis, Causae Ponentis, agnoverunt Servam Dei Isabellam De Rosis virtu

tes théologales et cardinales iisque adnexas in gradu heroico exercuisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe

rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Isabellae De 

Rosis, Fundatricis Congregationis Sororum Reparatricum a SS. Corde, in casu 

et ad effectum de quo agitur. 

Statuit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. ES S. 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

CAMERINENSIS-SANCTI SEVERINI IN PICENO 

Canonizationis Beatae Baptistae Varano (seu Camillae Baptistae de Varano) Mo

nialis Professae Ordinis Sanctae Clarae (1458-1524) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

«Mihi autem adhaerere Deo bonum est, ponere in Domino Deo spem 

meam, ut annuntiem omnes operationes tuas in portis filiae Sion» (Ps 73, 28). 

Nobili genere orta, Beata Baptista Varano tota cordis dilectione Domino 

adhaerere statuit adeo ut, si martyrium subeundum esset, citius hoc eligeret 

quam ut ipsa, sicut scripsit, se paeniteret, ideoque mirabilia Dei, qui qui-
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dem omnes filios suos ad sanctitatem vocat, christifidelibus annuntiare apta 

facta est. 

Beata Camilla Baptista nata est Camerini in Piceno die 9 mensis Aprilis 

anno 1458 e Iulio Caesare de Varano, Camertium principe Sanctae Sedi Apo

stolicae subiecto, et D.na Cecchina cuiusdam magistri Iacobi filia; convenien-

terque sacris rebus, litteris, elegantiis quoque in aedibus paternis, Ioanna 

Malatesta Iulii Caesaris uxore praesertim docente, est imbuta. Puella olim, 

circa octavum vel decimum annum aetatis, postquam Beati Dominici a Leo-

nissa sermonem audivit, se unam saltem lacrimam propter Iesu Christi Pas

sionem feria sexta cuiusque hebdomadae exinde profusuram vovit. Adules-

cens autem facta et mundanis voluptatibus allecta, ipsa in sua iuventute, ut 

refert, clericos et sanctimoniales aspicere ac devota audire vel legere aversa-

batur; animi tamen fortitudine sustenta firmissimaque voluntate impulsa, 

numquam ipsa feria sexta omisit orare, quin immo, Divino auxiliante Spiritu, 

meditationem, ieiunium supplìciaque voto paulatim addidit. Eam interea in 

virtutibus progredientem divina gratia Sacramenti Reconciliationis et consi

lia confessariorum adiuvarunt. Virgo tandem, vicesimum primum annum 

agens, dum festum Annuntiationis Deiparae celebrabatur, votum castitatis 

nuncupavit pauloque post, divino quodam impulsa afflatu, licet secum ipsa 

pugnans, se Iesu Christo devoturam constituit. 

Quamvis ergo Beata iampridem esset a terrenis desideriis mundanisque 

voluptatibus soluta, pater tamen, quippe qui eius proposito repugnaret, blan-

ditias, minas, carcerem, omnia denique conatus est dummodo filia a consilio 

recederet; sed Camillae voluntatem amovere minime valuit. Ipsa quidem 

septem menses graviter aegrotare coepit, at Christus sponsam sustinebat 

«cum multis beneficiis et donis», sicuti in ipsius Beatae epistula autobiogra-

phica legitur. De quibus quidem ipsa haec: «Melius est pauca de multis dicere 

— scripsit — quam multa de paucis loqui». Cui nempe semel iterumque Iesus 

apparuit, primum scilicet ante Beatam incedens, deinde vero Cor ostendens, 

in quo erat scriptum: «Ego te diligo Camillam». 

Duobus tandem post annis Iulius Caesar filiae assensus est ut ipsa Deo se 

devoveret. Camilla itaque die 14 mensis Novembris anno 1481 Urbinatense 

Sanctae Clarae asceterium ingressa est, ubi quidem eiusdem Sancta Regula 

vigebat, nomen assumens Sororis Baptistae. Quo in monasterio ipsa opus De 

Iesu recordationibus scripsit, quod postea anno 1491 rescripsit. Post autem 

vota sollemniter nuncupata, Soror Baptista una cum octo sociabus Cameri-

num rediit ibique die 4 mensis Ianuarii anno 1484 novum Clarissarum asce-
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terium, quod Iulius Caesar de Varano pro filia acquisi verat, religiosis Supe

rioribus obtemperans est ingressa. 

Egregiis mentis et cordis facultatibus ornata, vita spiritalis Beatae, quae 

adhuc profecerat, de virtute in virtutem increbuit. Fontes eius inexhaustae 

contentionis deprecatio, Sacrae Scripturae necnon divina liturgia fuerunt. 

Ipsa in praesentia Dei constanter vivebat. Cuius quidem meditatio non tan

tum in Domini Iesu Passionem vel vulnera, quantum in acerbissimos Cordis 

Iesu maerores dirigebatur, de quibus Beata scripsit: «Hi velut totius vasis mel 

sunt, alii tamquam mellis gutta extra vas». Ipsa igitur «in Sacratissimum Cor 

Iesu ingredi Eiusque acerbissimorum maerorum pelago submergi» itemque 

«singulos anni dies tamquam Parascevem habere» decrevit. Dominus nempe 

Cordis sui maerores ipsi dederat intuendos: quamobrem Beata opus De mae-

roribus Cordis Iesu Christi in sua passione composuit, quod de maeroribus 

quidem refert a Iesu sustentis propter damnatos, electos, Beatam ipsius Ge-

netricem, Mariam Magdalenam, discipulos, Iudam, populum dilectionis iu-

daicum omniumque creaturarum ingratitudinem. Quod quidem opus anno 

1490 Neapoli absque auctoris nomine est impressum, ipsa videlicet auctrice 

adhuc vivente nesciente; postea in multas linguas translatum innumeras edi

tiones habuit, sicque compluribus earum factum est christifidelibus, sancte

que Philippo Neri in primis. Inde ab anno 1488 ad annum 1491 Beatae fides 

ceteraeque virtutes animi tenebras ob Dei silentium sunt expertae, quae 

quidem occasionem ipsi aperuerunt autobiographicae epistulae conscriben

dae: quod opus non tantum litterarum reique mysticae velut gemma refulget, 

quantum fidei vitaeque consecratae iter describit. Sororibus igitur virtutes 

ipsius, prudentiam scilicet et mansuetudinem et caritatem, admirantibus, 

Beata tricesimo quinto aetatis suae anno pluriesque exinde monasterii antis

tita est creata. 

Annis tamen 1501 et 1502 Soror Baptista acerbissimorum seriem dolorum 

perpessa est. Primum enim Alexander VI Iulium Caesarem de Varano, Ro-

dulfi consobrini de caede quamvis absque testimoniis accusatum, excommu-

nicavit; deinde vero Caesar Borgia, eiusdem Papae filius, Camerinum oppug

navi^ quapropter Beata una cum Angela e gente Octoniana, ipsius sodali, 

Firmum aufugit indeque, cum haud benigne a Firmanis primoribus excepta 

esset, in regnum Neapolitanum perrexit, in civitatem tandem Atriensem 

perveniens. Interea vero Caesar Borgia patrem Beatae tresque germanos 

trucidavit. Nec igitur ante Alexandri VI obitum, qui quidem die 18 mensis 

Augusti anno 1503 evenit, Baptista et Angela sodalis Camerinum redire va-
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luerunt. Notandum vero quod numquam Beata quidquam mali hisce de 

rebus dixit vel scripsit. Quam immo Iulius II adeo existimatione dignam 

habuit, ut anno 1505 eam Firmum mitteret ad novum Clarissarum coeno

bium constituendum; ibique ipsa circiter duos annos est morata. 

Beatae caritas et erga Deum refulsit, quamvis vero Camilla Baptista in 

suis operibus homines minime adeo aptos ad respondendum infinitae Dei 

caritati adseveret, quin ipsa Maria Virgo ipsique Sancti et angeli vix digne 

Deo gratias agere potuerint «propter parvulum florem ad nostram utilita

tem creatum magisque propter immensam ac singularem caritatem qua 

dilexit nos ut Filium suum Unigenitum daret pro nobis vilissimis pecca

toribus». Post hanc supernam illuminationem Beata exclamavit: « O insa

nia, o insania!», quippe cui «nullum verbum tanto amori exprimendo ido

neum » videretur, adeo ut ipsa semet infernis dignam existimaret, nempe 

sub Iudae pedibus, sed, ut scripsit, hisce condicionibus: « Dummodo ibi te, 

Domine, diligam». Cum verum de Beatae amore pro Christo superius dixe

rimus, nunc restat ut nonnulla de eius amore in Sanctissimam Eucharis

tiam tractemus. De quo quidem ipsa haec: « Per biennium — scripsit — 

Eucharistiam singulis dominicis diebus acceperam, cotidie autem eandem 

appetebam »; praeterea olim « dum ecclesiam ingreditur ad Sanctissimum 

Sacramentum adorandum, ex hoc sagitta exivit, quae divino eius cor amore 

vulneravit ». 

Caritatem erga proximum Beata patefaciebat primum erga sodales, de 

quibus bene semper sentiebat quarumque errores excusabat, teste ipso Anto

nio a Segovia monacho olivetano; deinde vero erga asceterii amicos omnesque 

eos qui ipsius consilium vel orationem petebant (namque epistulas Beata 

conscripsit pro capitis damnatis servandi vel pro civibus a devastatione eri-

piendis); denique erga omnes, sicuti e cuiusdam sodalis epistula constat: 

«Soror Baptista adeo in animarum zelo defixa est ut se flagrantem habeat 

nec alia consolatione afficiatur; nec alium ipsa cibum sumit nisi illum, et 

loquens de animarum salute languere videtur». Praeterea Beata amore Ec

clesiae refulsit, prout eadem sodalis testatur: «Saepe adeo pro Ecclesiae re

novatione ardet ut dormire vel comedere vix queat neu cuipiam aurem prae

bere, quamobrem nonnumquam graviter aegrota vit». Constat enim Beatam 

temporibus vixisse quibus corrupti mores ipsam Ecclesiam Dei afficerent 

quibusque lutherana a Romano Pontifice discessio evenit. 

Baptista fuit etiam spe in Providentia referta, superioribus oboediens, 

moribus casta, in terrestrium bonorum usu necnon in cibo potu que tempe-
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rans; summam ipsa paupertatem excoluit omnique tempore humilem se prae

buit, eadem in infirmitatibus patiens, devotione quoque erga Beatam Mariam 

Virginem et angelos et Sanctos florens. Anno circiter 1521 ipsa opus De cordis 

puritate conscripsit, quod profecto, dum sublime perfectionis iter effingit, 

praestantis ab illa actae vitae imaginem exprimit. 

Inde a iuventute Beata dissolvi cupiit dummodo fieret cum Christo spon

so, qui eam quidem ad nuptias aeternas vocavit die 31 mensis Maii anno 

1524, tempore vero pestilentiae, eaque sexagesimum sextum annum agente. 

Fama sanctitatis, qua Soror Baptista de Varano claruit in vita, nec eius 

quidem post mortem obsolevit, sicuti per plurimas eius exuviarum recogni

tiones et imagines cum nimbis depictas, per ipsum denique Beatae titulum, 

quo ea invocata est per saecula, cultumque ab immemorabili tempore eidem 

praestitum, arguitur. Nam Gregorius XVI die 7 mensis Aprilis anno 1843 

Beatam inde ab antiquissimis temporibus cultu publico fruitam esse agnovit; 

postea vero Leo XIII die 8 mensis Aprilis anno 1891 Processum in Curia 

Archidioecesis Camerinensis auctoritate Apostolica instructum confirmavit, 

qui porro die 4 mensis Februarii anno 1893 scripta Beatae approbavit. Vice

simo denique vertente saeculo, in Italia aliisque nationibus studium vitae 

operumque Beatae pariter ac eius devotio increbuit. 

Positione super virtutibus a Consultoribus Historicis huius Congregationis 

de Causis Sanctorum die 22 mensis Octobris anno 2003 expensa, postea dis

ceptatum est secundum normas utrum Beata virtutes in gradu heroico exer

cuerit. Die autem 14 mensis Decembris anno 2004 habitus est, positivo cum 

exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales et 

Episcopi, in Sessione Ordinaria congregati die 1 mensis Martii huius anni 

2005, Ponente Causae Exc.mo D.no Francisco Croci, Episcopo tit. Potentino 

in Piceno, agnoverunt Beatam Baptistam Varano théologales, cardinales 

eisque adnexas virtutes heroico in gradu excoluisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe

rantia et Fortitudine, eisque adnexis, in gradu heroico, Beatae Baptistae Varano 

(seu Camillae Baptistae de Varano), Monialis professae Ordinis Sanctae Clarae, 

in casu et ad effectum de quo agitur. 



198 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri statuit. 

Datum Romae, die 1 9 mensis Decembris A. D. 2 0 0 5 . 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. B S. 
EB Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

CRACOVIENSIS 

Canonizationis Beati Simonis De Lipnica Sacerdotis Professi Ordinis Fratrum Mi

norum (ea. 1439-1482) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

«Omnes fratres, ubicumque sunt, recordentur, quod dederunt se et reli

querunt corpora sua Domino Iesu Christo » [S. Franciscus Assisiensis, Regula 

non Buttata, caput XVI, 10) . 
Beatus Simon de Lipnica fideliter annuit huic adhortationi Seraphici 

Patris Sancti Francisci, in cuius Ordine consecratam vitam amplexus est. 

Etenim semet ipsum ab negavit, terrenas relinquens opes ut de Domino 

prorsus viveret (cf. IOANNES PAULUS II, Adhortatio Apostolica post-synodalis 

Vita consecrata, n. 3 5 ) atque fideliter ac ferventer ita Ei inserviit ut evange

licae perfectionis fastigia attingeret. 

Hic Christi testis Lipnicae ortus est in Polonia australi ad annum 1 4 3 9 . 
Studiis incubuit apud Academiam Cracoviensem Artibus colendis, ubi 

baccalaureatus titulo decoratus est. Deinde Ordinem Fratrum Minorum in

gressus est, et, expleto anno tirocinii quod fecit sub moderamine Patris Chri

stophori a Baretio, religiosam emisit professionem. Sacro sacerdotali ordine 

circiter anno 1 4 6 0 est insignitus. 

Moderator exstitit religiosae domus Tarnoviensis, ac postea contionator 

nominatus est apud Cathedrale templum Cracoviense et in conventu vici 

Stradoni. Hoc munus tali implevit studio ut annalium scriptores illius tem

poris « ferventissimum praêdicatorem » appellaverit. Delegatus propriae 

Provinciae partes habuit Capituli Generalis quod Ticini celebratum est; dein-
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de Romam invisit ac postea peregrinus iter fecit in Terram Sanctam, amore 

ductus Passionis Christi et Sanctum Franciscum imitari intendens ceterosque 

fratres qui in loca sancta se contulerant ad Evangelium nuntiandum. Innú

mera itineris incommoda fortitudine pertulit. Franciscalem cotidie servans 

Regulam, munia obiens sibi credita et pauperibus sub veniens sanctitatem 

affectavit. Omnibus viribus Dominum dilexit; divinam adimplendam volun

tatem usque curavit et suo sacerdotali ministerio complures animas ad rec

tam viam perduxit. Exemplum eius sanctae vitae, christianis, sacerdotalibus 

religiosisque virtutibus ornatae contulit ad apostolatum efficacius explican

dum. Fidei, spei et caritatis exemplar exstitit. Spiritualem vitam nutrivit 

oratione, Eucharistico cultu, devotione ad nomina Iesu Virginisque Imma

culatae, lectione meditationeque tam Verbi Dei quam scriptionum Sancto

rum praesertim Sancti Bonaventurae. Cum arduis in adiunctis versabatur, in 

Providentia fiduciam servare consueverat. Omnibus se adeuntibus ad auxi

lium quaerendum benevolentiam ostendit. 

Religiosam domum sapientia et aequitate moderatus est. Per Christi vias 

fratres duxit, quos, cum necesse fuit, benignitate admonuit eosque prudenti 

iuvit consilio. In cibis sumendis parcum se praebuit et per voluntarium pae

nitentiae exercitium sensus cohibuit. Pauperculum Assisiensem vestigiis se

quens, oboedientia, paupertate et castitate eminuit. Officia quoque infima et 

viiia diligenter exercuit. 

Anno 1482, quo Cracovia pestilentia vexabatur, Simon urbem non reliquit, 

immo una cum aliis fratribus, auxilium tulit infirmis, contiones habuit, pro 

eorum salute oravit iisque, contagionem oppetens, paterna subvenit sollicitu

dine. Ipse quoque pestilentia correptus est, quamobrem valetudo eius celeriter 

corruit. Patienti et aequo animo adversam valetudinem passus est, quin mor

tem metueret; et dum Crucifixi imaginem intuebatur terrestrem exsistentiam 

piissime explevit die 18 mensis Iulii anno 1482. Prout optaverat, corpus eius 

conditum est sub pavimento ecclesiae ut ab omnibus proculcaretur. 

Ratione habita de sanctitatis miraculorum que fama, qua Beatus post 

mortem gavisus est, perpenso quoque cultu ab immemorabili illi praestito, 

die 24 mensis Februarii anno 1685 Summus Pontifex Beatus Innocentius 

XI cultum recognovit, beatorum honores ei decernens. Politicae Poloniae 

vicissitudines impediverunt ne iter ad canonizationem praestituto tempore 

concluderetur. Tandem, anno 2000 Archiepiscopus Cracoviensis inire potuit 

Inquisitionem dioecesanam de eius vita et virtutibus. Iuridicam processus 

auctoritatem agnovit Congregatio de Causis Sanctorum, decretum pervulgans 
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die 25 mensis Octobris anno 2002. Apparata Positione, die 2 mensis Martii 

anno 2004 habita est Consultorum Historicorum Sessio. Deinde, ut de more, 

disceptatio facta est de virtutibus heroico gradu a Beato exercitis. Die 12 

sequentis mensis Octobris actus est, favente sententia, Congressus Peculiaris 

Consultorum Theologorum. Die 11 mensis Ianuarii anno 2005 Patres Cardi

nales et Episcopi in Sessione Ordinaria congregati, audita relatione Ponentis 

Causae, Em.mi Iuliani Cardinalis Herranz, edixerunt Simonem de Lipnica 

heroum in modum théologales, cardinales eisque adnexas virtutes excoluisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto X V I per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die 

declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum 

tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et 

Fortitudine, eisque adnexis, in gradu heroico, Beati Simonis de Lipnica, Sacerdo

tis professi Ordinis Fratrum Minorum, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri statuit. 

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. & S. 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

SPIRENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servi Dei Pauli Iosephi Nardini Sacerdotis dioece

sani et parochi fundatoris Congregationis Sororum Franciscalium a Sacra Familia 

(1821-1862) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

«Tuam mihi, quaeso, gratiam, Sanctum Spiritum Tuum largire, quo tan

tum vere ipse tibi meae origini, meo proposito ac fini, meae denique perfec

tioni coalescam ». 
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Haec quidem, quae Paulus Iosephus Nardini sacerdos in memoriali libello 

adnotavit, ipsius voluntatem pro Christo tantum vivendi exprimunt. Ipse 

enim Dominum omnibus viribus dilexit in eiusque maiorem gloriam inque 

salutem animarum operam iugiter navavit. Pastor eximius omnem vim pro-

fudit ad suos paroecianos in animi rerumque egestate iacentes sublevandos, 

pro quibus quidem novam familiam religiosam fundavit. 

Hic igitur testis Redemptoris genuinus natus est die 25 mensis Iulii anno 

1821 in loco v. d. Germersheim in Germania e Margarita Lichtenberger pa-

treque incognito. Circa bimatum ipse ab avi sorore quadam adoptatus est et 

ex illa cognomen Nardini sumpsit. Studia primum in patria, mox autem in 

gymnasio Spirensi persecutus est; cum vero sacerdotii amplexandi consilium 

in animo volvisset, studiis philosophicis in seminario Spirensi, theologicis 

denique in Universitate Monacensi incubuit, sacrum presbyteratus ordinem 

accipiens die 22 mensis Augusti anno 1846. 

Subsequentibus mensibus vice-parochus Franco vallensis, deinde vero epi

scopali ephebeo Spirensi praefectus nominatus est. Mense autem Aprili anni 

1850 paroeciam v. d. Geinsheim administrandam accepit, quam ipse quidem 

ad pristinum vigorem spiritalem revocavit, christifidelium animum et reve

rentiam sibi concilians. Subsequenti anno munus illi parochi in loco v. d. 

Pirmasens in Palatinatu delatum est. Cum in difficillimo hominum rerumque 

contextu actum missus esset, impensam pro spiritali temporali que bono por

tionis Populi Dei sibi concreditae operam navavit. Omnes enim occasiones 

tenuit fidei in populo diffundendae fideliumque fulgenti facundia e torpore 

excitandorum. Illis igitur ut Augustissimo Sacrificio interessent inculcavit; 

Sanctorum quoque cultum festorumque celebrationem instauravit. Multas 

horas in sacro paenitentiae tribunali degebat, aegrotantes invisebat christia-

naeque potissimum puerorum educationi studebat. Zelo et caritate pastorali 

refertus, idem imperitos educare, devios reducere, bonos confirmare conaba

tur. Qui autem in infirmorum, pauperum puerorumque subsidio adiuvaretur, 

nonnullas accivit Filias Sanctissimi Redemptoris a «Niederbronn». Novam 

deinde familiam religiosam fundavit, quae hodie «Congregatio Sororum 

Franciscalium a Sacra Familia» fertur. Quod novum Institutum, pupillis 

educandis pauperumque infirmorumque curae habendae incumbens, in mul

tiplices dioeceses extra Palatinatus fines cito manavit. 

Servus quidem Dei, dum populo Sororibusque sanctificandis prospexit, 

suam ipse vitam spiritalem diligentissime excolebat, qui nempe Christo fide

liter imitando singulisque virtutibus exercendis in via sanctitatis procedere 

14 - A .A .S . 
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conaretur. Dei itaque voluntati, quem ipse ante omnia diligebat, adhaesit. 

Fidem, qua maxime ditatus est, per opera demonstravit. Suam cum Deo 

unionem suumque pastorale ministerium aluit per divinam liturgiam assi

duamque orationem, quam quidem ipse praecipuum christifidelium telum 

existimabat, perque ipsa negotia apostolatus. Singularem Eucharistiae devo

tionem adhibuit, qui nempe plurimas horas coram SS.mo Sacramento tradu

ceret adorans. Fidei catholicae integritatem et Ecclesiae decus constantissime 

ipse propugnavit idemque vel plerisque protestantium instituta profitenti

bus. Cultus etiam decori templisque ornandis consuluit. Talis vir ne asperri-

mis quidem temporibus deficiebat, quippe qui in Deum et divinam Providen

tiam speraret. 

Suum prudenter ministerium exercuit consilii que plenus fuit moderator in 

spiritalibus. Iustus in proximum, patiens in adversis, in omnibus temperans 

exstitit. Humana ipse contemnentem se praebuit isque vel difficillimis 

adiunctis oboedientem egregiaque castitate florentem. Nec ullam suis ipse 

operibus probationem expetivit, quippe qui omnia laudi duceret Deo. 

Die autem 8 mensis Ianuarii anno 1862 gravi genere pulmonum inflam-

mationis, quam ipse aegrotis assidendo implicatus esse videbatur, temptatus 

est domumque Patris subsequenti die 27 mensis Ianuarii petivit. 

Diffusae famae sanctitatis intuitu, Exc.mus Episcopus Spirensis anno 

1997 Causae beatificationis et canonizationis initium fecit per Inquisitionem 

dioecesanam, cuius vis iuridica approbata est a Congregatione de Causis 

Sanctorum per decretum die 15 mensis Octobris anno 1999 latum. Positione 

confecta, die 12 mensis Martii anno 2002 habita est sessio Consultorum His

toricorum; post autem disceptatum est secundum normas utrum Servus Dei 

virtutes gradu heroico exercuerit. Die 9 mensis Novembris anno 2004 habitus 

est, positivo cum exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. 

Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die 8 mensis Februarii 

huius anni 2005 congregata, audita relatione Exc.mi D.ni Petri Georgii Nesti, 

Archiepiscopi emeriti Camerinensis-Sancti Severini in Piceno, Causae Ponen

tis, agnoverunt Servum Dei Paulum Iosephum Nardini presbyterum virtutes 

théologales et cardinales iisque adnexas in gradu heroico exercuisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe-
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rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Pauli Iosephi 

Nardini, Sacerdotis Dioecesani et Parochi, Fundatoris Congregationis Sororum 

Franciscanum a Sacra Familia, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri statuit. 

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. $ S. 
EB Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

MATRITENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servae Dei Iosephae Segovia Morón Primae Mo

deratricis Generalis Institutionis Teresianae (1891-1957) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

« Spiritus Institutionis Teresianae in te caro factus est ». 

Haec Sancti Petri Poveda Castroverde sollemnis declaratio vitam Mariae 

Iosephae Segovia Morón breviter complectitur, quae benigna cum magnani

mitate ac prudentia, una cum ipso Institutionis Teresianae fundatore, incre

mento confirmationique sedulo istius interfuit Operis, quod, tamquam fide

lium internationalis consociatio iuris pontificii, per humanam disciplinam et 

scientiarum cultum Evangelium praedicare sibi statuit. 

Serva Dei Giennii in Hispania die 10 mensis Octobris anno 1891 nata est. 

Puella scholam Religiosarum Servarum Mariae frequentavit ac postea Gra-

natam se contulit, ut annis 1905-1907 in Magisterio Inferiore, dein annis 

1907-1909 in Superiore studia perageret. Optimis ornata titulis, qui fructus 

erant magnae eius ingenii facultatis, expeditum obtinuit aditum ad Matri-

tensem Altiorum Studiorum Magisterii Scholam nuper institutam. 

Cum annis 1911-1913 cursus duos academicos perficeret, Giennium rediit, 

ut annum Tirocinii et thesim in Paedagogia aggrederetur. Illo tempore, Sa

cerdos Petrus Poveda Castroverde regimen Academiae Sanctae Teresiae a 
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Iesu pro puellis in Magisterio instituendis ei commisit: duobus illis annis, 

quibus huic Academiae praefuit, spiritu incipientis Operae Teresianae ipsa 

perfusa est. 

Titulum consecuta est Magistrae Normalis in Schola Altiorum Studio

rum Magisterii. Anno 1915 in Giennensi Magisterii Schola Magistra Paeda

gogiae nominata est et anno 1916 Inspectrix Scholae Primariae eiusdem 

urbis et provinciae, quod officium cum prudentia et deditione explevit, 

omni studio animum intendens, ut populi Dei litterarum ignorantiam depel-

leret et gradus eruditionis institutionisque in Scholis provinciae eius Inspec

tionis perficeret. 

Formam peculiarem praescripsit, qua fides cum scientia et oratio cum 

studio iungerentur, atque incubuit ut Opera eius ad instituendas mulieres 

studio deditas conferret, in Academiis auram firmae pietatis et gravis infor

mationis intellectualis offerens ac per magistrarum christianarum institutio

nem profectum ipsum humanum religiosum que puellarum, quae scholas pu

blicas frequentabant, promovens. Sodalibus suae Institutionis modum 

vivendi priscorum christianorum et doctrinam spiritualem Sanctae Teresiae 

a Iesu proposuit. Variis constituta coetibus et plurimis in culturae et socie

tatis circulis adstans, Institutio Teresiana Giennii anno 1917 ab auctoritate 

ecclesiastica et civili approbata est. 

Huic Operae Maria Iosepha sedula cum suipsius Iesu Cristo oblatione se 

dedit. Ex ipsius fundatoris optatu anno 1917 primo Directorio interfuit et 

anno 1919 prima Moderatrix Generalis designata est, cuius muneris causa, 

anno 1923, Romam se contulit, ut a Summo Pontifice Pio XI approbatio

nem impetraret Piae Unionis, cui nomen «Institución Teresiana», quae per 

Breve Apostolicum Inter frugiferas diei 11 mensis Ianuarii anno 1924 con

cessa est. 

Intellegentia prudentiaque gubernavit, libros et plurima scripta in Com

mentario Institutionis Teresianae («Boletín de la Institución Teresiana») 

edidit, Conventibus Congressibusque interfuit, varia incepta Operae in His

pania comminus fovit atque in Chilia et Italia suscitavit. Anno 1934 Romam 

rursus adiit, ubi grato et commoto animo « Crucem pro Ecclesia et Pontifice » 

accepit. 

Post martyrium Sancti Petri Poveda Castroverde, quod evenit die 28 

mensis Iulii anno 1936, Maria Iosepha novum incepit iter, in quo regimen 

Institutionis Teresianae absente fundatore suscepit, operas in aspera ac longa 

vastatione belli civilis relictas reficiens. Mira animi fortitudine illos difficiles 
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annos vixit et tamquam gravissimam curam Institutionem personarum sub 

aspectu spirituali, intellectuali et professionali adhibuit, quod, ipsius senten

tia, unum modum putavit Operae solidandae atque Ecclesiae mundoque 

valentis servitii tradendi. Ipsa Institutione fovente, anno 1947 Sancta Sedes 

eam Moderatricem permanentem Operae nominavit. 

Licet inter aerumnas, quae etiam finem secundi totius mundi belli subse

cutae sunt, tamen spiritu verae universalitatis praesentiam Institutionis Te

resianae variis in locis et culturis excitavit, uti in Argentina, Uruquaria, 

Guinea Aequinoctiali, Bolivia, Peruvia, Lusitania, Anglia, Philippinis Insu

lis, Mexico, Brasilia, Terra Sancta, Venetiola, Gallia, Republica Dominicana, 

Civitatibus Foederatis Americae Septentrionalis et Germania. Magnae suae 

voluntati Sinas accedendi obsequi nequit; fundationem vero in Iaponia om

nino iam statuerat. Annis 1949-1950 quinque nationes Americae Australis 

visitavit et frequenter Europam peragravit, indefesse personas concitans 

operasque fovens. Peculiarem sensum habuerunt pro ea itinera ad Urbem 

et peregrinatio in Terram Sanctam anno 1955, Dominum quaerens. 

Progressus scientiarum conspiciens, anno 1954 ephemeridem « Eidos » fun

davit, fasciculum scilicet Institutionis Teresianae pro cultura hodierni tem

poris investiganda et communicanda. Cum se proximam omnibus qui maxi

me indigebant sentiret, praesentiam sodalium Institutionis Teresianae in 

scholis stimulavit, quae in locis pauperibus essent rarum et suburbiorum; 

curavit ut omnes, ullo absque discrimine, ad operas Institutionis accederent 

atque ut puellae, praesertim illae quae Universitates Studiorum frequenta

b a t , consuetudinem cum pauperibus haberent. Semper ad vitam spiritus 

attendit et omnes ad altiorem et veram sanctitatem concitavit. 

Serva Dei mulier ampla eminuit cultura, ob indolem tamen et conversa

tionem simplici ac naturali consuetudine signata est, quibus accedebant ur-

banitas et facultas cum personis cuiuslibet coetus socialis colloquendi. 

Arta in unione cum Beatissima Virgine Maria hoc unum cupiebat, placere 

nempe Domino. Magna fuit eius fides precandique studio eminuit, spem stre

nue coluit et Deum atque fratres tenere dilexit. Aliis hominibus assumptisque 

officiis ac obligationibus suis fidelem semper se praebuit. Alto et sincero 

Ecclesiae sensu praedita, laboribus sibi perficiendis patientia et suae utilitatis 

derelictione incubuit. 

Consuetus eius defectus salutis, qui in ea inediam diuturnam afferebat, 

sectionem quandam chirurgicam necessariam reddidit, quae Matri ti die 25 
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mensis Martii anno 1957 facta est. Die 29 eiusdem mensis Sacra Eucharistia, 

quam tantis in adversis diu exoptaverat, recreata in Domino quievit. 

Cum Serva Dei magna sanctitatis fama in vita et post mortem circumda-

retur, Archiepiscopus Matritensis annis 1966-1973 Processum Ordinarium 

Informativum celebravit, pluribus comitantibus Processibus Rogatorialibus. 

Harum Inquisitionum dioecesanarum auctoritas et vis iuridica a Congrega

tione de Causis Sanctorum decreto diei 27 mensis Ianuarii anno 1995 proba

tae sunt. Positione confecta, disceptatum est iuxta consuetum iter an Serva 

Dei more heroum virtutes christianas exercuisset. Die 22 mensis Iunii anno 

2004, prospero cum exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum 

factus est. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 18 mensis 

Ianuarii anno 2005, audita relatione Exc.mi Domini Xaverii Echevarría Ro

dríguez, Episcopi tit. Cilibiensis, Causae Ponentis, professi sunt Servam Dei 

Iosepham Segovia Morón virtutes théologales, cardinales iisque adnexas in 

modum heroum coluisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe

rantia et Fortitudine, eisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Iosephae 

Segovia Morón, Primae Moderatricis Generalis Institutionis Teresianae, in casu 

et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2005. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. E8 S. 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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CONGREGATIO 
PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Latis decretis a Congregatione pro Ecclesiis Orientalibus, Sanctissimus 

Dominus Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae 

sequuntur Ecclesiis sacros praefecit praesules: 

die 3 Ianuarii 2006. — Cathedrali Ecclesiae Stanfordensi Ucrainorum 

Exc.mum P.D. Paulum Patricium Chomnycky, O.S.B.M., hactenus Exar-

chum Apostolicum pro christifidelibus Ucrainis ritus Byzantini in Britannia 

versantibus. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Limisensi R.D. Ioannem Bura, hactenus 

paroeciae Sancti Nicolai in urbe Vilmingtoniensi curionem, quem deputavit 

Episcopum Auxiliarem Archieparchialis Ecclesiae Philadelphiensis Ucrai

norum. 

die 9 Ianuarii. — Archieparchiali Metropolitanae Ecclesiae Vinnipegensi 

Ucrainorum Exc.mum P.D. Laurentium Huculak, O.S.B.M., hactenus Epi

scopum Ecclesiae Edmontonensis Ucrainorum. 

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 

Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 

Ecclesiis sacros praefecit praesules: 

die 7 Ianuarii 2006. — Cathedrali Ecclesiae Sanctae Mariae Angelorum, 

Exc.mum P.D. Philippum Bacarreza Rodríguez, hactenus Episcopum titu

larem Nepesinum et Auxiliarem archidioecesis Sanctissimae Conceptionis. 



208 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

die 10 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Tariiensi R.D. Franciscum Xave

rium Del Río Sendino, e clero dioecesis Palentinae, hactenus Rectorem Ba

silicae Cathedralis et Directorem pro pastorali cura Sacerdotum in archidioe

cesi Sanctae Crucis de Sierra. 

die 14 Ianuarii. — Titulari Episcopali Ecclesiae Herdonitanae, R.D. Ro

bertum Calara Mallari, e clero archidioecesis Sancti Ferdinandi, ibique hac

tenus curionem paroeciae Nostri Domini Ascensionis, quem deputavit Auxi

liarem eiusdem archidioecesis. 

— Coadiutorem Cathedralis Ecclesiae Alaminensis, R.D. Marium Mendo

za Peralta, e clero dioecesis Urdanetensis, ibique hactenus Vicarium Genera

lem et paroeciae Sancti Nini curionem. 

die 17 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Iosephi a Guaviare, R.D. 

Villelmum Orozco Montoya, e clero dioecesis Sonsonensis-Rivi Nigri, hacte

nus Officio Secretariae Conferentiae Episcoporum Columbiae Praepositum. 

— Cathedrali Ecclesiae Bancoënsi, noviter erectae, R.D. Iacobum Henri

cum Duque Correa, M.X.Y., hactenus in archidioecesi Medellensi parochum. 

die 18 Ianuarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Uchitanae R.D. Remi-

dium Iosephum Bohn, e clero archidioecesis Portalegrensis in Brasilia, hac

tenus Vicarium Episcopalem atque parochum, quem deputavit Auxiliarem 

eiusdem archidioecesis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Furnitanae maiori R.D. Alexandrum Car

melum Ruffmoni, C.S., hactenus in Brasilia Congregationis Missionariorum a 

S. Carolo Superiorem Provincialem, quem deputavit Auxiliarem archidioece

sis Portalegrensis in Brasilia. 

die 24 Ianuarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Sancti Leonis R.D. Vic

torem Emmanuelem Ochoa Cadavid, e clero archidioecesis Medellensis, hac

tenus Pontificiae Commissionis pro America Latina Officialem, quem consti

tuit Auxiliarem archidioecesis Medellensis. 

die 28 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Tehuacaniensi, Exc.mum P.D. 

Rodericum Aguilar Martínez, hactenus Episcopum Matehualensem. 

— Suburbicariae Ecclesiae Veliternae-Signinae, Exc.mum P.D. Vincentium 

Apicella, hactenus Episcopum Auxiliarem Romae et titularem Ierafitanum. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Nepesinae R.D. Benedictum Tuzia, e clero 

Romano, hactenus ibidem paroeciae Sancti Roberti Bellarmino curionem. 
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die 1 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Tipasensi in Numidia 

R.D. Iosephum Aloisium Ferreira Salles, e Congregatione Sanctissimi Red

emptoris, hactenus in archidioecesi Fortalexiensi Magistrum Novitiorum 

eiusdem Congregationis, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Forta-

lexiensis. 

die 2 Februarii. — Titulari Episcopali Ecclesiae Vazaritanae Diddensi, 

R.D. Iosephum Colin Mendoza Bagaforo, e clero archidioecesis Cotabatensis, 

ibique hactenus Vicarium Generalem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem 

archidioecesis. 

die 3 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Zaratensi-Campanensi Exc.mum 

P.D. Ansgarium Dominicum Sarlinga, hactenus Episcopum titularem Uza-

lensem et Auxiliarem archidioecesis Mercedensis-Luianensis. 

CONGREGATIO 

PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Benedictus Divina Providentia Pp. XVI, latis decretis a Congregatione 

pro Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros 

Pastores dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo 

Litteras praefecit: 

die 10 Octobris 2005. — Metropolitanae Ecclesiae Bloemfonteinensi 

Exc.mum P.D. Jabulani Nxumalo, O.M.I., hactenus Episcopum titularem 

Ficensem et Auxiliarem archidioecesis Durbanianae. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Babrensi R.D. Barry Wood, O.M.I., olim 

Vicarium Generalem archidioecesis Durbanianae, quem constituit Auxilia

rem eiusdem archidioecesis. 

die 3 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Kagoshimaënsi R.D. Paulum 

Kenjiro Koriyama, hactenus parochum in oppido vulgo Shibusi. 
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die 8 Novembris. — Episcopum coadiutorem Nhatrangensem R.D. Iose

phum Vo Due Minh, hactenus parochum templi cathedralis et Vicarium 

Generalem dioecesis Dalatensis. 

die 11 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Lokoianae R.D. Martinum Dada 

Abejide Olorunmolu, hactenus Professorem Sacrae Scripturae apud Institu

tum Catholicum Africae Occidentalis in Portu Harcurtensi. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Voncariensi R.D. Iacobum Mariam García 

De la Rasilla Domínguez, S.I., hactenus Superiorem Domus «Sancti Petri» in 

Lima, quem constituit Vicarium Apostolicum Giennesem in Peruvia. 

die 22 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Barianensi, noviter constitutae 

in Vietnamia, Exc.mum R.P. Thomam Nguyen Van Tram, hactenus Episco

pum titularem Hiltensem et Auxiliarem dioecesis Xuanlocensis. 

die 26 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Farafanganensi R.D. Beniami-

num Marcum Ramaroson, C.M., hactenus Superiorem provincialem Congre

gationis Missionis in Madagascaria. 

die 29 Novembris. — Titulari episcopali Ecclesiae Ammaedarensi R.D. 

Petrum Nguyen Van De, S.D.B., hactenus Professorem Seminarii Hanoien-

sis, quem constituit Auxiliarem dioecesis Buichuensis. 

die 7 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Antananarivensi, Exc.mum 

R.P. Odonem Mariam Arsene Razanakolona, hactenus Episcopum Amba-

niaènsem. 

— Cathedrali Ecclesiae Itanagarensi, noviter constitutae in India, 

Exc.mum R.P. Ioannem Thomam Kattrukudiyil, hactenus Episcopum 

Diphuensem. 

— Cathedrali Ecclesiae Miaoensi, noviter constitutae in India, R.D. Geor

gium Palliparambill, S.D.B, hactenus Rectorem Scholae Ioannis Bosco in 

dioecesi Dibrugarhensi. 

die 10 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Sendaiensi R.D. Martinum Tet-

suo Hiraga, hactenus Administratorem dioecesanum, olim Vicarium Genera

lem eiusdem dioecesis. 

die 12 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Buxarensi, noviter constitutae 

in India, R.D. Villelmum D'Souza, S.I., olim Superiorem Provincialem So

cietatis Iesu et parochum in oppido vulgo Itarhi. 
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die 14 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Uromiensi, noviter constitutae 

in Nigeria, R.D. Augustinum Obiora Akubeze, hactenus Vicarium Generalem 

dioecesis Isseleukuanae. 

— Cathedrali Ecclesiae Maumerensi, noviter constitutae in Indonesia, 

R.D. Vincentium Sensi, hactenus Directorem Instituti Pastoralis dioecesis 

Endehenae. 

die 15 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Pekhonensi, noviter constitutae 

in Birmania, Exc.mum R.P. Petrum Ria, hactenus Episcopum titularem 

Castellanum in Numidia et Auxiliarem dioecesis Taunggyiensis. 

NOMINATIONES 

Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione ad 

suum beneplacitum renuntiavit: 

die 1 Octobris 2005. — Exc.mum R.P. Richardum Domba Mady, Episco

pum Dorumaënsem-Dunguensem, Administratorem Apostolicum «sede va

cante et ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Bondoënsis. 

die 22 Octobris. — Exc.mum R.P. Prakash Mallayarapu, Episcopum 

Viiayavadanum, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » dioecesis Nellorensis. 

die 21 Novembris. — Exc.mum R.P. Simonem Ntamwana, Archiepisco

pum Kitegaënsem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » dioecesis Bururiensis. 

die 7 Decembris. — Exc.mum R.P. Armandum Caietanum Razafmdratan-

dra, Archiepiscopum emeritum Antananarivensem, Administratorem Apo

stolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem archidioecesis 

usquedum novus Episcopus possesionem capiat. 

— Exc .mum R.P. Odon Arsène Razankolona, Archiepiscopum Antana

narivensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanc

tae Sedis » dioecesis Ambaniaënsis. 



212 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

ACTA TRIBUNALIUM 

PAENITENTIARIA APOSTOLICA 

DECRETUM 

Speciales conceduntur Indulgentiae christifidelibus occasione «XIV Mundialis 

Infirmorum Diei». 

Summus Pontifex Benedictus XVI, ardenti desiderio motus ut ex homi

num infirmitatibus doloribusque patienter toleratis et per Virginem Ma

riam, una cum doloribus eius Filii Redemptoris, Aeterno Patri humiliter 

oblatis, uberes spiritales fructus proveniant, et prae primis spe suffultus 

ut opera et incepta christianae pietatis et socialis sollicitudinis promovean

tur erga infirmos, praesertim illos qui, aliqua mentis debilitate laborantes, 

facile a societate propriaque familia negleguntur, in Audientia infrascripto 

Cardinali Paenitentiario Maiori die II Ianuarii vertentis anni concessa, spe

ciales Indulgentias, prout sequitur, christifidelibus dilargiendas statuit oc

casione «XIV Mundialis Infirmorum Diei», proxima die xi Februarii, in 

liturgica scilicet memoria B. Mariae Virginis Lapurdensis, quae culmen at-

tinget eucharistica celebratione in Cathedrali ecclesia S. Francisci Xaverii 

urbis Adelaidensis in Australia. 

A. Indulgentiam plenariam, sub suetis condicionibus (sacramentalis nem

pe Confessionis, eucharisticae Communionis et orationis ad mentem eiusdem 

Summi Pontificis), animo quidem elongato a quocumque peccato, christifi

delibus die xi Februarii huius anni obtinendam, si cui sacro ritui, ad «Mun

dialis Infirmorum Diei» fines a Deo impetrandos celebrato, vel in Cathedrali 

ecclesia Adelaidensi vel in quocumque alio loco, ab ecclesiastica auctoritate 

determinato, devote interfuerint. Christifideles vero qui, vel in publicis no

socomiis vel in quavis privata domo, ut «boni Samaritani» aegrotantium 

misericordi sollicitudine curam agunt, illorum praesertim qui ob aliquem 

mentis defectum maiore patientia, diligentia et animi attentione indigent, 

et huiusmodi muneris explendi causa supradicto sacro ritui interesse ne

queunt, eiusdem tamen plenariae Indulgentiae donum consequentur, si illud 
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caritatis servitium, veluti ipsi Christo Domino persolutum (cf. Mt 25, 40), 

generose saltem per aliquot horas dicta die expleverint, eadem animi dispo

sitione habita et proposito concepto, cum primum poterunt, perficiendi con

diciones ad Indulgentiam plenariam obtinendam requisitas. Christifideles 

denique qui infirmitate, senectute vel alia huiusmodi causa, impediuntur 

quominus ritui ut supra celebrando interesse possint, Indulgentiam plena

riam consequentur, si, elongato animo a quocumque peccato et concepto 

proposito suetas condiciones, cum primum eis possibile erit, adimplendi, illa 

die sese in spiritu et desiderio una cum Summo Pontifice dictae celebrationi 

univerint, pro omnibus infirmis pie oraverint et sui corporis infirmitates 

animique aegritudines Deo per Deiparam Virginem Mariam, « Salutem infir

morum», obtulerint. 

B. Indulgentiam partialem omnibus christifidelibus, a die ix usque ad diem 

xi proximi mensis Februarii corde saltem contrito assequendam, quoties ad 

supradictos fines in adiutorium infirmorum implorandos devotas Misericordi 

Deo preces fuderint. Praesenti hac vice valituro. Non obstantibus in contra

rium facientibus quibuscumque. 

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die xvin Ianuarii 

MMVi, qua initium capit octiduum supplicationum pro Christianorum unitate. 

IACOBUS FRANCISCUS Card. STAFFORD 

Paenitentiarius Maior 

Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M. Conv. 
Regens 
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I l San to P a d r e Benede t t o X V I ha r icevuto in Udienza : 

Lunedì , 9 gennaio 2 0 0 6 , l 'Ecc .mo Corpo Dip lomat ico accre

d i t a t o presso la S a n t a Sede; 

Luned ì , 16 gennaio 2 0 0 6 , S.E. i l Signor FILIP VUJANOVIC, P re 

s idente della Repubb l i ca di Montenegro ; 

Giovedì, 19 gennaio 2 0 0 6 , i l Signor GÜNTHER H. OETTINGER, 

Ministro Pres iden te del L a n d B a d e n - W ü r t t e m b e r g ; 

Giovedì, 26 gennaio 2 0 0 6 , S.E. i l Signor LECH KACZYNSKI, 

Pres iden te della Repubb l i ca di Polonia; 

S a b a t o , 28 gennaio 2 0 0 6 , S.E. i l Signor KAROLOS PAPOULIAS, 

Pres iden te di Grecia; 

Luned ì , 30 gennaio 2 0 0 6 , i l Signor DIETER ALTHAUS, Ministro 

Pres iden te dello S t a t o Libero di Thür ingen . 

SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Brevi Apostolici il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

21 gennaio 2006 S.E.R Mons. Antonio Franco, Arcivescovo titolare di Gallese, 
finora Nunzio Apostolico nelle Filippine, Nunzio 
Apostolico in Israele e Cipro e Delegato Apostolico in 
Gerusalemme e Palestina. 

24 » » Il Rev.do Mons. Nicola Girasoli, finora Consigliere della Nun
ziatura Apostolica in Argentina, Nunzio Apostolico 
in Zambia e in Malawi elevandolo in pari tempo alla 
sede titolare di Egnazia Appula, con dignità di Arci
vescovo. 

DIARIUM ROMANAE CURIAE 
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Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato:: 

9 gennaio 2006 II Rev.mo P. Wojciech Giertyeh, O.P., Teologo della Casa 
Pontifìcia, Consultore della Congregazione per la Dot
trina della Fede « ad quinquennium ». 

16 » » I Dottori Francesco Silvano, Walter M. Bonino e Antonio 
Chiminello, Consultori della Prefettura degli Affari 
Economici della Santa Sede « ad quinquennium ». 

» » » S.E.R. Mons. Marco Dino Brogi, Arcivescovo titolare di Città 
Ducale, Nunzio Apostolico, Consultore della Segrete
ria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati « ad 
quinquennium ». 

18 » » S.E.R. Mons. Salvatore Fisichella, Vescovo tit. di Voghenza 
ed Ausiliare di Roma, Rettore Magnifico della Ponti
ficia Università Lateranense, a norma delVArt. 10 de
gli Statuti della medesima università, « in aliud qua
driennium ». 

Il Rev.do Mons. Livio Melina, Ordinario di Teologia morale 
fondamentale e Vice-Preside della Sezione Centrale 
del Pontifìcio Istituto « Giovanni Paolo II » per Studi 
su Matrimonio e Famiglia, Preside dello stesso Istitu
to, a norma delVArt. 8 degli Statuti del medesimo Isti
tuto, « in aliud quadriennium ». 

Il Rev.do Mons. Udo Breitbach, finora Aiutante di Studio 
nella Congregazione per i Vescovi, Capo Ufficio nello 
stesso Dicastero. 

23 » » L'Ecc.mo Mons. Claudio Maria Celli, Arcivescovo titolare di 
Civitanova Segretario dell Amministrazione del Patri
monio della Sede Apostolica «in aliud quinquen
nium ». 

» » » Il Rev.do Mons. Jean Laffìtte, finora Sotto-Segretario del 
Pontificio Consiglio per la Famiglia, Vice Presidente 
della Pontificia Accademia per la Vita « ad quinquen
nium ». 

S.E.R. Mons. Odon Marie Arsène Razanakolona, Arcivescovo 
di Antananarivo (Madagascar), Membro del Consiglio 
Speciale per l Africa della Segreteria Generale del Si
nodo dei Vescovi « ad quinquennium ». 

Il Rev.do don Alessandro Perego, del clero della Diocesi di 
Roma, Difensore del Vincolo presso il Tribunale della 
Rota Romana « ad quinquennium ». 

Il Rev.do Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, 
Giudice del Tribunale Ecclesiastico dello Stato della 
Città del Vaticano « in aliud quinquennium ». 

» » » 

19 » » 

31 » » 
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NECROLOGIO 

11 gennaio 2006 Mons. Marko Sopi Vescovo tit.. di Celerina, Amministratore 
Apostolico di Prizren (Serbia). 

16 » » Mons. Carlos Schmitt, O.F.M., Vescovo em. di Dourados 

(Brasile). 

19 » » Card., Pio Taofinu'u, SM., del titolo di S. Onofrio. 

29 » » Mons. Giovanni Ceirano, Arcivescovo tit. di Tagase, Nunzio 
Apostolico (Italia). 

3 febbraio » Mons. Ivan Chôma, Vescovo tit. di Patara (Italia). 



An. et vol. XCVIII 3 Martii 2006 N. 3 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

Directio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio: Libreria Editrice Vaticana 

Episcopis, presbyteris et diaconis, viris et mulieribus consecratis omnibusque 
christifidelibus laicis De christiano amore. 

1. DEUS CARITAS EST, et, qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo 
manet» (1 Io 4, 16) . Haec Primae Epistulae Ioannis verba singulari quidem 
perspicuitate veluti fidei christianae centrum aperiunt: christianam Dei ima
ginem atque etiam congruentem hominis imaginem eiusque itineris. Prae
terea eodem hoc in versículo nobis concedit Ioannes compendiariam, ut ita 
dicamus, christianae vitae formulam: « Et nos cognovimus et credidimus ca
ritati quam habet Deus in nobis ». 

Nos Dei caritati credidimus — sic praecipuam vitae suae electionem decla
rare potest christianus. Ad initium, cum quis christianus fit, nulla est ethica 
voluntas neque magna quaedam opinio, verumtamen congressio datur cum 
eventu quodam, cum Persona quae novum vitae finem imponit eodemque 
tempore certam progressionem. Suo in Evangelio iam notaverat Ioannes 
hunc eventum hisce verbis: « Sic enim dilexit Deus mundum, ut Filium suum 
unigenitum daret, ut omnis, qui credit in eum... habeat vitam aeternam» 
(3 , 16) . Cum medio puncto amoris suscepit christiana fides id quod fidei 
Israel fuerat nucleus simulque eidem nucleo novam addidit altitudinem at
que amplitudinem. Credens enim Israelita cotidie verbis precatur Libri Deu
teronomii, ubi includi is novit suae vitae nucleum: «Audi, Israel: Dominus 
Deus noster Dominus unus est. Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde 

C O M M E N T A R I U M O F F I C I A L E 

ACTA BENEDICTI PP. 

LITTERAE ENCYCLICAE 

PROOEMIUM 

15 - A . A . S . 
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tuo et ex tota anima tua et ex tota fortitudine tua» (6, 4-5). In unicum 

aliquod praescriptum coniunxit Iesus amoris Dei mandatum cum amoris 

proximi praecepto, quod quidem continetur in Libro Levitico: «Diliges proxi

mum tuum sicut te ipsum » (19, 18; cfr Me 12, 29-31). Quoniam prior nos Deus 

dilexit (cfr 1 Io 4, 10), nunc non est iam tantum «praeceptum» amor, verum 

est responsio erga amoris donum, quo Deus nobis occurrit. 

In orbe, ubi cum Dei nomine nonnumquam etiam vindicta quin immo 

officium odii et violentiae coniunguntur, hic nuntius magnum habet in prae

sentia pondus atque certam quandam significationem. Hac de causa in his 

Nostris primis Encyclicis Litteris de amore cupimus loqui quo Deus nos replet 

quique a nobis cum aliis communicari debet. Sic harum Encyclicarum Litte

rarum duae magnae demonstrantur partes, quae inter se arte nectuntur. Ea

rum prima pars prae se magis indolem speculativam fert, quandoquidem in ea 

— Nostri Pontificatus initio — quaedam de Dei amore praecipua extollere 

volumus, quem ipse arcana gratuitaque ratione homini praebet, una cum 

intrinseco vinculo illius Amoris cum humani amoris natura. Altera pars cer

tiorem habet speciem, quoniam amoris in proximum mandati ecclesiale exer

citium tractat. Argumentum peramplum exhibetur; attamen longior quaedam 

tractatio propositum excedit harum Litterarum Encyclicarum. Nostra est 

voluntas in quibusdam praecipuis elementis perstare, sic ut in mundo reno

vata quaedam operositatis vis excitetur uti amori Dei humanum responsum. 

PARS PRIMA 

AMORIS UNITAS IN CREATIONE ET SALUTIS HISTORIA 

Loquelae quaestio 

2. Dei amor nobis quaestio est de vita principalis atque interrogationes 

fert decretorias quid sit Deus quidque simus nos. Hac de re nos ante omnia 

vocabulorum impedit difficultas. Verbum enim «amoris» nostra aetate fac

tum est unum ex maxime adhibitis vocabulis et etiam pessime tractatis, cui 

videlicet interpretationes addimus prorsus inter se adversantes. Etiamsi ha

rum Litterarum Encyclicarum argumentum in ipsam intellegentiam atque 

usum amoris dirigitur apud Sacras Litteras et Ecclesiae Traditionem, non 
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possumus tamen simpliciter recedere a significatione quam idem verbum 
varias apud culturas et in hodierno sermone obtinet. 

In primis meminimus Nos latissimae verborum provinciae quam occupat 
vox «amor»; de amore patriae agitur, sicut et de amore in proprium vitae 
munus, de amore inter amicos, de amore erga proprium opus, de amore inter 
parentes filiosque, inter fratres ac familiares, de amore in proximum deque 
amore in Deum. Hac profecto in significationum multitudine tamen excellit 
amor inter virum ac mulierem, ubi corpus animaque inseparabiliter concur
runt et ubi etiam promissio felicitatis hominibus recluditur quae recusari 
videtur non posse, perinde ac amoris per excellentiam imago perfecta, ad 
quam primo intuitu cetera universa amoris genera deflorescunt. Hinc oritur 
quaesitum: omnesne amoris hae formae tandem consociantur et amor ille, 
etiam ipsa in varietate propriarum demonstrationum, denique unicus et 
solus est, an contra eodem uno vocabulo utimur ad res prorsus diversas 
significandas? 

« Eros » et « agape » - diversitas et unitas 

3. Amori inter virum ac mulierem, qui non ex cogitatione nascitur neque 
ex sola voluntate verum certo quodam modo homini imponitur, Graecia 
antiqua nomen tribuit eros. Iam in antecessum fatemur Vetus Testamentum 
Graecum bis tantum, Novum contra Testamentum numquam vocabulum 
eros adhibere: tribus enim ex vocibus Graecis ad amorem spectantibus 
— eros, philia (amicitiae amor) et agape — Novi Testamenti scripta conce
dunt quoddam fere privilegium extremo nomini, quod in Graeca lingua po
tius ad marginem remittebatur. Quod amicitiae ad amorem (philia) attinet, is 
repetitur et in Ioannis Evangelio altiorem accipit significationem, quatenus 
necessitudinem inter Iesum eiusque discipulos declarat. Haec exclusio verbi 
eros atque simul novus amoris prospectus qui per vocem exprimitur agape eo 
usque quasi exclusam sine dubitatione in christianae vitae novitate aliquid 
necessarium omnino ad amorem comprehendendum designat. In censura 
christiani nominis quae ab illuminismi tempore profecta processit maiore 
usque vehementia, haec novitas modo plane negativo est aestimata. Ad men
tem Friderici Nietzsche christiana religio dicitur venenum bibendum dedisse 
ipsi eros, qui licet non inde moreretur, impulsum accepit ut in vitium cor-
rumperetur.1 Ita philosophus Germani cus communem late diffusam senten
tiam testabatur: nonne suis mandatis atque vetitis Ecclesia rem vitae pul-

1 Cfr Jenseits von Gut und Böse, IV, 168. 
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cherrimam fortasse reddit nobis am aram? Nonne fortasse nuntios prohibitio
nis attollit Ecclesia ibi omnino ubi laetitia nobis a Creatore praeparata feli
citatem nobis praebet quae praegustare nos etiam sinit aliquid de Divina 
natura? 

4. Num ita revera sese res habent? Dele vit revera christiana religio amo
rem — erosi Respiciamus mundum ante aetatem christianam. Certissime 
congruentes cum aliis culturis, viderunt Graeci in illo eros ante omnia ali
quam ebrietatem, nempe rationis ipsius oppressionem per « divinum furorem » 
qui hominem ad ipsius vitae limitem abripit et, quod sic potestate quadam 
divina percutitur, quam maximam beatitudinem facit ut ipse experiatur. 
Reliquae omnes inter caelum terramque potestates sic videntur minoris 
cuiusdam momenti: «Omnia vincit Amor», ait in Bucolicis Vergilius atque 
addit: «et nos cedamus Amori».2 In religionibus habitus hic in fertilitatis 
cultus inductus est, ad quos etiam «sacra» pertinebat prostitutio quae flo-
rebat multis in templis. Sic celebrabatur eros veluti divina quaedam vis, 
tamquam communio cum divina natura. 

Huic religionis formae, quae uti validissima invitatio dissidet a fide in 
unicum Deum, Vetus Testamentum firmissime est ad versatum, quam tam
quam religionis perversitatem oppugnavit. Hinc vero minime eros repudiavit 
in se, sed quasi bellum indixit eius eversioni deletoriae, quoniam falsa divi-
nizatio eros, quae hic contingit, destituit eum dignitate, eripit ei humanita
tem. Nam in templo meretrices, quae ebrietatem Divini concedere debent, 
non tractantur uti homines ac personae, sed adsunt tantummodo uti instru
menta ad «furorem divinum » excitandum: non sunt ipsae revera deae, verum 
humanae personae, quibus alii abutuntur. Hanc ob rem eros ebrius et immo
deratus non est ascensio, «exstasis» adversus naturam Divinam, sed prolap
sus hominisque dignitatis imminutio. Sic manifestum evadit eros indigere 
disciplina et purificatione ut homini concedat non alicuius momenti volupta
tem, sed quandam culminis vitae praegustationem, illius nempe beatitudinis 
quam tota nostra natura appétit. 

5. Duae quidem res manifesto oriuntur in hac celeri contemplatione 
ipsius imaginis eros in historia atque hoc praesenti tempore. Ante omnia 
inter amorem et Divinum exsistit quaedam quasi necessitudo: infinitatem 
enim aeternitatemque promittit amor — rem scilicet maiorem et aliam om
nino atque cotidianam vitae nostrae condicionem. Eodem autem tempore 
perspectum est viam hunc ad finem in eo simpliciter non consistere quod 

2 X, 69. 
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quis se sinat instinctu vinci. Necessariae purifícationes sunt et maturationes 
quae per abdicationis quoque tramitem progrediuntur. Hoc non est repu
diatio ipsius eros neque eius «venenatio», sed sanatio propter veram illius 
magnitudinem. 

Hoc pendet in primis ab ipsa hominis constitutione qui corpore constat 
atque anima. Homo revera sui ipsius proprius evadit, quotiens corpus et 
anima penitus coniunguntur; haec eros concertatio revera evincitur, cum haec 
efficitur coniunctio. Si vero solus spiritus homo esse studet cupitque carnem 
reicere veluti hereditatem ut ita dicamus tantum animalis propriam, tunc 
dignitatem suam tam spiritus quam corpus amittunt. At si altera ex parte ille 
spiritum repudiat iudicatque materiam, nempe corpus, tamquam unicam 
veritatem, aequabiliter suam perdit magnitudinem. Per iocum Epicureus 
Gassendi salutatione illa Cartesium appellavit: « O Anima! ». Cui Cartesius 
respondit: «O Caro! ».3 Verumtamen neque solus spiritus neque corpus solum 
amat: homo enim est, persona videlicet, quae uti creatura composita amat, 
ad quam pertinent corpus et anima. Tunc tantum, cum in unum quiddam 
ambo revera coalescunt, plene sui ipsius fit homo. Uno hoc modo amor — eros 

— veram ad suam maturescere valet magnitudinem. 

Non raro hodie christianis praeteritis obicitur quod corporeae veritatis 
fuerint adversarii; reapse in hanc partem proclivitates semper fuerunt. Ve
rumtamen corporis extollendi via, cuius hodie sumus ipsi testes, prorsus 
decipit. Deiectus enim eros merum ad « sexum » merx aliqua evadit, « res » 
nuda quam emi licet vendique, homo immo vero ipse fit mercimonia. Re 
vera non est haec omnino magna illa hominis affirmatio proprio de corpore. 
Ille contra nunc corpus aestimat atque sexum tamquam materiam dumta
xat sui ipsius quam iudicio quodam adhibet et penitus lucratur. Haec tamen 
pars est quae ei non sicut provincia libertatis videtur, sed aliquid potius 
quod suo modo reddere ille simul conatur iucundum et innocens. Reapse 
consistimus hic ante corporis humani depravationem quod non amplius to
tum ingreditur vitae nostrae libertatem, quod non iam viva demonstratio 
est totius summae vitae nostrae, at in regionem abicitur dumtaxat biologi
cam. Quae videtur corporis esse honoratio cito transire potest in odium 
naturae corporalis. Ex contrario hominem semper iudicavit christiana fides 
tamquam ens unum et duplex, in quo spiritus et materies mutuo miscentur, 
dum ita profecto alterutrum novam experitur nobilitatem. Sic est: studet 
eros attollere nos « in exstasi » versus Divinum, extra nos perducere nos ipsos; 

3 R . D E S C A R T E S , Œuvres, curante V. Cousin, vol. 1 2 , Paris 1 8 2 4 , pp. 95ss. 
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verum hanc ob rem poscit ascensionis cursum et abnegationum, purgatio-

num ac sanationum. 

6. Quomodo fìngere nobis in re possumus hoc ascensionis et purificationis 
iter? Quo pacto amor vivi valet, ut eius humana divinaque promissio plane 
compleatur? Primam magni ponderis indicationem reperire possumus in Can
tico Canticorum, videlicet uno Veteris Testamenti librorum, bene cognito a 
mysticis. Secundum hodie vigentem interpretationem carmina hunc in Li
brum inclusa primitus fuerunt cantus amoris, fortasse principio dedicati He-
braeorum nuptiarum celebritati, ubi coniugalis efferendus erat amor. His in 
adiunctis plurimum id ipsum docet quod per eundem librum duae diversae 
voces «amorem» indicantes deteguntur. Ante omnia vocabulum habemus 
«dodim»— pluralis forma qua amor adhuc incertus profertur, nempe in con
dicione generalis cuiusdam inquisitionis. Huic autem vocabulo deinceps suf
ficitur verbum «ahabà», quod in Veteris Testamenti interpretatione Graeca 
vox similis sonitus «agape» substituit, quae, prout iam vidimus, indicium 
proprium amoris est facta pro biblica rerum conceptione. Contra amorem 
indefinitum et adhuc inquirentem, hoc verbum experimentum exprimit amo
ris qui nunc vere fit alterius hominis inventio, excedendo indolem persona
lem, ad proprium commodum proclivem, quae antea manifesto dominabatur. 
Nunc alterius hominis curatio fit amor et sollicitudo pro eo. Non se ipsum 
amplius quaerit, immersionem in felicitatis ebrietatem; verum amati hominis 
quaerit bonum: abdicatio evadit quae ad sacrificium parata est quin immo 
illud conquirit. 

Partem amoris efficit progredientis ad altiora stadia, ad suas extremas 
purificationes, ut manentem statum inquirat et quidem duplici intellectu: 
sensu exclusionis — «sola praesto est unica haec persona» — atque sensu 
«sempiternae condicionis». Summam enim vitae complectitur amor omni 
quidem in ipsius aspectu, etiam temporis. Non aliter se res habere potest, 
quoniam promissum eius spectat ad rem definitam: prospicit in aeternitatem 
amor. Ita, amor est « exstasis », attamen non aliqua exstasis veluti tempore 
ebrietatis, sed exstasis uti iter, tamquam stabilis exodus de persona in se ipsa 
clausa adversus propriam liberationem in dono sui ipsius, atque omnino sic 
versus novam sui detectionem, quin immo versus Dei inventionem: « Quicum
que quaesierit animam suam salvam facere, perdet illam; et, quicumque 
perdiderit illam, vivificabit eam» (Lc 17, 33), ait Iesus — cuius affirmatio 
apud Evangelia reperitur pluribus in variationibus (cfr Mt 10, 39; 16, 25; 
Me 8, 35; Lc 9, 24; Io 12, 25). Sic iter proprium suum describit Iesus quod 
per crucem ad resurrectionem illum perducit: est iter grani frumenti quod 
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decidit in terram ac perit et sic multum profert fructum. A sui personalis 
sacrificii ipso principio atque amoris qui in illo suam attingit perfectionem 
proficiscens, his verbis ipse describit etiam amoris essentiam et hominum in 
universum vitae. 

7. Deliberationes nostrae, initio potius philosophicae, de amoris essentia 
per interiorem vim ad fidem usque biblicam nos nunc perduxerunt. Principio 
enim quaestio est posita utrum variae, immo contrariae, vocabuli amoris 
significationes subaudiant quandam altiorem unitatem an contra manere 
debeant solutae, una iuxta aliam. Ante omnia tamen quaestio emersit ha-
beatne nuntius amoris nobis a Sacris Bibliis adlatus nec non ab Ecclesiae 
Traditione aliquid commune cum universali hominum amoris experientia an 
fortasse illi potius opponatur. Huius rei causa incidimus duas in principales 
voces quae sunt: eros uti titulus amoris « mundani » significandi atque agape 
tamquam amoris declaratio qui fide nititur eaque conformatur. Hi duo con
ceptus crebro inter se opponuntur ut «ascendens» amor et amor «descen-
dens ». Aliae quoque praesto sunt similes definitiones, verbi gratia distinctio 
inter amorem possessivum atque amorem oblativum (amorem concupiscentiae 
- amorem benevolentiae), cui interdum etiam amor subiungitur qui ad pro
priam spectat utilitatem. 

In philosophica atque theologica disceptatione haec discrimina saepius 
ad extremum deducebantur, usquedum inter se opponebantur: amor pro
prie christianus esse dicebatur descendens, oblativus, id est agape; cultura 
autem non christiana, praesertim Graeca, amore signabatur ascendente, 
cupido et possessivo, qui nempe est eros. Si quis autem voluerit hanc oppo
sitionem ad ultima producere, tunc christianae rei essentia separabitur a 
principalibus vitae rationibus ipsorum hominum atque in se iam alium 
orbem constituet, qui fortasse mirabilis erit, at penitus ab ipsa summa vitae 
humanae segregatus. Re quidem vera eros et agape — amor ascendens atque 
amor descendens — non se sinunt umquam inter se seiungi. Quo enim plus 
etiam aliis modis rectam unitatem reperiunt in una amoris veritate, eo sane 
plus vera amoris natura in universum completur. Etiamsi principio ipse eros 
in primis est studiosus, ascendens — quod fascinum ex magna felicitatis 
pollicitatione procedit — appropinquans deinde alteri, minus usque inter
rogant de se atque beatitatem alterius plus usque inquiret, magis semper 
de illo sollicitantur, sese donabit atque cupiet «pro altero se esse». Sic 
tempus agape in eum inseritur; alioquin eros decidit perditque suam ipsius 
naturam. Aliunde vero homo non potest vivere tantummodo de amore 
oblativo, descendente. Non valet semper solum donare, etiam recipere de-
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bet. Quicumque amorem donare vult, illum tamquam donum ipse recipiat 

oportet. Quemadmodum ipse ait Dominus — profecto fieri potest homo 

fons et origo unde aquae vivae flumina erumpunt (cfr Io 7, 37-38). At ut 

talis fiat ipse fons, ipse usque denuo bibat oportet ex primigeno illo et 

primo fonte qui est Iesus Christus, cuius ex transfixo corde amor Dei sca

turit (cfr Io 19, 34). 

Viderunt Patres Ecclesiae variis modis figuratam, in Iacob scalae narra-

tione, hanc coniunctionem inseparabilem inter ascensionem et descensionem, 

inter eros qui Deum conquirit et agape qui receptum transmittit donum. In 

illo biblico scripto narratur patriarcha Iacob in somno vidisse supra petram, 

quae illi fuit uti pulvinus, scalam quae ad caelum usque pertingebat, per 

quam ascendebant descendebantque Dei angeli (cfr Gn 28, 12; Io 1, 51). 

Percellit maxime animum interpretatio quam Pontifex Gregorius Magnus 

sua in Regula Pastorali huius facit visionis. Dicit enim ille: in contemplatione 

radices agere debet pastor bonus. Hoc dumtaxat modo valebit ipse aliorum 

intra se suscipere necessitates, ita ut ipsius propriae evadant: «Per pietatis 

viscera in se infirmitatem caeterorum transferat ».4 Hoc loco se refert sanctus 

Gregorius ad sanctum Paulum qui sublime abripitur summa in Dei arcana 

sicque descendens omnia omnibus fieri potest (cfr 2Cor 12, 2-4; 1 Cor 9, 22). 

Exemplum praeterea Moysis indicat qui in sacrum tabernaculum denuo sem

per ingreditur cum Deo colloquens ut sic, a Deo recedens, utilis suo populo 

esse possit. «Intus in contemplationem rapitur, foris infirmantium negotiis 

urgetur».5 

8. Primam ita repperimus responsionem, adhuc potius universalem, dua

bus superius positis quaestionibus: «amor» denique unica res est, variis 

quamvis cum aspectibus; unus interdum vel alius aspectus magis emergere 

potest. Ubi vero duo eius aspectus penitus inter se seiunguntur, nascitur 

ridicula quaedam imago vel utcumque est forma reductiva amoris. Et in 

summa vidimus etiam biblicam fidem non efficere quendam mundum paral

lelum vel mundum illi primigenio eventui humano contrarium qui amor est, 

sed totum suscipere hominem eiusque adiuvare amoris inquisitionem ut is 

purificetur eodemque tempore novi aspectus ei aperiantur. Haec biblicae 

fidei novitas duobus ante omnia commonstratur in locis, qui digni sunt ut 

extollantur: videlicet in Dei imagine et imagine hominis. 

4 II, 5: SCh 381, 196 
5 Ibid., 198 
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De biblicae fidei novitate 

9. De nova imagine Dei in primis agitur. In culturis quae circa Sacra 

Biblia versantur, dei deorumque imagines, usque ad finem, parum perspicuae 

et inter se perstant discrepantes. Biblica autem progrediente fide, magis 

usque id fit manifestum univocumque, quod praecipua Israel precatio, Shema 

scilicet, his verbis summatim perstringit: «Audi Israel: Dominus Deus noster 

Dominus unus est» (Dt 6, 4). Unus est Deus, qui caelum terramque creavit 

ideoque omnium hominum quoque est Deus. Duo in hac disceptatione sunt 

singularia, omnes ceteros deos non esse Deum et omnes item res, in quibus 

vivimus, a Deo manare, ab Eo esse creatas. Creandi certe notio etiam alibi 

reperitur, sed hic tantummodo prorsus patet non quemlibet deum, at unum 

verum Deum, ipsum omnium rerum esse factorem; quae ex eius creandi Verbi 

potentia oriuntur. Id significat eius creaturam ei esse caram, quandoquidem 

eam ipse voluit, eam ipse «fecit ». Magni momenti sic altera exstat pars: Deus 

hic hominem amat. Divina potentia, quam Aristoteles, Graeca philosophia 

attingente fastigium, meditando intellegere studuit, certe omnium hominum 

est quiddam desiderandum et amandum — quia amatur, haec deitas mun

dum movet 6 —, sed nulla re indiget ipsa et non diligit, solummodo diligitur. 

Enimvero unus Deus, in quo Israel credit, personaliter amat. Eius amor 

praeterea electivus est amor: inter omnes gentes ipse populum Israel eligit 

eumque amat — ut hoc vero ipso modo humanitas universa sanetur. Ipse 

amat, et amor hic eius sine dubio veluti eros designari potest, qui tamen est 

etiam et prorsus agape.7 

Osee potissimum et Ezechiel prophetae per audaces amatorias imagines 

hanc Dei in eius populum cupiditatem significarunt. Dei cum Israel necessi

tudo sponsalium coniugiique imaginibus collustratur; quapropter idololatria 

adulterium est et prostitutio. Quod cum ita sit — quemadmodum significa

vimus — re cultus attinguntur fertilitatis et eros abusus, sed eodem tempore 

inter Israel et Deum fidelitatis vinculum describitur. Dei Israelisque amoris 

narratio in eo penitus sistit quod ipse Torah ei tradit, Israel scilicet germa

nam hominis naturam recludit atque veri humanismi iter demonstrat. His

toria haec in eo nititur quod homo, in Deo uno fidem servando, experitur se 

esse a Deo ipsum amatum et in veritate laetitiam, in iustitia detegere — 

quae in Deo laetitia eius fit essentialis felicitas: « Quis enim mihi est in caelo? 

6 Cfr Metaphysica, X I I , 7. 
7 Cfr P S E U D O - D I O N Y S I U S AREOPAGITA , qui in suo opere De divinis nominibus, I V , 1 2 - 1 4 : PG 3 , 

7 0 9 - 7 1 3 , Deum eodem tempore appellat eros et agape.. 
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Et tecum nihil volui super terram ... Mihi autem adhaerere Deo bonum est» 
(Ps 73 [72], 25.28). 

10. Dei in hominem eros — quemadmodum diximus — eadem opera est 
prorsus agape. Non modo quia gratuito omnibus ex partibus donabitur, nullo 
antecedente merito, sed etiam quia amor est qui ignoscit. Osee potissimum 
agape modum nobis ostendit in Dei erga hominem amore, qui multum ad
spectui gratuitatis antecellit. Israel «adulterium» patravit, Foedus fregit; 
debet eum iudicare Deus et repudiare. Hoc autem ipso loco demonstratur 
Deum esse Deum, non hominem: «Quomodo dabo te, Ephraim, tradam te, 
Israel? ... Convertitur in me cor meum, simul exardescit miseratio mea. Non 
faciam furorem irae meae, non convertar, ut disperdam Ephraim, quoniam 
Deus ego et non homo, in medio tui Sanctus» (Os 11, 8-9). Flagrans Dei amor 
in populum suum — in hominem — ignoscens est simul amor. Sic est is 
magnus ut contra se ipsum vertat Deum, eius amorem contra eius iustitiam. 
Christianus, in hoc, Crucis mysterium per speciem adumbrari intellegit: sic 
Deus hominem diligit, ut, se ipsum efficiens hominem, usque ad mortem eum 
sequatur, atque hoc modo iustitiam et amorem conciliat. 

Philosophicus adspectus itemque historicus-religiosus in hac Sacrorum 
Bibliorum ratione revelandus in eo nititur quod ex una parte nos ante ima
ginem ponimur Dei, stricte quidem metaphysicam: absolute est Deus om
nium rerum primigenius fons; sed hoc omnium rerum creandarum princi
pium — Logos, primordialis ratio — est eadem opera amans quiddam, veri 
amoris impetu praeditum. Hoc modo eros summe extollitur, sed eodem 
tempore ita purificatur ut cum agape misceatur. Quocirca intellegere possu
mus Canticum Canticorum in Sacrae Scripturae canonem receptum, esse 
explicatum ex eo quod canticis his amoris demum Dei necessitudo significa
tur cum homine vicissimque hominis cum Deo. Hac ratione Canticum Can
ticorum factum est, tam in Christianis quam in Iudaicis litteris, cognitionis 
ac mysticae experientiae scaturigo, in qua biblicae fidei essentia manifesta
tur: ita sane, est hominis cum Deo consociatio — somnium scilicet hominis 
primigenium —, at haec consociatio non debet una simul fundi, in oceano 
videlicet Divini sine nomine mergi; est coniunctio quaedam quae amorem 
gignit, in quo ambo — Deus et homo — sui ipsorum manent atque tamen 
plene unum fiunt: « Qui... adhaeret Domino, unus Spiritus est» cum eo (1 Cor 
6, 17), ait sanctus Paulus. 

11. Biblicae fidei prima res nova, sicut perspeximus, Dei est imago; alte
ra, cum ea essentialiter coniuncta, in hominis imagine reperitur. Biblica crea-
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tionis narratio de primi hominis solitudine disserit, scilicet Adami, cui adiu
mentum Deus addere vult. Nihil autem ex rebus creatis auxilium illud homini 
afferre potest, quo ipse indiget, licet omnibus bestiis agri cunctisque volati-
libus nomen dederit, in suae vitae ambitum ea ingerens. Tunc ex hominis 
costa mulierem fingit Deus. Nunc Adamus, cuius indiget, auxilium reperit: 
« Haec nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea! » (Gn 2, 23). Ex his rebus 
narratis opinationes quaedam intellegi possunt, quae exempli gratia etiam in 
fabula exstant, quam Plato refert, ubi primigenius homo globosus erat, eo 
quod completus in se suisque rebus sufficienter praeditus ipse erat. Sed suam 
propter superbiam a love bipertitus est, sic nunc alteram dimidiam partem 
desiderat et ad eam decurrit, ut suam integritatem reperiat.8 In Sacrarum 
Scripturarum narratione de poena non fit mentio; at quod homo quodammo
do est imperfectus, ex constitutione itineratur, alteram suae integritatis com
plentem partem inventurus, cogitatio scilicet procul dubio adest illa, ad 
quam ipse solummodo cum altero sexu per communionem potest esse «per
fectus ». Sic biblica narratio de Adamo prophetia concluditur: « Quam ob rem 
relinquet vir patrem suum et matrem et adhaerebit uxori suae; et erunt in 
carnem unam» (Gn 2, 24). 

Duae hic reperiuntur maioris momenti notiones: eros in ipsius natura 
hominis est quasi defixus; Adamus aliquid exquirit atque « relinquet patrem 
suum et matrem » mulierem inquisiturus. Sua in unitate tantum humanitatis 
integritatem fingunt, « una caro » fiunt. Non minus praestat altera notio: in 
cursu quodam, qui in creatione nititur, ad matrimonium committit eros ho
minem, ad vinculum scilicet quoddam, singulariter definiteque signatum. Sic 
et sic tantum suus intimus finis ad effectum adducitur. Ad unius Dei imagi
nem monogamicum coniugium respondet. Matrimonium, quod in amore uni
co ac definito fundatur, imaginem efficit Dei necessitudinis cum eius populo 
ac vicissim: ratio qua Deus amat mensura fit humani amoris. Artum hoc inter 
eros et coniugium in Bibliis Sacris vinculum fere in litteris extra ea similitu
dinem non repperit. 

Christus Iesus - Dei incarnatus amor 

12. Etiamsi adhuc usque Vetus Testamentum plerumque tractavimus, 
intima tamen duorum Foederum coagmentatio veluti una christianae fidei 
Scriptura est patefacta. Vera Novi Testamenti novitas haud in novis opina
tionibus sistit, sed in ipsa Christi effìgie, qui cogitationibus praebet carnem et 

Cfr Convivium, XIV-XV, 189c-192d„ 
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sanguinem — inauditum realismum. In Vetere iam Testamento biblica no
vitas non tantum exsistit ex abstractis notionibus, sed ex Dei inopinata opera 
et quodammodo inaudita oritur. Ratio haec agendi Dei dramatis formam 
nunc acquirit, eo quod in Iesu Christo ipse Deus «ovem amissam» persequi
tur, humanitatem videlicet dolentem atque deperditam. Cum Iesus suis in 
similitudinibus de pastore disserit, qui ad amissam ovem vadit, de muliere 
drachmam quaerente, de patre qui prodigo filio occurrit eumque amplexatur, 
id non in verba tantum recidit, sed eius essentiae et actionis rationem expla
nat. Eius per crucem in morte illud completur per quod contra se vertit Deus, 
in quo ipse se tradit, hominem sublevaturus eumque servaturus — amor hic 
in forma sua extrema adest. Visus in Christi latus perfossum conversus, de 
quo apud Ioannem fit mentio (cfr 19, 37), illud comprehendit ex quo hae 
Litterae Encyclicae initium sumpserunt: «Deus caritas est» (lio 4, 8). Ibi 
nempe veritas haec spectari potest. A quo initio capto, definiatur oportet 
quid sit amor. Ex hoc visu sumens initium, videndi amandique semitam 
repperit christianus. 

13. Iesus huic oblationis actui perpetuam per constitutam in Novissima 
Cena Eucharistiam tribuit praesentiam. Antecapit ipse suam mortem resur-
rectionemque, iam illa hora suis discipulis in pane et vino se ipsum tradens, 
suum corpus suumque sanguinem tamquam novum manna (cfr Io 6, 31-33). 
Si vero antiqui somniaverunt, ad extremum verum hominis cibum — id quo 
homo vivit — esse Logos, aeternam sapientiam, nunc hic Logos nobis vere 
factus est alimentum — veluti amor. Eucharistia in actu oblationis Iesu nos 
trahit. Non recipimus nos solummodo immobiliter Logos incarnatum, sed in 
eius oblationis motum involvimur. Coniugii imago inter Deum et Israel illa 
efficitur ratione, quae antea concipi non potuit: quod antea fuit pro Deo 
stare, fit nunc, per Iesu donationem communicatam, eius corporis et sangui
nis participatio, fit coniunctio. Sacramenti «mystica» indoles quae in Dei 
erga nos demissione nititur alia prorsus est res et sublimius perducit quam 
quaevis mystica hominis elevatio efficere possit. 

14. Nunc autem alia pars est consideranda: Sacramenti «mystica» natu
ra socialem rationem secum fert, quandoquidem in sacramentali communio
ne ego cum Domino una simul cum ceteris communicantibus coniungor: 
« Quoniam unus panis, unum corpus multi sumus, omnes enim de uno pane 
participamur », effatur sanctus Paulus (1 Cor 10, 17). Cum Christo coniunctio 
est eadem opera cum ceteris omnibus consociatio, quibus ipse se tradit. 
Christum pro me uno habere non possum; ad eum pertinere possum solum-
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modo cum iis omnibus coniunctus, qui ipsius facti sunt fientve. A memet 
ipso extrahit me communio ad eum, et sic etiam ad unitatem cum omnibus 
christianis ducit. « Unum corpus » efficimur, in exsistentiam unam fusi. Amor 
in Deum et in proximum amor nunc vere coniunguntur: incarnatus Deus 
omnes ad se nos trahit. Ex hoc intellegitur quo pacto agape Eucharistiae 
facta sit etiam nomen: in ea Dei agape ad nos corporaliter accedit ut in nobis 
ac per nos suam operam producat. Ex hoc tantum fundamento christologi-
co-sacramentali sumpto initio, recte doctrina Iesu de amore intellegi potest. 
Transitus, quem ipse efficit, a Lege Prophetisque ad duplex amoris manda
tum erga Deum ac proximum, fidei scilicet omnis exsistentia, quae deinde ex 
hoc mandato, medium locum occupante, oritur, non est simpliciter res mo
ralis quae exinde sui iuris prope fidem in Christum eamque per ritum in 
Sacramento expressam esse possit: fides, cultus et ethos, veluti res unica 
inter se miscentur, quae Dei agape convenienda significatur. Sueta cultus 
ethicaeque oppositio simpliciter hic procidit. In « cultu» ipso, in eucharistica 
communione amari vicissimque reliquos amare continentur. Eucharistia, 
quae in amorem re effectum non transfertur, in se ipsa in particulas est 
redacta. Vicissim — sicut subtilius erit considerandum — amoris « manda
tum» effici potest solummodo quia postulatio non est tantum: amor «man
dari » potest quoniam antea donatur. 

15. Ex hoc posito principio praecipuae Iesu parabolae sunt intellegendae. 
Epulo ille dives (cfr Lc 16, 19-31) ex supplicii loco implorat ut sui fratres 
certiores de illa re fiant, quae ei eveniat, qui impudenter pauperem ignora
verit in necessitate versantem. Iesus, ut ita dicamus, talem auxilii clamorem 
excipit, quem refert ut nos cauti simus, ut ad rectam semitam nos reducat. 
Boni Samaritani parabola (cfr Lc 10, 25-37) duas magni ponderis explanat 
res. Dum vero « proximi » notio iam tum ad populares alienigenasque in solo 
Israelitico commorantes ideoque ad participem alicuius regionis populique 
communitatem praecipue referebatur, nunc fines hi tolluntur. Quicumque 
me indiget et ego eum iuvare possum, mihi est proximus. Proximi notio 
universa complectitur, attamen concreta manet. Quamvis ad omnes homines 
pertineat, ad significationem non contrahitur incerti et indefiniti cuiusdam 
amoris, qui parum officii secum fert, sed meam postulat operam, re hic et 
nunc praestandam. Usque est Ecclesiae munus inter propinquitatem et lon
ginquitatem interpretari rursus hoc vinculum, quae suorum membrorum re 
exigendam vitam habeat ob oculos. Memoretur tandem hic peculiarem in 
modum oportet novissimi Iudicii insignis parabola (cfr Mt 25, 31-46), in 
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qua amor de humanae vitae bono vel non bono definitivae deliberationis fit 
norma. Personam induit Iesus indigentium: videlicet esurientium, sitientium, 
alienigenarum, nudorum, aegrotorum, in vinculis detentorum. « Quamdiu fe
cistis uni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis» (Mt 25, 40). Amor Dei 
itemque amor proximi inter se commiscentur: in minimis ipsum Iesum et in 
Iesu Deum invenimus. 

Amor Dei proximique amor 

16. Omnibus his de amoris essentia eiusque in biblica fide significatione 
considerationibus absolutis, duplex superest interrogatio de nostra agendi 
ratione: amarine potest Deus, quamvis is non videatur? Rursus: amorine 
imperari potest? Adversus duplex amoris mandatum dupli cia contra dicun
tur, quae in his interrogationibus insunt. Nemo Deum umquam vidit — 
quomodo eum amare possumus? Atque porro: amori imperari non potest; 
est tandem quaedam animi affectio, quae adesse aut non adesse potest, sed 
ex voluntate gigni non potest. Sacra Scriptura primam hanc obiectionem 
roborare videtur, cum dicit: «Si quis dixerit: "Diligo Deum", et fratrem 
suum oderit, mendax est; qui enim non diligit fratrem suum, quem videt, 
Deum, quem non videt, non potest diligere» (lio 4, 20). Sed sententia haec 
minime autumat Dei amorem quiddam esse impossibile; contra, in toto 
modo memoratae Primae Epistulae Ioannis contextu, talis amor manifeste 
requiritur. Inter Dei amorem ac amorem proximi artum vinculum confirma
tur. Alter ad alterum sic se stricte refert ut Dei amoris affirmatio fiat men
dacium, si homo a proximo se subducat, vel etiam eum oderit. Ioannis 
sententia hoc sensu potius intellegi debet: in proximum amor iter est ad 
Deum quoque inveniendum atque qui ab oculis proximum amovet, coram 
Deo etiam fit caecus. 

17. Reapse, nemo umquam Deum vidit sicut ipse est. Attamen Deus 
nobis haud est prorsus invisibilis, non est nobis simpliciter inaccessibilis. 
Deus primus nos dilexit, sic asseverat memorata Ioannis Epistula (cfr 4, 
10) atque amor hic Dei nobis apparuit, visibilis factus est eo quod « Filium 
suum unigenitum misit Deus in mundum, ut vivamus per eum» (lio 4, 9). 
Visibilis factus est Deus: in Iesu Patrem nos videre possumus (cfr Io 14, 9). 
Multifarie revera videri potest Deus. In amoris historia, quae in Sacris Bibliis 
narratur, ipse nobis obviam venit, nos acquirere studet — usque ad Novissi
mam Cenam, usque ad Cor in cruce perforatum, usque ad Resuscitati visus 
magnaque opera, quibus ipse per actus Apostolorum Ecclesiae nascentis iter 
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direxit. Etiam in Ecclesiae subsequentibus annalibus haud absens Dominus 

deprehenditur: usque denuo nobis occurrit — per homines in quibus ipse 

conspicitur; suum per Verbum, Sacramenta, potissimum Eucharistiam. In 

Ecclesiae liturgia, in eius precatione, in viva credentium communitate, Dei 

amorem experimur nos, eius praesentiam percipimus atque hoc modo in 

cotidiano vitae cursu eam etiam agnoscere discimus. Primus ipse nos dilexit 

ac primus nos diligere pergit; idcirco per amorem nos respondere possumus. 

Non imperat nobis animi affectum Deus, quem in nobis excitare non possu

mus. Ipse nos diligit idemque efficit ut suum amorem perspiciamus experia-

murque, atque ex hoc «primum» Dei tamquam responsio etiam in nobis oriri 

potest amor. 

Hoc in conveniendi processu non esse tantum animi affectum amorem 

palam demonstratur. Animi affectiones accedunt eaeque recedunt. Affectio 

mira potest esse initialis scintilla, sed non totum amorem complectitur. In 

principio de purificationum maturationumque processu disseruimus, quarum 

ope eros plane efficitur sui ipsius, amor fit plene significante verbo. Ad amoris 

maturitatem pertinet omnes hominis virtutes complecti et includere, ut ita 

dicamus, hominem tota in eius integritate. Cum Dei amoris visibiles signifi

cationes conveniuntur, laetitiae sensus in nobis excitari potest, quae ex eo 

oritur quod amamur. Sed hic occursus nostram etiam voluntatem intellec-

tumque involvit. Vivens Deus agnitus via est qua ad amorem pervenitur, 

atque assensus nostrae voluntatis eius voluntati coniungit intellectum, vo

luntatem et affectionem in amoris actu, omnia complectente. Processus au

tem hic continenter progreditur: amor numquam «finitur» et completur; in 

vitae decursu mutatur, maturescit ideoque sibi ipse fidelis manet. Idem velle 

atque idem nolle,9 quibus verbis antiqui germanum amoris sensum definie-

bant: cum alter alteri assimulatur, id volendi cogitandique perducit ad com

munitatem. Inter Deum hominem que amoris historia in eo nempe stat quod 

haec voluntatis communio in cogitationis affectionisque communione ado-

lescit, atque sic nostra et Dei voluntas magis ac magis idem expetit: Dei 

voluntas mihi iam non est extraria voluntas, quam mihi extrinsecus man

data praecipiunt, sed mea eadem est voluntas, eo quod ex experientia Deus 

re vera « interior intimo meo » 1 0 est quam ego. In Deo tum crescit deditio et 

Deus nostrum fit gaudium (cfr Ps 73 [72], 23-28). 

9 S A L L U S T I U S , De coniuratione Catilinae, X X , 4„ 
1 0 S . A U G U S T I N U S , Confessiones, I I I , 6 , 1 1 : CCL 2 7 , 3 2 . 
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18. Exstare sic potest proximi amor, quem Sacra Scriptura, Iesus enun-
tiarunt. Is quidem sibi vult me in Deo et cum Deo amare etiam personam 
quae mihi non probatur vel quam non novi. Id effici solummodo potest 
intime Deo conveniendo, ubi haec congressio facta est voluntatis communio 
atque usque ad animi affectionem pervenit. Tunc non modo meis oculis 
meisque affectionibus, sed ad Iesu Christi mensuram alteram personam 
respicere disco. Eius amicus meus est amicus. Praeter externam alterius 
speciem eius interiorem exspectationem amoris actus, observantiae, conspi-
cio, quae non solum quaedam per instituta ad illud propositum destinata ei 
ostendo ac ministro, eundem accipiens, necessitate aliqua politica coactus. 
Christi oculis inspicio ac alteri plus quam extrinsecus necessaria tribuere 
possum: tribuere ei possum amoris contuitum, quo ille indiget. Hic recipro
ca ac necessaria actio inter Dei amorem ac amorem proximi manifestatur, 
cuius apud Primam Ioannis Epistulam instanter fit mentio. Si quidem cum 
Deo consuetudo mea in vita omnino deest, in altero semper alterum solum
modo cerno, sed in eo divinam imaginem agnoscere nequeo. Si autem mea in 
vita omnibus ex partibus alterum observandum non curo, cum «pius» tan
tum esse et «religiosa officia» complere velim, tum vero cum Deo etiam 
necessitudo arescit. Tum autem haec consuetudo tantummodo «recta» 
est, sed absque amore. Mea solum proximi conveniendi promptitudo, ut ei 
amor significetur, coram Deo quoque me sensibilem reddit. Tantum proximi 
famulatus id patefacit mihi quod Deus pro me efficit et significat quo pacto 
me ipse amet. Sancti — verbi gratia beatam Matrem Teresiam Calcutten-
sem cogitemus — ex Domino eucharistico convento suam proximi usque de 
integro amandi vim hauserunt, atque vicissim hic occursus suam realem 
virtutem altitudinemque ex eorum famulatu pro aliis obtinuit. Amor Dei 
proximique amor seiungi non possunt; unum est mandatum. At uterque 
amore fruitur, qui ex Deo manat, qui primus nos dilexit. De «mandato» 
sic non agitur externo, quod iubet quae fieri non possunt, sed de amoris 
experientia, intrinsecus data, atque amor hic, sua ex natura, cum aliis ultro 
est communicandus. Amor per amorem adolescit. Amor « divinus » est, quon
iam ex Deo procedit isque nos cum Deo coniungit et hoc in unitatis processu 
in quiddam veluti « Nos » convertit, quod nostras partitiones praetergreditur 
et efficit ut unum fiamus, ita ut postremo Deus sit «omnia in omnibus» 
(lCor 15, 28). 
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PARS ALTERA 

CARITAS - EXERCITATIO AMORIS IN ECCLESIA VELUTI 
«COMMUNITATE AMORIS» 

Ecclesiae caritas tamquam amoris trinitarii patefactio 

19. « Immo vero vides Trinitatem, si caritatem vides », scripsit sanctus 
Augustinus.1 1 In cogitationibus quae praecesserunt, oculos nostros deligere 
potuimus in Crucifixo (cfr Io 19, 37; Zach 12, 10), agnoscentes Patris consi
lium qui, amore permotus (cfr Io 3, 16), in mundum misit unigenitum Filium 
ut hominem redimerei. In cruce emoriens Iesus — quemadmodum evange
lista refert — «tradidit spiritum» (Io 19, 30), praenuntium illius Spiritus 
Sancti doni quod post resurrectionem ipse erat tributurus (cfr Io 20, 22). Sic 
futurum erat ut promissio « aquae vivae fluminum » compleretur, quae prop
ter effusum Spiritum fluxura erant ex credentium cordibus (cfr Io 7, 38-39). 
Est enim Spiritus interior illa potestas quae eorum corda cum Christi corde 
conciliat eosque permovet ut fratres ament, sicut ipse eos amavit cum pedes 
discipulorum abluturus (cfr Io 13, 1-13) sese inclinavisset et in primis cum 
suam vitam pro omnibus donasset (cfr 13, 1; 15, 13). 

Vis etiam Spiritus est quae ecclesialis Communitatis cor immutat, ut per 
orbem testis sit Patris amoris, qui hominum genus suo in Filio unicam fami
liam efficere cupit. Omnis Ecclesiae opera amoris est declaratio qui totum 
hominis bonum conquirit: eius nempe evangelizationem quaerit per Verbum 
ac Sacramenta, quod opus totiens suis in actibus historicis fuit revera heroi-
cum; progressionem eius inquirit variis etiam in vitae industriaeque humanae 
condicionibus. Quapropter ministerium amor est quod Ecclesia exsequitur ut 
perpetuo doloribus ac necessitatibus, etiam corporeis, hominum occurrat. Et 
in hac ratione, in caritatis ministerio, immorari cupimus per alteram hanc 
Encyclicarum Litterarum partem. 

Caritas Ecclesiae officium 

20. Amor proximi in amore Dei insitus officium est praesertim cuiusque 
fidelis, at est etiam officium totius communitatis ecclesialis, et hoc quibus
cumque in eius gradibus: a communitate locali ad Ecclesiam particularem, 
immo ad Ecclesiam universalem in eius integritate. Ecclesia quoque tam-

11 De Trinitate, VIII, 8, 12: CCL 50, 287. 

16- A..A..S. 
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quam communitas amorem exsequi debet. Ex quo sequitur amorem egere 
etiam ordinatione uti praeparatione ad ministerium commune intenta. Talis 
officii conscientia habuit momentum decretorium in Ecclesia ab eius primor
diis: « Omnes autem, qui crediderant, erant pariter et habebant omnia com
munia, et possessiones et substantias vendebant et dividebant illas omnibus, 
prout cuique opus erat » (Act 2, 44-45). Lucas hoc nobis narrat referens quan
dam speciem notionis Ecclesiae, cuius suprema inter elementa ipse recenset 
perseverantiam in «doctrina apostolorum», «communicatione» (koinonia), 
«fractione panis» et «orationibus» (cfr A et 2, 42). Elementum «communica
tionis» (koinonia), initio hic non declaratur, ad rem perducitur versiculis 
supra memoratis: ipsa nempe consistit in eo quod credentes omnia habent 
communia et apud eos discrimen iam non est inter divites et pauperes (cfr 
etiam Act 4, 32-37). Adolescente Ecclesia, haec absoluta forma communionis 
materialis re vera servari non poterat. Essentia tamen eius intima mansit: 
intra credentium communitatem nullum esse debet paupertatis genus eo 
quod bona ad dignam vitam agendam necessaria cuidam negantur. 

21. Necessarius gressus in difficili investigatione solutionum ad fundamen
tale hoc principium ecclesiale exsequendum manifestus fit in electione illa 
septem virorum, quae diaconalis muneris initium fuit (cfr Act 6, 5-6). Reapse 
in Ecclesia prisca, cum res quotidie viduis dividerentur, orta est inaequalitas 
inter coetus tam Hebraicae quam linguae Graecae. Apostoli, quibus ante 
omnia commissa erant «orationes» (Eucharistia et Liturgia) et «ministerium 
Verbi», nimis gravatos se senserunt «ministerio mensarum»; ipsimet igitur 
decreverunt servare sibi praecipuum opus, et ad alterum munus, pariter ne
cessarium in Ecclesia, coetum septem virorum constituere. Attamen hic coe
tus non debebat tantummodo technicum ministerium distributionis implere: 
debebant esse viri «pieni Spiritu et sapientia» (GÎT Act 6, 1-6). Hoc significat 
ministerium sociale, quod ipsos explere oportebat, fuisse omnino concretum, 
sed eodem tempore illud sine dubio spiritale exstitisse quoque ministerium; 
eorum officium erat igitur officium vere spiritale, quod essentiale munus Ec
clesiae perficiebat, nempe officium amoris in proximum rite ordinatum. Per 
constitutionem huius coetus Septem, «diaconia» — ministerium scilicet amo
ris proximi communiter et ordinate peractum — iam instaurata erat in fun
damentali ipsius Ecclesiae structura. 

22. Annorum decursu ac progrediente Ecclesiae diffusione, caritatis est 
exercitatio confirmata uti una ex eius provinciis essentialibus, una cum Sa
cramentorum administratione et praedicatione Verbi: exercere caritatem 
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erga viduas et pupillos, captivos, aegrotos et omne genus indigentes pertinet 
ad eius essentiam sicut ipsum Sacramentorum ministerium et Evangelii 
praedicatio. Ecclesia neglegere non potest caritatis exercitium sicut Sacra
menta et Verbum derelinquere nequit. Exempla quaedam sufficiant ad hoc 
demonstrandum. Iustinus martyr (f c. 155) describit, in contextu dominica
lis christianorum celebrationis, etiam eorum navitatem caritatis, coniunc
tam cum ipsa Eucharistia uti tali. Divites stipes suas pro viribus offerunt, 
quas quisque iudicat; iis ipse Episcopus pupillos et viduas deinde sustentat 
eosque qui, morbo aliisque causis afflicti, in necessitate versantur, sicut 
captivos quoque et peregrinos.12 Tertullianus, praeclarus scriptor christianus 
(f post 220), narravit quomodo admirationem gentilium suscitaret sollicitu
do christianorum erga omne genus indigentes.13 Cum Ignatius Antiochenus 
(f c. 107) Ecclesiam Romanam definit illam esse quae «praesidet in caritate 
(agape)»,14 hac definitione existimari potest eum quodammodo etiam veram 
caritatis navitatem suam significare statuisse. 

23. Hoc in rerum contextu utile forsitan est agere de primigenis structuris 
iuridicis respicientibus caritatis Ecclesiae actionem. Medio iv saeculo in Ae-
gypto oritur «diaconia» uti vocant; singulis in monasteriis ipsa est institutio 
responsalis pro universo opere assistentiae, nempe pro caritatis ministerio. 
Ab his primordiis evolvitur in Aegypto usque ad vi saeculum societas quae
dam omnimodo iuris potestate praedita, cui civiles auctoritates concredunt 
etiam partem frumenti pro publica distributione. In Aegypto non solum 
quodque monasterium, sed etiam omnis dioecesis habuit denique suam dia
coniam — institutionem quae exinde evolvitur sive in oriente sive in occiden
te. Papa Gregorius Magnus (| 604) memorat diaconiam Neapolitanam. Ad 
Romam quod attinet, diaconiae documentis confirmantur solum a vii et viii 
saeculo; antea tamen, et quidem a primordiis, ministerium subveniendi pau
peribus et patientibus, secundum principia vitae christianae de quibus in 
Actibus Apostolorum, erat necessaria pars Romanae Ecclesiae. Hoc munus 
pervi vi de explevit ipse diaconus Laurentius (f 258). Luctuosa eius martyrii 
descriptio sancto Ambrosio (f 397) iam nota erat et in suo nucleo certe nobis 
ostendit authenticam Sancti imaginem. Ipsi, cui commissa erat cura paupe
rum Romae, concessum est aliquid temporis, post comprehensionem Summi 
Pontificis eiusque confratrum, ut thesauros Ecclesiae colligeret eosque civi
libus auctoritatibus traderet. Laurentius distribuit liberam pecuniam paupe-

12 Cfr / Apologia, 67: PG 6, 429. 
13 Cfr Apologeticum, 39, 7: PL 1, 468. 
14 Ep. ad Rom., Inscr: PG 5, 801. 
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ribus eosque deinde magistratibus exhibuit tamquam verum Ecclesiae the
saurum.1 5 Quomodocumque historica iudicetur probabilitas huius singularis 
eventus, Laurentius in memoria Ecclesiae praesens tenetur uti magnus fautor 
ecclesialis caritatis. 

24. Ex recordatione Iuliani Apostatae imperatoris (f 363) iterum erui 
potest quam essentialis fuerit apud primorum saeculorum Ecclesiam caritas 
ordinate exercita. Puer sex annos natus, Iulianus interfuit homicidio patris 
sui, fratris aliorumque familiarum a custodibus palatii imperialis patrato; 
hanc barbariem ipse imputavit — iure an iniuria — Constantio imperatori, 
qui se Angebat magnum esse christianum. Qua de re ipse christianam fidem 
semper detractam habuit. Imperator factus, decrevit cultum paganum res
taurare, antiquam Romanam religionem, sed simul eam reformare ita ut 
reapse fieri posset vis trahens imperii. Hoc sub prospectu largiter se inspi
ravit christiana religione. Hierarchiam metropolitarum instauravit et sacer
dotum. Sacerdotes amorem erga Deum et proximum curare tenebantur. In 
quadam sua epistula 1 6 scripsit hoc unum christianae religionis, quod eius 
permovit animum, exercitium fuisse caritatis in Ecclesia. Fuit ergo signifi
cans aspectus erga novum eius paganum cultum quo actioni caritatis Ec
clesiae parem admovit operam suae religionis. « Galilaei » — ita ipse assere
bat — hoc modo suam popularem consecuti erant auram. Illi itaque non 
tantum imitandi, immo etiam superandi erant. Hoc igitur pacto confessus 
imperator est caritatem veluti decretoriam notam christianae communitatis 
Ecclesiae esse. 

25. Ex nostris deliberationibus hoc loco colliguntur duo essentialia ar
gumenta: 

a) Intima Ecclesiae natura triplici exprimitur munere: praedicatione Ver
bi Dei {kerygma-martyria), celebratione Sacramentorum (leiturgia), ministerio 
caritatis {diakonia). Munia sunt quae vicissim se praesupponunt et invicem 
seiungi nequeunt. Caritas non est pro Ecclesia veluti species operis assisten
tiae socialis quae aliis etiam relinqui posset, sed pertinet ad eius naturam, est 
irrenuntiabilis expressio propriae ipsius essentiae.17 

b) Ecclesia est familia Dei in mundo. In hac familia nemo debet esse qui 
patiatur ob egestatem. Eodem tamen tempore caritas - agape transcendit 

1 5 Cfr S . A M B R O S I U S , De officiis ministrorum, II, 28, 140: PL 16, 141. 
1 6 Cfr Ep 83: J B I D E Z , L'Empereur Julien.. Œuvres complètes, Paris I9602, v. I, 2 a , p. 145. 
1 7 Cfr CONGREGATIO PRO E P I S C O P I S , Directorium ministerii pastoralis Episcoporum Apostolo

rum Successores (22 Februarii 2004),194, Città del Vaticano 2004, 2 a , 205-206.. 
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limites Ecclesiae; parabola boni Samaritani manet veluti ratio mensurae, 
imponit amorem universalem qui prolabitur ad indigentem « fortuito » inven
tum (cfr Lc 10, 31), quisquis est. Firma manente hac praecepti amoris uni
versalitate, adest tamen exigentia specifice ecclesialis — ea nempe quod in 
ipsa Ecclesia uti familia nullum membrum ob egestatem patiatur. Hoc sensu 
viget declaratio Epistulae ad Galatas: « Ergo dum tempus habemus, operemur 
bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei» (6, 10). 

Iustitia et caritas 

26. A saeculo xix adversus caritatis Ecclesiae opera obiectio efferbuit, 
quae insistenter dein evoluta est praesertim praeceptis marxistis innixa. Pau
peres dicebantur operibus caritatis non egere, sed contra iustitia. Opera ca
ritatis — eleemosynae — reapse esse pro divitibus modus quo se subtraherent 
a restauranda iustitia et suae consulerent conscientiae, contendentes suas 
sententias et pauperum iura laedentes. Potius quam hodiernae vitae condi
ciones per singula caritatis opera sustentarentur, necesse putabatur instituere 
ordinem iustum, in quo quisque suam reciperet partem ex bonis mundi ita ut 
caritatis operibus non amplius egeret. Huius argumenti quiddam verum est, 
fateri oportet, quiddam autem erroneum. Verum illud est quod fundamenta
lis norma Civitatis esse debet iustitiae persecutio et quod finis iusti ordinis 
socialis est unicuique bonorum communium partem spondere, principio sub
sidiarietatis. Hoc semper aperte quoque proposuit christiana doctrina de 
Civitate atque doctrina socialis Ecclesiae. Quaestio iusti ordinis communita
tis sub aspectu historico ingressa est novam in condicionem post constitutam 
industrialem societatem saeculi xix. Ortus industriae modernae delevit vete-
ras structuras sociales et prae multitudine operariorum radicitus evocavit 
mutatam compositionem societatis, intra quam relatio inter pecuniam et 
opus navatum decretoria facta est quaestio — quaestio quae sub hac forma 
antea erat ignorata. Structurae productionis et pecunia novam potestatem 
constituebant, quae, paucorum manibus commissa, agminibus operariorum 
afferebat iurium privationem, cui obsistere conveniebat. 

27. Iustum est agnoscere Ecclesiae curatores solummodo lente percepisse 
quaestionem novae societatis structurae novo proponi modo. Attamen non 
defuerunt praecursores: quos inter, exempli gratia, recensetur Episcopus Mo-
guntinus Ketteler (f 1877). Veluti responsio specificis necessitatibus orti sunt 
circuli, associationes, sodalicia, foederationes ac praesertim novae Congrega
tiones religiosae, quae saeculo xix aggressae sunt opus ad confligendam pau-
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pertatem, morbos et deficientes condiciones in provincia educationis. Anno 
MDCCCXCI apparuit magisterium pontificium exhibens Litteras Encyclicas 
Rerum novarum Leonis XIII. Quas secutae sunt, anno MCMXXXI, Litterae 
Encyclicae Pii XI Quadragesimo anno. Beatus Pontifex Ioannes XXIII, 
anno MCMLXI, edidit Encyclicas Litteras Mater et Magistra; deinde Paulus 
VI in Litteris Encyclicis Populorum progressio (anno MCMLXVII) atque in 
Epistula apostolica Octogésima adveniens (anno MCMLXXI) firmiter aggressus 
est quaestionem socialem, quae interea exardescebat maxime in America 
Latina. Insignis Decessor Noster Ioannes Paulus II reliquit nobis trilogiam 
Litterarum Encyclicarum de re sociali: Laborem exercens (MCMLXXXI), Solli

citudo rei socialis (MCMLXXXVII) ac denique Centesimus annus (MCMXCI). Ita 

conferens condiciones et quaestiones semper novas catholica doctrina socia
lis constanter evolvebatur, quae anno MMIV congruenti modo exposita est in 
Compendio socialis Ecclesiae doctrinae a Pontificio Consilio pro Iustitia et 

Pace apparato. Marxismus tam in revolutione mundiali quam in eius prae
paratione indicaverat solutionem quaestionis socialis: per revolutionem et 
sequentem bonorum aequationem — ita tali asseverabatur in doctrina — 
omnia repente in diversam et meliorem rationem verti debebant. Somnium 
hoc evanuit. Difficili in condicione in qua hodie versamur quoque ob oeco
nomiae globalizationem, Ecclesiae doctrina socialis facta est fundamentale 
signum, quod valida proponit lineamenta ultra eam: quae quidem — prae 
rerum progressione — in dialogo agitanda sunt cum omnibus qui de homine 
eiusque mundo veram adhibent curam. 

28. Ad accuratius definiendam congruentiam inter necessarium studium 
pro iustitia et ministerium caritatis, ratio habeatur oportet de duabus prae
cipuis in re condicionibus: 

a) Iustus societatis et Civitatis ordo fundamentale munus est rei politi
cae. Civitas quae non regitur iustitia, in magnam latronum manum redigitur, 
sicut dixit quondam Augustinus: «Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi 

magna latrocinia».18 Ad substantialem structuram christianismi distinctio 
pertinet inter ea quae sunt Caesaris et ea quae sunt Dei (cfr i i i 22, 21), 
distinctio scilicet inter Civitatem et Ecclesiam vel, ut tenet Concilium Vati
canum II, rerum temporalium autonomia.19 Civitas non debet religionem 
imponere, sed protegere eius libertatem nec non pacem inter variarum reli
gionum asseclas; Ecclesia, sua ex parte, veluti sociale testimonium christia-

18 De Civitate Dei, IV, 4: CCL 47, 102. 
19 Cfr Const. past. de Ecclesia in mundo huius temporis Gaudium et spes, 36. 



Acta Benedictus Pp XVI 239 

nae fidei, sui iuris est et fide innixa vivit suam rationem communitariam, 

quam Civitas observare tenetur. Duae provinciae sunt distinctae, attamen 

mutuo se semper sociant. 

Iustitia est finis et ideo etiam intrinseca cuiusque politicae mensura. Po

litica est plus quam simplex ars technica qua publicae ordinationes definiun

tur: fons eius et finis reperiuntur nempe in iustitia, quae est ethicae indolis. 

Ita Civitas reapse facere non potest quin se interroget: quomodo hic et nunc 

iustitia est exsequenda? Sed haec interrogatio aliam secumfert maioris pon

deris: quid est iustitia? Quaestio haec rationem practicam respicit; sed ut 

recte operari possit, ratio magis in dies est purificanda, quoniam eius obcae-

catio ethica, proficiscens ex dominio lucri et potentiae, quae eam offuscat, 

periculum est quod numquam omnino profhgari potest. 

Hoc sub aspectu, res politica et fides conectuntur. Fides haud dubie pro

priam suam habet naturam, tamquam occursum cum Deo viventi — occur

sum qui aditum nobis dat ad novos prospectus extra proprium rationis am

bitum. Sed simul ea est vis purificans eandem rationem. Procedens ex Dei 

consideratione, liberat eam ab eius obcaecationibus ideoque adiuvat eam ad 

meliorem sese reddendam. Fides rationi tribuit quo melius compleat munus 

suum meliusque hoc quod proprium est sibi intueatur. Hic reponitur catho

lica doctrina socialis: quae non vult Ecclesiae potestatem inferre in Civita

tem. Neque iis qui fidem non participant imponere cupit prospectus et se 

gerendi modos huius proprios. Simpliciter prodesse cupit ad rationem purifi-

candam suumque adiumentum afferre ita ut quod iustum habetur, hic et 

nunc agnosci ac postea ad rem perduci possit. 

Doctrina Ecclesiae socialis argumentatur initium sumens a ratione et a 

naturali iure, id est ab eo quod congruit naturae cuiusque personae humanae. 

Novitque bene non esse munus Ecclesiae ut ipsamet huic doctrinae politico 

modo vigorem tribuat: consulere intendit formationi conscientiae in re poli

tica et contendere ut augescant sive perceptio verorum iustitiae postulato

rum, sive simul dispositio ad hoc modo agendum, etiam cum hoc contrarium 

est singulorum lucri. Hoc quidem significat aedificationem iustae ordinatio

nis socialis et civilis, qua unicuique dabitur id quod ad ipsum pertinet, ma

ximum esse munus quod singulae generationes oppetere debent. Cum agatur 

de munere politico, hoc nequit esse immediatum Ecclesiae negotium. At cum 

simul primarium hominis sit munus, Ecclesia, per mentis purificationem et 

ethicam institutionem, officium habet suam conferendi specificam indus

triam, ut iustitiae postulata intellegi et in ambitu politico perfici possint. 
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Ecclesia non potest nec debet sibi assumere politicam contentionem ut 
societatem quam iustissimam efficiat. Non potest nec debet locum Civitatis 
proprium occupare. Sed non potest nec debet quoque discedere a studio 
iustitiam reperiendi. Ingredi debet in eam per viam rationabilis argumenta
tionis, atque spiritales suscitare vires, sine quibus iustitia, quae semper quo
que renuntiationes expetit, nec sese extollere nec progredi valet. Iusta socie
tas non potest esse opus Ecclesiae, sed a politicis illud procurari oportet. 
Attamen illius magnopere interest pro iustitia operari ut et mens aperiantur 
et voluntas boni postulationibus. 

b) Amor — caritas — semper necessarius erit, in societate etiam admo
dum iusta. Nulla habetur iusta ordinatio civilis quae superfluum reddere 
possit ministerium amoris. Si quis de amore vult se subtrahere, prolabitur 
ad se ab homine velut homine eximendum. Semper dolor aderit in eo qui 
solacio indiget et auxilio. Semper aderit solitudo. Semper aderunt quoque 
condiciones materialis necessitatis, in quibus opus erit auxilium ferre intuitu 
veri erga proximum amoris.20 Civitas quae omnibus providere vult, quae 
omnia in se amplectitur, efficitur denique burocratica instantia quae praes
tare nequit necessarium illud quo homo patiens — omnis homo — indiget: 
nempe benevola personali deditione. Non agitur de Civitate quae omnia cons
tituat ac dominetur, sed potius de Civitate quae liberaliter agnoscat et foveat 
secundum subsidiarietatis principium incepta quae oriuntur ex variis socia
libus viribus et in quibus coniunguntur libera voluntas et proximitas homi
nibus auxilio indigentibus. Ecclesia una est ex his viventibus virtutibus: in 
ipsa palpitât amoris vis a Christi Spiritu suscitata. Amor hic hominibus non 
solum materiale praebet adiumentum, sed etiam refectionem et curam ani
mae, auxilium saepe magis necessarium quam fulcimen materiale. Affirma
tio, secundum quam iustae structurae opera caritatis superflua reddunt, re
vera abscondit materiale hominis conceptum: praesumptam scilicet 
opinionem secundum quam homo vivere potest « in pane solo » (Mt 4, 4; cfr 
Dt 8, 3) — persuasionem quae hominem humiliât et reapse id ignorat quod est 
specifice humanum. 

29. Hoc modo aptius nunc determinare possumus, in vita Ecclesiae, ne
xum inter officium de honesta Civitatis societatisque institutione, una ex 
parte, et navitatem caritativam ordinatam, altera ex parte. Demonstratum 
est formationem iustarum structurarum non statim Ecclesiae esse officium, 

2 0 Cfr CONGREGATIO PRO E P I S C O P I S , Directorium ministerii pastoralis Episcoporum Apostolo
rum Successores ( 2 2 Februarii 2 0 0 4 ) , 1 9 7 , Città del Vaticano 2 0 0 4 , 2 A , 2 0 9 . 
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sed ad ordinem politicum pertinere, ad ambitum scilicet rationis sui ipsius 
consciae. Ecclesiae in hoc est officium intermedium, quatenus ad rationis 
purificationem tribuere debet adque virium moralium instaurationem, sine 
quibus nec iustae suscitantur structurae, neque istae diu operari possunt. 

Proximum operandi officium pro iusto in societate ordine pertinet tamen 
ad laicos fideles. Tamquam Civitatis participes vocantur ut in primis vitam 
publicam communicent. Propterea renuntiare eis non licet « multiplici et di
versae actuositati oeconomicae, sociali, legislativae, administrativae et cul
turali ad bonum commune organice et ex instituto promovendum».21 Laici 
fideles hanc ob rem opus est ut socialem rite conforment vitam, eius legiti
mam observantes autonomiam atque ceteris cum civibus communiter ope
rantes propria secundum officia et sua ex conscientia.22 Tametsi propria ec
clesialis caritatis incepta numquam cum Civitatis industria misceri possunt, 
certum nihilominus manet caritatem debere totam fidelium laicorum perva
dere vitam ac proinde politicam similiter eorum operam quae tamquam « so
cialis caritas » 2 3 impletur. 

Caritatis institutiones Ecclesiae suum tamen opus proprium constituunt, 
munus ei omnino consentaneum, quo ipsa non veluti in latere cooperatur, 
sed uti subiectum recta via responsale agit, id efficiens quod eius respondet 
naturae. 

Numquam Ecclesia a caritatis exercitatione liberari potest tamquam na
vitatis credentium communiter ordinatae et, altera ex parte, numquam con
dicio accidet in qua necessaria non sit caritas uniuscuiusque christiani, quan
doquidem, praeter iustitiam ipsam, indiget et indigebit semper homo amore. 

Ministerii caritatis hodiernis in socialibus adiunctis structurae multiplices 

30. Antequam peculiarem definiamus indolem navitatis caritativae Ec
clesiae in hominis commodum, velimus nunc oculos in generalem conicere 
condicionem illius certaminis pro iustitia et amore in huius temporis mundo. 

a) Instrumenta communicationis universalis hodie nostram terram mino
rem reddiderunt, coniungendo velociter et sensibiliter homines et culturas 
prorsus diversas. Si istud «simul stare» nonnumquam etiam gignit dissensio-

2 1 IOANNES P A U L U S II, Adhort ap, post-synodalis Christifideles laici ( 3 0 Decembris 1 9 8 8 ) , 4 2 : 

AAS 81 ( 1 9 8 9 ) , 472.. 
2 2 Cfr CONGREGATIO PRO D O C T R I N A F I D E I , Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti 

l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica ( 2 4 Novembris 2 0 0 2 ) , 1 : L'Osservatore 
Romano, 1 7 Ianuarii 2 0 0 3 , p, 6 . 

23 Catechismus Catholicae Ecclesiae, 1 9 3 9 . 
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nes atque contentiones, nihilominus quod nunc multo propius hominum ne
cessitates cognoscimus, ante omnia secum incitationem adfert ut eorum con
dicionum participes simus atque difficultatum. Singulis diebus conscii sumus 
quantum in orbe homines patiantur, magnae quamvis factae sint in provincia 
scientiarum et technicae artis progressiones, ob multiformem tum materialem 
tum spiritualem miseriam. Hoc nostrum tempus novam igitur postulat dispo
sitionem ad proximo indigenti occurrendum. Iam Concilium Oecumenicum 
Vaticanum II id in luce claris verbis posuit: « Quae actiones et opera praesenti 
tempore, communicationis instrumentis expeditioribus factis, distantia inter 
homines quodammodo evicta actio caritativa hodie omnes omnino homi
nes et universas necessitates complecti potest et debet ».24 

Altera ex parte — quod est elementum provocatorium eodemque tempo
re adhortationis plenum ipsius processus globalizationis — praesens tempus 
ad nostrum usum innumerabilia ministrat instrumenta ad adiumentum 
praestandum fratribus egentibus humanitarium, et inter ea nostrae aetatis 
rationes ad cibum et vestimenta distribuenda, veluti etiam ad offerendam 
habitationem et hospitalitatem. Superatis communitatum nationalium fini
bus, sollicitudo de proximo hoc modo ad suos prospectus amplificandos 
tendit usque in mundum universum. Concilium Oecumenicum Vaticanum 
II merito animadvertit: « Inter signa nostri temporis speciali notatu dignus 
est crebrescens ille et ineluctabilis sensus solidarietatis omnium populo
rum ».25 Civitatis instituta et associationes humanitariae inceptis ad hoc pro
positum directis aliis favent per subsidia vel deminutiones tributorum, aliis 
reddendo disponibiles ingentes copias. Hoc modo solidarietas a societate 
civili expressa significanter actionem superat singulorum. 

b) Hac in condicione ortae sunt ac creverunt, inter instituta civilia et 
ecclesiastica, numerosae novae formae operae consociatae quae fructuosae 
comparuerunt. Ecclesiae actiones, manifestae quidem suo in opere atque 
fidelitate ipsi officio amoris testificandi, christiano modo etiam animare pot
erunt civiles actiones, dum communem mutuam ordinationem fovebunt quae 
non poterit ministerii caritatis non adiuvare efficaciam.26 Pariter formatae 
sunt, hoc in rerum contextu, multiplices consociationes cum propositis cari
tatis et humanitatis, quae operam dant ut coram quaestionibus socialibus et 
politicis praesentibus solutiones congruas attingant sub humanitatis ratione. 

24 Decretum de apostolatu laicorum Apostolicam actuositatem, 8. 
23 Ibid , 14. 
2 6 Cfr CONGREGATIO PRO E P I S C O P I S , Directorium ministerii pastoralis Episcoporum Apostolo

rum Successores ( 2 2 Februarii 2 0 0 4 ) , 1 9 5 , Città del Vaticano 2 0 0 4 , 2 A , 2 0 7 . 
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Magni momenti nostro tempore sunt ortus et diffusio variarum formarum 
voluntariatus, quae in se ministeriorum multiplicitatem suscipiunt.27 Velimus 
hic peculiarem vocem aestimationis gratique animi dirigere ad eos omnes qui, 
diversa sub forma, illam participant navitatem. Eiusmodi iam diffusum opus 
iuvenibus constituit scholam quandam vitae quae ad solidarietatem educat, 
ad promptitudinem non simpliciter aliquid offerendi, sed se ipsos. Adversae 
culturae mortis, quae exempli gratia in medicamentis stupefacti vis exprimi
tur, amor sic opponitur qui se ipsum non quaerit, sed omnino in disponibili
tate ad « se ipsum amittendum » (cfr Lc 17, 33 et par.) pro proximo tamquam 
cultura vitae se patefacit. 

Etiam in Ecclesia catholica et in aliis Ecclesiis atque Communitatibus 
ecclesialibus novae sunt ortae actuositatis caritativae formae, et antiquae 
formulae renovato cum impetu iterum apparuerunt. Formae nempe sunt 
ubi fieri potest ut felix nexus inter evangelizationem et caritatis opera insti
tuatur. Cupimus hic confirmare apertis verbis quod magnus Decessor Noster 
Ioannes Paulus II in Litteris Encyclicis Sollicitudo rei socialis protulit,2 8 

paratam scilicet mentem et catholicae Ecclesiae voluntatem cum declararet 
ad consilia communia cum Consociationibus caritativis istarum Ecclesiarum 
et Communitatum, quia nos omnes movemur secundum eiusdem praecipuae 
rationis causam et ante oculos idem habemus propositum: verum humanis-
mum, qui in homine imaginem Dei agnoscit et adiuvare eum vult ad vitam 
conformem illi dignitati ducendam. Litterae Encyclicae deinde Ut unum sint 
hoc iterum extulerunt quod, ad mundi in melius progressionem, necessaria 
est vox communis christianorum, eorum officium pro «iurium ac necessita
tum omnium, praesertim pauperum, iacentium, inermium, observantia».29 

Cupimus hic gaudium Nostrum significare quia hoc desiderium amplam vo
cem resilientem toto in mundo in multis inceptis invenit. 

Forma caritativae actuositatis Ecclesiae propria 

31. Variarum consociationum augmentum, quae opus suscipiunt pro ho
mine in variis ipsius necessitatibus, denique explanatur inde quod imperati
vus amor proximi a Creatore in ipsa hominis natura est inscriptus. Eiusmodi 
tamen incrementum consectarium est etiam praesentiae religionis christianae 
in mundo, quae semper hoc imperatum ex novo excitat et capax reddit, saepe 

2 7 Cfr IOANNES P A U L U S I I , Adhort. ap. post-synodalis Christifideles laici (30 Decembris 1988), 
41: AAS 81 (1989), 470-472, 

28 Cfr n. 32: AAS 80 (1988), 556, 
29 N, 43: AAS 87 (1995), 946. 
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in historiae cursu alte obscuratum. Restauratio paganismi, ab imperatore 
Iuliano Apostata temptata, solum exemplum quoddam ad initium est similis 
efficacitatis. Hac in notione vis christianismi ultra fines expanditur fidei 
christianae. Magni igitur momenti est ut navitas caritativa Ecclesiae totum 
suum conservet splendorem, et ne in communi consociatione adiumentorum 
dissolvatur uti aliqua eorum forma. Sed quaenam sunt nunc elementa con
stitutiva quae essentiam caritatis christianae et ecclesialis efficiunt? 

a) Secundum exemplar in parabola boni Samaritani exhibitum, caritas 
christiana praesertim simpliciter responsio est ad id quod, determinata in 
condicione, necessitatem constituit directam: esurientes satiandi sunt, nudi 
vestiendi, infirmi in sanationis spe curandi, in carcere custoditi sunt visitan
di, etc. Oportet associationes caritativae Ecclesiae, iam ab illis quae sunt 
Caritatis (dioecesanae, nationalis, internationalis), quod fieri potest, faciant, 
ut prompta sint respondentia instrumenta et praesertim viri et mulieres qui 
eiusmodi munus suscipiant. Quod ad ministerium erga dolentes exercitatum 
spectat, necessaria est ante omnia praeparatio professionalis: opus est ut 
auxiliatores formentur ita ut rem iustam adimplendam modo iusto exsequan
tur, suscipientes deinde missionem curationis prosequendae. Facultas profes
sionalis prima est fundamentalis necessitas, sed sola non sufficit. Agitur, 
revera, de personis humanis et illae personae humanae semper pluribus rebus 
egent quam cura simpliciter ac technice apta. Egent humanitate. Egent cor
dis attentione. Quotquot in caritatis Ecclesiae Institutionibus operantur, 
oportet ne emineant tantummodo recta exercitatione rei convenientis huic 
momento, sed proximo cum cordis instigationibus se dedant, ita ut iste eo
rum humanitatis abundantiam experiatur. Hanc ob rem eiusmodi operatori
bus, praeter praeparationem professionalem, necessaria est, et ante omnia, 
« cordis formatio »: ii conducendi sunt ad illum cum Deo in Christo occursum 
qui suscitet in ipsis amorem et eorum aperiat cor erga alios, ita ut pro iis 
amor non praeceptum sit, ut dicitur, externum, sed consectarium profluens 
de fide quae in caritate operatur (cfr Gal 5, 6). 

6) Christiana navitas caritativa a factionibus et ideologiis seiuncta esse 
debet. Non est instrumentum ad mundum mutandum secundum quandam 
doctrinam neque adstat in ministerio mundanorum consiliorum, sed est ef
fectio hic et nunc amoris quo homo semper indiget. Tempus recens, praeser
tim a saeculo undevicesimo, diversis modis philosophiae progressionis regitur, 
cuius forma maxime radicalis est marxismus. Pars actionis marxistarum est 
theoria de divitiarum deminutione: qui in condicione potestatis iniustae — 
ita asseverat — hominem adiuvat operibus caritatis, se ipsum de facto expo-



Ada Benedidus Pp XVI 245 

nit servitio erga illam rationem iniustitiae, quam reddit primo aspectu, sal

tem ad certum gradum, tolerabilem. Hoc modo potentia seditionaria cohibe-

tur, ideoque cursus in meliorem mundum intermittitur. Quocirca caritati 

resistitur eaque immo impeditur veluti ratio servandi ipsius status quo res 

sunt. Revera, haec est philosophia quaedam hominibus adversa. Homo qui 

nunc vivit, deo Moloch immolatur futuri temporis — quod futurum tempus 

an re accidere possit saltem dubium est. Reapse, humana conversio mundi 

promoveri non potest recusando, ad tempus, quominus uti homines nos ge-

ramus. Meliori mundo aliquid tribuitur tantummodo bonum agendo nunc 

atque in prima persona, toto cum animi impetu et ubicumque possumus, 

rationibus propositisque factionum neglectis. Christiani propositum — id 

est propositum boni Samaritani, propositum Iesu — «cor est quod videt». 

Hoc cor videt ubi opus sit amoris et congruo agit modo. Ut apparet, promp

tae voluntati cuiusque hominis addendae sunt, quoties actuositas caritatis ab 

Ecclesia tamquam communis suscipitur actio, rerum ordinatio ac providentia 

et cooperatio cum similibus institutionibus. 

c) Caritas, praeterea, non debet esse instrumentum quoddam in via ali

cuius rei quae hodie proselytismus nominatur. Gratuitus est amor; non exer

cetur ad proposita consequenda aliena.30 Sed hoc non significat actuositatem 

caritativam debere, ut ita dicamus, Deum et Christum seorsum relinquere. 

Agitur semper de toto homine. Saepe Dei absentia causa est altissima doloris. 

Qui in nomine Ecclesiae caritatem exercet, numquam conabitur aliis fidem 

Ecclesiae iniungere. Ille novit amorem sua in puritate gratuitateque optimam 

esse Dei testificationem in quem credimus et a quo ad amorem suscitamur. 

Christianus novit quando opportunum sit de Deo loqui et quando iustum sit 

de ipso tacere atque permittere ut amor ipse loquatur. Ille novit Deum esse 

caritatem (cfr 1 Io 4, 8) et adesse quibusdam momentis quibus nulla alia res 

accidit praeter amorem. Ille novit — ut ad quaestiones revertamur praece

dentes — contemptionem amoris contemptionem esse Dei hominisque atque 

conatum agendi sine Deo. Quapropter optima defensio Dei hominisque in 

amore omnino consistit. Officium est Consociationum caritativarum Eccle

siae istam conscientiam propriis in sociis confirmare, ut per eorum actionem 

— sicut per eorum vocem, silentium eorumque exemplar — illi testes fiant 

credibiles Christi. 

3 0 Cfr CONGREGATIO PRO E P I S C O P I S , Directorium ministerii pastoralis Episcoporum Apostolo
rum Successores (22 Februarii 2004), 196, Città del Vaticano 2004, 2 a , 208. 
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Actionis caritativae Ecclesiae curatores 

32. Postremo mentem Nostram adhuc convertere debemus ad iam signi
ficatos actuositatis caritativae Ecclesiae curatores. In praeteritis cogitationi
bus clare ostendimus verum subiectum diversarum Institutionum catholica
rum, quae caritatis explent ministerium, ipsam esse Ecclesiam — et omnibus 
quidem in gradibus, initio ab paroeciis sumpto, per Ecclesias particulares, 
usque ad Ecclesiam universalem. Quam ob rem iustum omnino erat et ne
cessarium ut Noster Venerabilis Decessor Paulus VI Pontificium Consilium 
Cor unum conderet veluti institutum Apostolicae Sedis unde dirigerentur et 
disponerentur institutiones actionesque caritatis ab Ecclesia catholica pro
vectae. Structurae deinde episcopali Ecclesiae refertur factum quod in Ec
clesiis particularibus Episcopi prout Apostolorum successores primam aucto
ritatem exsecutionis prae se ferant, etiam praesenti tempore, illius consilii in 
Actibus Apostolorum (cfr 2, 42-44) significati: Ecclesia, utpote familia Dei, 
hodie quoque perinde ac heri fieri debet locus mutui auxilii et, eodem tem
pore, locus promptitudinis serviendi iis etiam qui extra illam auxilio indigent. 
In ritu Ordinationis episcopalis, verus et proprius consecrationis actus qui
busdam praeparatur ad candidatum quaestionibus, in quibus praecipua si
gnificantur elementa ipsius officii eique commemorantur munera eius futuri 
ministerii. Hoc in rerum contextu ordinandus claris promittit verbis se be
nevolum et misericordem erga pauperes fore, in nomine Domini, omnesque 
consolatione indigentes et adiumento.31 Codex Iuris Canonici in canonibus ad 
ministerium episcopale spectantibus, expressis verbis de caritate veluti pecu
liari regione actuositatis episcopalis non agit, sed tantummodo in universum 
de munere Episcopi loquitur, cuius est omnia apostolatus opera, servata 
uniuscuiusque propria indole, suo moderamine coordinare.32 Verumtamen 
Directorium ministerii pastoralis Episcoporum recens investigavit altius et 

subtilius officium caritatis tamquam intrinsecum totius Ecclesiae opus et 
Episcopi propria in dioecesi33 et inculcavit caritatis exercitationem actum 
esse Ecclesiae ut talis atque, prout ministerium Verbi Sacramentorumque, 
participem esse essentiae primitivorum eius operum.34 

33. Quod attinet ad curatores qui in gradu exsecutionis operam caritatis 
in Ecclesia factitant, essentia iam dicta est: illi se movere non debent secun-

3 1 Cfr P O N T I F I C A L E ROMANO, Ordinazione del Vescovo, CEI 1 9 9 2 , 4 3 ; ed, typ, 1 9 9 0 , 4 0 . 
3 2 Cfr can. 3 9 4 ; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 2 0 3 , 
3 3 Cfr nn. 1 9 3 - 1 9 8 , 2 0 4 - 2 1 0 . 
3* Cfr ibid.., 1 9 4 , 2 0 5 - 2 0 6 , 
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dum doctrinas de meliore reddendo mundo, sed fide se dirigi sinunt quae per 
caritatem operatur (cfr Gal 5, 6). Oportet ante omnia personae caritate 
Christi moveantur, personae quarum cor Christus sua caritate cepit, susci
tans in ipsis erga proximum caritatem. Norma inspirans eorum agendi mo
dum affirmatio debet esse vigens in Epistula Secunda ad Corinthios: «Cari
tas... Christi urget nos» (5, 14). Conscientia in Eo ipsum Deum se pro nobis 
usque ad mortem dedisse, nos ducere debet ne pro nobis ipsis vivamus, sed 
pro ipso et cum ipso pro ceteris. Qui Christum diligit, Ecclesiam diligit et 
vult ut semper magis sit signum et instrumentum caritatis quae ab eo ema
nat. Cooperator cuiuslibet caritativae Institutionis catholicae cum Ecclesia 
vult operari et inde cum Episcopo, ut caritas Dei in mundum diffundatur. 
Ille per suam participationem exercitationis caritatis Ecclesiae, testis esse 
vult Dei et Christi et, hanc ob rem, bonum gratuito facere cupit hominibus. 

34. Interior patefactio ad catholicam Ecclesiae rationem necessario dis
ponere debet cooperatorem ut cum aliis Institutis ipse consentiat inserviens 
videlicet variis necessitatis formis; id tamen evenire debet in observantia 
ipsius formae propriae illius ministerii quod suis poposcit Christus a discipu
lis. Sanctus Paulus suo in hymno ad caritatem (cfr 1 Cor 13) nos docet cari
tatem semper maiorem esse simplici navitate: «Et si distribuero in cibos 
omnes facultates meas et si tradidero corpus meum, ut glorier, caritatem 
autem non habuero, nihil mihi prodest» (v. 3). Hic hymnus esse debet Magna 
Carta totius ministerii ecclesialis; in illo cunctae resumuntur cogitationes 
quas, in his Litteris Encyclicis, de caritate sumus prosecuti. Actuositas exse
cutiva non sufficit si in ipsa amor in hominem non redditur comprehensibilis, 
amor qui occursu cum Christo alitur. Intima personalis participatio necessi
tatum et dolorum proximi hoc modo fit ut ego me cum eo participem: ne 
donum proximum meum humiliet, ei tradere debeo non tantummodo aliquid 
mei, sed memetipsum, adstare debeo in dono veluti persona. 

35. Haec recta serviendi ratio humilem efficit actorem. Prae ceteris ipse 
haud se effert, licet tunc misera sit eius condicio. Novissimum locum in 
mundo — scilicet crucem — occupavit Christus, atque extrema hac humili
tate nos tum redemit tum continenter adiuvat. Qui iuvare valet, se quoque 
hoc ipso modo iuvari agnoscit; non ad eius meritum neque ad gloriationis 
causam adscribitur eo quod iuvare is potest. Munus hoc gratia est. Quo magis 
quispiam aliis operam dat, eo melius Christi verbum intellegit idque in se 
recipit: «Servi inutiles sumus» (Lc 17, 10). Agnoscit enim is se non suam 
propter praestantiam vel maiorem suam efficacitatem, sed quia id tamquam 



248 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

donum ei concedit Dominus. Nonnumquam nimia necessitas et angustiae 
operandi ad animi demissionis temptationem obicere eum possunt. At tum 
vero id eum iuvare potest, quod tandem nempe novit in Domini manibus se 
esse instrumentum; immodicam sic sui amittet fiduciam per se unum efficien
di necessariam mundi progressionem. Humili animo quod facere potest facit 
atque reliqua humiliter Domino committit. Deus mundum regit, non nos. Ei 
nos, quod possumus, inservimus, usque dum vigorem nobis ministrat. Agere 
tamen quantum in nobis est situm ex viribus quae nobis praesto sunt: hoc est 
officium quod bonum Iesu Christi famulum sustinet actuosum. « Caritas enim 
Christi urget nos» {2Cor 5, 14). 

36. Experti necessitatum magnitudinem, una ex parte, hinc ad ideolo
giam nos compelli possumus, quae nunc id efficere praesumit, quod orbis 
regimen ex parte Dei, ut videtur, non consequitur: ad omnes scilicet quaes
tiones expediendas. Altera ex parte, inertiae sollicitatio fieri potest, cum 
cogitetur nihil effici posse. His in rerum adiunctis, viva cum Christo coniunc
tio decretorium rectam semitam tenendi praebet adiumentum: non in super-
biam incidere, quae hominem spernit ac nihil reapse aedificat, sed potius 
destruit, nec animi demissioni indulgere, quae impedit quominus dirigat 
nos amor et ita homini inserviamus. Precatio veluti instrumentum unde a 
Christo usque rursus vis hauritur, omnino certa hic fit necessitas. Qui orat 
suum tempus non amittit, etiamsi condicio quaedam in discrimine versetur 
atque ad agendum tantum compellere videatur. Adversus paupertatem vel 
etiam contra proximi indigentiam contentionem non extenuat pietas. Beata 
Teresia Calcuttensis clarissimum exhibet exemplum, quod tempus Deo in 
precatione dicatum non modo ipsi amoris in proximum actioni non officit 
neque eius efficientiae, sed contra inexhausta eius est scaturigo. Sua in epis
tula Quadragesimalis temporis, anno MCMXCVI, Beata sic suis laicis sociis 
scripsit: « Intima nos hac cum Deo coniunctione in cotidiana nostra vita 
indigemus. Quomodo eam adipisci possumus? Per precationem». 

37. Tempus venit confirmandi precationis momentum coram nimia indus
tria instantique saecularismo multorum christianorum qui caritatis in opera 
incumbunt. Ut patet, christianus qui precatur Dei consilia immutare vel quae 
Deus praevidit emendare non praesumit. Ipse potius studet, Iesu Christi 
Patrem convenire ab eoque petere ut per sui Spiritus solacium in illo eiusque 
opera adsit. Cum Deo personali conversatio eiusque voluntati deditio tan
tummodo impediunt quominus prolabatur homo, et eum a fanatici furoris 
terrorumque opinationibus avertunt. Vere religiosa mens vitat ne Dei iudi-



Acta Benedictus Pp. XVI 249 

cem se praebeat homo, eundem insimulans egestatem permittere, suis crea
turis haud parcentem. At quicumque audet adversus Deum contendere ho
minum extollendis commoditatibus, in quo ipse niti potest cum humana actio 
irrita evadit? 

38. Procul dubio de Deo propter dolores in mundo praesentes, conqueri 
potest Iob, qui intellegi probari que, ut videtur, nequeunt. Sic ille suo de 
dolore effatur: « Quis mihi tribuat, ut cognoscam et inveniam illum et ve
niam usque ad solium eius? ... Ut sciam verba, quae mihi respondeat, et 
intellegam quid loquatur mihi. Num multa fortitudine contendet mecum? ... 
Et idcirco a facie eius turbatus sum et considerans eum timore sollicitor. 
Deus mollivit cor meum et Omnipotens conturbavit me» (23, 3.5-6.15-16). 
Non datur saepe nobis copia rationem cognoscendi, qua suum brachium 
inhibet Deus potius quam agat. Ceterum ne ipse quidem obstat quominus 
nos, sicut Iesus in cruce, clamemus: «Deus meus, Deus meus, ut quid dere-
liquisti me?» (Mt 27, 46). Consistere nos oporteat hac interrogatione eius 
ante vultum et orantes colloqui: «Usquequo, Domine, sanctus et verus» 
(Apc 6, 10) cunctaris? Sanctus Augustinus ipse nostro huic dolori responsio
nem fidei praebet: «Si comprehendis, non est Deus».35 Nos interpellantes, 
Deum lacessere nolumus, neque in eo errorem, debilitatem vel neglegentiam 
inesse innuere. Credens ipse eum esse impotentem vel dormire (cfr 1 Reg 18, 
27) cogitare non potest. Immo verum est clamorem etiam nostrum, sicut in 
Iesu cruci affixi ore, esse extremum et modum perquam altum ut fidem 
nostram de eius absoluta potestate confirmemus. Christiani namque, quam
vis prorsus non comprehendant et confundantur in mundo circumiacente, de 
Dei bonitate eiusque in homines amore (cfr Tit 3, 4) credere pergunt. Ii, licet, 
quemadmodum ceteri homines, gravissimis et orbis circumiacentis vicissitu
dinibus implicatis teneantur, in illa certitudine firmi manent, Deum esse 
patrem eumque nos amare, etsi eius silentium intellegere nequeamus. 

39. Fides, spes et caritas coniunguntur. Patientiae virtute re explicatur 
spes, quae in bono non deficit, ne ficte quidem exstante infelici rerum exitu, 
atque in humilitatis virtute, quae Dei mysterium suscipit et ei etiam in 
obscuritate confidit. Deum nobis ostendit fides, qui suum Filium tradidit 
pro nobis atque in nobis victricem certitudinem concitat illud omnino esse 
verum: Deus caritas est! Hac nimirum ratione ipsa nostram impatientiam 
nostraque dubia in certam spem convertit, Deum mundum suis manibus 

35 Sermo 52, 16: PL 38, 360. 

17 - A.A.S. 
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tenere et eum praeter cunctas obscuritates vincere, sicut per moventes ima
gines denique mirabilem in modum Apocalypsis demonstrat. Fides, quae Dei 
amoris sibi fit conscia revelati usque ad Iesu cor in cruce perfossum, amorem 
vicissim concitat. Lux est — unica tandem — quae renovato usque modo 
obscurum orbem illuminat animumque ad vivendum et operandum addit. 
Amor esse potest nosque eum colere possumus, quandoquidem Dei sumus 
ad imaginem creati. Amorem experiri sibi vult efficere ut Dei lux in mundum 
ingrediatur, ecce ad hoc has per Litteras Encyclicas invitare velimus. 

CONCLUSIO 

40. Ad caelites denique convertimur ad omnesque a quibus caritas in 
exemplum est exercita. Tendit cogitatio nominatim ad Martinum Turonen-
sem (I 397), prius militem, deinde monachum atque episcopum: tamquam 
simulacrum demonstrat ille necessarium momentum testificationis singularis 
caritatis. Ad urbis enim Ambianensis ianuas dimidiam pallii sui Martinus 
partem cum paupere homine dividit: noctu vero Iesus ipse in somnis eodem 
pallio vestitus ei comparet ut perpetuam efficacitatem verbi evangelici con
firmet: «Eram... nudus, et operuistis me... Quamdiu fecistis uni de his fra
tribus meis minimis, mihi fecistis» (Mt 25, 36.40).36 Attamen in Ecclesiae 
annalibus quot alia caritatis testimonia adferri possunt! Praesertim vero 
totus motus monasticus, iam inde suis a primis initiis cum sancto Antonio 
abbate (f 356) immensum declarat caritatis ministerium erga proximum. In 
ipso congressu « facie ad faciem » illo cum Deo qui Amor est, necessitatem ani
madvertit monachus instantem ut totam suam vitam in servitium proximi 
praeter Deum transformet. Sic enim magnae hospitalitatis structurae expli
cantur refugii et curae quae iuxta coenobia sunt ortae. Ita etiam permagna 
incepta defenduntur promotionis humanae formationisque christianae, 
quae pauperrimis ante omnes destinabantur, quorum participes esse volue
runt in primis monastici et mendicantes Ordines ac deinde variae virorum ac 
feminarum institutiones religiosae totam per Ecclesiae historiam. Personae 
Sanctorum quales sunt: Franciscus Assisiensis, Ignatius de Loyola, Ioannes a 
Deo, Camillus de Lellis, Vincentius de Paul, Ludovica de Marillac, Iosephus 
B. Cottolengo, Ioannes Bosco, Aloisius Orione, Teresia Calcuttensis — ut 

3 6 Cfr S U L P I C I U S S E V E R U S , Vita Sancti Martini, 3, 1-3: SCh 133, 256-258,. 
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quorundam dumtaxat memorentur nomina — exemplaria caritatis socialis 

permanent illustria omnibus bonae voluntatis hominibus. Intra historiam 

adsunt sancti veri lucis portatores, quandoquidem viri ac feminae fidei sunt, 

spei et caritatis. 

41. Inter sanctos eminet Maria, Domini Mater, omnisque sanctimoniae 
speculum. In Lucae Evangelio eam deprehendimus in ministerium caritatis 
incumbentem pro consobrina Elisabeth, apud quam « quasi mensibus tribus » 
(1, 56) morabatur ut extremo gravitatis tempore ei adsisteret. «Magnificat 

anima mea Dominum» (Lc 1, 46) dicit huius visitationis tempore, iisque vo
cibus totae vitae suae propositum explicat: ne videlicet sese in medio collocet, 
sed Deo locum cedat quem in precatione convenit sicut etiam in proximi 
ministerio — tunc solummodo mundus bonus fit. Maria prorsus antecellit 
eo quod se non vult magnam facere, sed Deum. Humilis est eaque nihil aliud 
esse vult quam ancilla Domini (cfr Lc 1, 38.48). Novit ipsa, solummodo non 
suam operam gerendo, at se agenti Deo prorsus dicando, mundi salutem se 
iuvare. Spei est mulier: tantummodo quia Israel salutem praestolatur, quia 
Dei promissionibus credit, accedere ad eam angelus potest eamque huius 
promissionis decretorium ad famulatum vocaturus. Fidei ipsa est mulier: 
«Beata, quae credidit» (Lc 1, 45), ei dicit Elisabeth. Magnificat illud — ut 
ita dicamus, eius animae quasi effigies — Sacrae Scripturae filis plane conte
xitur, filis scilicet Verbi Dei. Sic manifestatur, in Dei Verbo eam vere esse sua 
in domo, inde sponte exeuntem et illuc redeuntem. Per Dei Verbum loquitur 
et cogitat; Dei Verbum eius fit verbum, atque eius verbum ex Dei Verbo 
oritur. Ostenditur praeterea eius cogitationes Dei cogitationibus assimulari, 
eius voluntatem una esse cum Dei voluntate. Cum Dei Verbo penitus imbua
tur, Verbi incarnati Mater fieri potest. Maria demum est mulier quae amat. 
Quomodo aliter fieri posset? Quippe quae credat atque in fide Dei cogitatio
nibus cogitet ac Dei voluntate velit, nihil aliud potest esse ipsa quam mulier 
quae amat. Id nos percipimus in silentibus actibus, quos infantiae narrationes 
evangelicae memorant. Id nos perspicimus eius in lenitate, qua in Cana con
iugum percipit necessitatem eamque Iesu exhibet. Id intellegimus in humili
tate, qua ipsa patitur se in vita Iesu publica neglegi, cum sciat nunc novam 
familiam Filio esse instituendam suamque Matris horam tantum crucis tem
pore venturam, quae vera Iesu est hora (cfr Io 2, 4; 13, 1). Tunc, digressis 
discipulis, ipsa iuxta crucem stat (cfr Io 19, 25-27); quemadmodum postmo
dum Pentecostes tempore circa eam apostoli sese conglobabunt Spiritum 
Sanctum exspectantes (cfr Act 1, 14). 
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42. Sanctorum ad vitam non modo attinent terrestris vitae narrationes, 
sed eorum etiam vivere et in Deo post mortem operari. In Sanctis omnino 
patet: qui se ad Deum dirigit ab hominibus non separatur, sed eis vere fit 
proximus. In nemine id percipimus clarius quam in Maria. Crucifixi verbum 
ad discipulum — ad Ioannem scilicet et per eum ad omnes Iesu discipulos: 
« Ecce mater tua » (Io 19, 27) — generationum decursu usque de integro verum 
evadit. Maria facta est re omnium credentium Mater. Ad bonitatem eius 
maternam itemque puritatem virgineamque pulchritudinem se omnium tem
porum omniumque orbis locorum in necessitatibus ac exspectationibus, lae
titiis ac doloribus, solitudinibus et sociata communicatione dirigunt homines. 
Atque eius bonitatis experiuntur donum, inexhaustum amorem experiuntur, 
quem imo ex corde ipsa effundit. Quod grati animi apud omnes continentes 
cunctasque culturas reperiuntur testificationes, hoc quasi amor ille purus 
agnoscitur, qui se ipse non requirit, sed simpliciter bonum vult. Demonstrat 
fidelium pietas eodem tempore certam perceptionem quo pacto talis amor 
fieri possit: longe intimam cum Deo per coniunctionem, per eius pervasionem 
— quod sinit ut is, qui Dei amoris ex fonte bibit, scaturigo ipse fiat ex quo 
«flumina ... fluent aquae vivae» (Io 7, 38). Maria, Virgo, Mater, nobis ostendit 
quid amor sit undeque oriatur, unde usque renovatam vim depromat. Ipsi 
Ecclesiam eiusque missionem, amori servientem, committimus: 

Sancta Maria, Mater Dei, 
veram mundo dedisti lucem, 
Iesum, Filium tuum - Dei Filium. 
Penitus te Deo vocanti tradidisti 
atque ita scaturigo facta es 
bonitatis, quae ex eo manat. 
Iesum nobis monstra. Ad eum nos dirige. 
Doce nos eum cognoscere eumque amare, 
ut nos pariter 
evadere veri amoris possimus capaces 
atque sitienti coram mundo 
aquae vitae reperiamur fontes. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die xxv mensis Decembris, in 
sollemnitate Natalis Domini, anno MMV, Pontificatus Nostri primo. 

BENEDICTUS PP. XVI 
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EPISTULA 

Ad Reverendum presbyterum Iulianum Carrón. 

In occasione dei primo anniversario delia morte del compianto Mons. 
Luigi Giussani, padre e maestro di tanti giovani, ai quali ha indicato Cristo 
come il centro della loro esistenza, mi associo spiritualmente a Lei e all'in
tero Movimento di Comunione e Liberazione per ringraziare il Signore del 
dono di così zelante sacerdote, innamorato dell'uomo, perché innamorato di 
Cristo. Ricordo con emozione la solenne celebrazione dei suoi funerali nel 
Duomo di Milano, che mi ha dato modo ancora una volta di constatare la 
stima e l'apprezzamento che egli, nel corso della sua feconda esistenza, ha 
saputo suscitare attorno alla sua persona, al suo insegnamento e alla sua 
opera apostolica. 

Come ebbi a sottolineare nel corso delle esequie, del caro don Giussani 
colpivano soprattutto la salda fedeltà a Cristo e lo sforzo incessante di co
municare le ricchezze del messaggio evangelico ad ogni categoria sociale. 
Spetta ai suoi figli spirituali il compito di continuare a camminare sulle 
sue orme, seguendo il suo insegnamento e restando sempre in comunione 
con i Vescovi e le altre componenti ecclesiali. Assicuro a tale fine la mia 
preghiera, chiedendo al Signore che Comunione e Liberazione possa servire 
la causa del Vangelo nella gioia, proseguendo nell'opera iniziata dal suo 
venerato fondatore. 

E con questi sentimenti ed auspici che, in tale significativa ricorrenza, 
invoco copiose effusioni di grazie e di conforti celesti su di Lei, successore di 
don Giussani, sui Suoi collaboratori e sull'intera famiglia spirituale, che Ella 
ha l'incarico di guidare, mentre in segno di particolare affetto imparto a 
tutti una speciale Benedizione Apostolica, volentieri estendendola ai fami
liari di Mons. Luigi Giussani ed a quanti ne conservano viva la memoria. 

Dal Vaticano, 2 Febbraio 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI 
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ALLOCUTIONES 

I 

Ad plenariam Sessionem Congregationis pro Doctrina Fidei.* 

Signori Cardinali, 

Venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Presbiterato, 

cari fratelli e sorelle/ 

Sono lieto di incontrare, al termine della sua Sessione plenaria, la Con
gregazione per la Dottrina della Fede, Congregazione che ho avuto la gioia 
di presiedere per più di vent'anni, per mandato del mio Predecessore, il 
venerato Papa Giovanni Paolo II. I vostri volti richiamano alla mia memo
ria anche quelli di tutti coloro che, in questi anni, hanno collaborato con il 
Dicastero: a tutti ripenso con gratitudine ed affetto. Non posso non ricor
dare infatti, con una certa commozione, questo periodo così intenso e pro
fìcuo, da me trascorso presso la Congregazione che ha il compito di promuo
vere e tutelare la dottrina sulla fede e sui costumi nell'intera Chiesa 
cattolica.1 

Nella vita della Chiesa la fede ha un'importanza fondamentale, perché 
fondamentale è il dono che Dio fa di se stesso nella Rivelazione e questa 
auto-donazione di Dio viene accolta nella fede. Appare di qui la rilevanza 
della vostra Congregazione che, nel suo servizio a tutta la Chiesa e in parti
colare ai Vescovi, quali maestri della fede e pastori, è chiamata, in spirito di 
collegialità, a favorire e richiamare proprio la centralità della fede cattolica, 
nella sua autentica espressione. Quando si affievolisce la percezione di questa 
centralità, anche il tessuto della vita ecclesiale perde la sua originale vivacità 
e si logora, decadendo in uno sterile attivismo o riducendosi a scaltrezza 
politica dal sapore mondano. Se la verità della fede è invece posta con 
semplicità e decisione al centro dell'esistenza cristiana, la vita dell'uomo 
viene innervata e ravvivata da un amore che non conosce soste né confini, 
come ho avuto modo di richiamare anche nella mia recente Lettera Enciclica 
Deus caritas est. 

La carità, dal cuore di Dio attraverso il cuore di Gesù Cristo, si effonde 
mediante il suo Spirito sul mondo, come amore che tutto rinnova. Questo 

* Die 10 Februarii 2006 
1 Cfr Pastor Bonus, 48. 
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amore nasce dall'incontro con Cristo nella fede: «All'inizio dell'essere cristia
no non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un 
avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con 
ciò, la direzione decisiva».2 Gesù Cristo è la Verità fatta Persona, che attira a 
sé il mondo. La luce irradiata da Gesù è splendore di verità. Ogni altra verità 
è un frammento della Verità che Egli è ed a Lui rimanda. Gesù è la stella 
polare della libertà umana: senza di Lui essa perde il suo orientamento, 
poiché senza la conoscenza della verità la libertà si snatura, si isola e si riduce 
a sterile arbitrio. Con Lui, la libertà si ritrova, si riconosce fatta per il bene e 
si esprime in azioni e comportamenti di carità. 

Per questo Gesù dona all'uomo la piena familiarità con la verità e lo invita 
continuamente a vivere in essa. È una verità offerta come realtà che ristora 
l'uomo ed insieme lo supera e lo sovrasta; come Mistero che accoglie ed eccede 
nello stesso tempo lo slancio della sua intelligenza. E nulla come l'amore alla 
verità riesce a sospingere l'intelligenza umana verso orizzonti inesplorati. 
Gesù Cristo, che è la pienezza della verità, attira a sé il cuore di ogni uomo, 
lo dilata e lo colma di gioia. Solo la verità è infatti capace di invadere la 
mente e di farla gioire compiutamente. E questa gioia che allarga le dimen
sioni dell'animo umano, risollevandolo dalle angustie dell'egoismo e renden
dolo capace di amore autentico. E l'esperienza di questa gioia che commuove, 
che attira l'uomo ad una libera adorazione, non ad un prostrarsi servile, ma 
ad inchinare il cuore di fronte alla Verità che ha incontrato. 

Perciò il servizio alla fede, che è testimonianza a Colui che è la Verità 
intera, è anche un servizio alla gioia ed è questa gioia che Cristo vuole dif
fondere nel mondo: è la gioia della fede in Lui, della verità che per mezzo di 
Lui si comunica, della salvezza che viene da Lui! E questa gioia che il cuore 
sperimenta quando ci inginocchiamo per adorare nella fede Gesù! Questo 
amore alla verità ispira ed orienta anche l'approccio cristiano al mondo con
temporaneo e l'impegno evangelizzatore della Chiesa, temi su cui vi siete 
soffermati a discutere durante i lavori della Plenaria. La Chiesa accoglie 
con gioia le autentiche conquiste della conoscenza umana e riconosce che 
l'evangelizzazione esige anche un reale farsi carico degli orizzonti e delle sfide 
che il sapere moderno dischiude. In realtà i grandi progressi del sapere scien
tifico, cui abbiamo assistito nel secolo scorso, hanno aiutato a comprendere 
meglio il mistero della creazione, segnando profondamente la coscienza di 
tutti i popoli. I progressi della scienza tuttavia sono stati a volte così rapidi 
da rendere assai complesso riconoscere come essi siano compatibili con le 

2 Deus caritas est, 1 
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verità rivelate da Dio sull'uomo e sul mondo. Talora, alcune affermazioni del 

sapere scientifico sono state addirittura contrapposte a tali verità. Ciò può 

aver provocato una certa confusione nei fedeli ed anche costituito una diffi

coltà per la proclamazione e la recezione del Vangelo. È perciò di vitale 

importanza ogni studio che si proponga di approfondire la conoscenza delle 

verità scoperte dalla ragione, nella certezza che non vi è « competitività alcu

na tra la ragione e la fede».3 

Non dobbiamo avere alcun timore di affrontare questa sfida: Gesù Cristo è 

infatti il Signore di tutta la creazione e di tutta la storia. Il credente sa bene 

che « tutte le cose sono state create per mezzo di lui ed in vista di lui... e tutte 

sussistono in lui».4 Approfondendo continuamente la conoscenza di Cristo, 

centro del cosmo e della storia, possiamo mostrare agli uomini e alle donne del 

nostro tempo che la fede in Lui non è senza rilevanza per le sorti dell'uma

nità: essa è anzi il compimento di tutto ciò che è autenticamente umano. Solo 

in questa prospettiva potremo offrire risposte convincenti all'uomo in ricerca. 

Tale impegno è di importanza decisiva per l'annuncio e la trasmissione della 

fede nel mondo contemporaneo. In realtà, il compito di evangelizzare richiede 

oggi, come urgente priorità, un simile impegno. Il dialogo fra fede e ragione, 

religione e scienza, offre non solo la possibilità di mostrare all'uomo di oggi, in 

modo più efficace e convincente, la ragionevolezza della fede in Dio, ma 

altresì di mostrare che in Gesù Cristo risiede il compimento definitivo di ogni 

autentica aspirazione umana. In questo senso, un serio sforzo evangelizzatore 

non può ignorare gli interrogativi che sorgono anche dalle odierne scoperte 

scientifiche ed istanze filosofiche. 

Il desiderio della verità appartiene alla natura stessa dell'uomo e tutto il 

creato è un immenso invito a cercare quelle risposte che aprono la ragione 

umana alla grande riposta che da sempre cerca e attende: «La verità della 

Rivelazione cristiana, che si incontra in Gesù di Nazareth, permette a chiun

que di accogliere il "mistero" della propria vita. Come verità suprema essa, 

mentre rispetta l'autonomia della creatura e la sua libertà, la impegna ad 

aprirsi alla trascendenza. Qui il rapporto libertà e verità diventa sommo e si 

comprende in pienezza la parola del Signore: "Conoscerete la verità e la verità 

vi farà liberi"5 ».6 

3 Fides et ratio, 1.7. 
4 Col 1. 16.17. 
5 Gv 8, 32 
(ì Fides et ratio, 15. 
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La Congregazione trova qui il motivo del suo impegno e l'orizzonte del suo 
servizio. Il vostro servizio alla pienezza della fede è un servizio alla verità e 
perciò alla gioia, una gioia che proviene dalle profondità del cuore e che 
sgorga da quegli abissi di amore che Cristo ha spalancato con il suo cuore 
aperto sulla Croce e che il suo Spirito diffonde con inesauribile generosità nel 
mondo. Da questo punto di vista, il vostro ministero dottrinale, in modo 
appropriato, può essere definito «pastorale». Il vostro servizio è infatti un 
servizio alla piena diffusione della luce di Dio nel mondo! La luce della fede, 
espressa nella sua pienezza ed integralità, possa sempre rischiarare il vostro 
lavoro ed essere la «stella» che vi guida e vi aiuta a dirigere il cuore degli 
uomini a Cristo! Questo è il gravoso ed affascinante impegno che compete alla 
missione del Successore di Pietro, alla quale voi siete chiamati a collaborare. 
Grazie per il vostro lavoro e per il vostro servizio! 

Con questi sentimenti imparto a tutti voi la mia Benedizione. 

II 

Nuntius de Consistorii celebratione ad novos creandos Cardinales.* 

La festa della Cattedra di San Pietro è giorno particolarmente appropria
to per annunciare che il prossimo 24 marzo terrò un Concistoro, nel quale 
nominerò i nuovi Membri del Collegio cardinalizio. Questo annuncio si colloca 
opportunamente nella festa della Cattedra, perché i Cardinali hanno il com
pito di sostenere ed aiutare il Successore di Pietro nell'adempimento dell'uf
ficio apostolico che gli è stato affidato a servizio della Chiesa. Non a caso, 
negli antichi documenti ecclesiastici, i Papi qualificavano il Collegio cardina
lizio come «pars corporis nostri».1 I Cardinali infatti costituiscono intorno al 
Papa una sorta di Senato, di cui egli si avvale nel disimpegno dei compiti 
connessi col suo ministero di «principio e fondamento perpetuo e visibile 
dell'unità della fede e della comunione ».2 

* Die 22 Februarii 2006. 
1 Cfr F.X Wernz, Ius Decretalium, I I , n. 459 

2 Cfr Lumen gentium, 18. 
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Con la creazione dei nuovi Porporati, pertanto, intendo integrare il nu

mero di 120 Membri Elettori del Collegio cardinalizio, fissato dal Papa Paolo 

VI di venerata memoria.3 Ecco i nomi dei nuovi Cardinali: 

1. Mons. WILLIAM JOSEPH LEVADA, Prefetto della Congregazione per la 

Dottrina della Fede; 

2. Mons. FRANC RODÉ, CM., Prefetto della Congregazione per gli Istituti 

di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; 

3. Mons. AGOSTINO VALLINI, Prefetto del Supremo Tribunale della Segna

tura Apostolica; 

4. Mons. JORGE LIBERATO UROS A SAVINO, Arcivescovo di Caracas; 

5. Mons. GAUDENCIO B. ROSALES, Arcivescovo di Manila; 

6. Mons. JEAN-PIERRE RICARD, Arcivescovo di Bordeaux; 

7. Mons. ANTONIO CAÑIZARES LLOVERA, Arcivescovo di Toledo; 

8. Mons. NICOLAS CHEONG-JIN-SUK, Arcivescovo di Seoul; 

9. Mons. SEAN PATRICK O'MALLEY, O.F.M. Cap., Arcivescovo di Boston; 

10. Mons. STANISLAW DZIWISZ, Arcivescovo di Cracovia; 

11. Mons. CARLO CAFFARRA, Arcivescovo di Bologna; 

12. Mons. JOSEPH ZEN ZE-KIUN, S.D.B., Vescovo di Hong Kong. 

Ho deciso inoltre di elevare alla dignità cardinalizia tre ecclesiastici di età 

superiore agli ottant'anni, in considerazione dei servizi da essi resi alla Chiesa 

con esemplare fedeltà ed ammirevole dedizione. 

Essi sono: 

1. Mons. ANDREA CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO, Arciprete della Ba

silica di S. Paolo fuori le Mura; 

2. Mons. PETER POREKU DERY, Arcivescovo emerito di Tamale (Ghana); 

3. P. ALBERT VANHOYE, S.I., il quale fu benemerito Rettore del Pontificio 

Istituto Biblico e Segretario della Pontificia Commissione Biblica. Un grande 

esegeta. 

Nella schiera dei nuovi Porporati ben si rispecchia l'universalità della 

Chiesa: provengono infatti da varie parti del mondo e rivestono mansioni 

diverse nel servizio al Popolo di Dio. Per essi vi invito ad elevare a Dio 

una particolare preghiera al Signore, affinché conceda loro le grazie necessarie 

per svolgere con generosità la loro missione. 

3 Cfr AAS 65, 1973, p 163 
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Come ho detto all'inizio, il prossimo 24 marzo terrò l'annunciato Conci
storo e il giorno successivo, 25 marzo, Solennità dell'Annunciazione del Si
gnore, avrò la gioia di presiedere una solenne Concelebrazione con i nuovi 
Cardinali. Per detta circostanza inviterò pure tutti i Membri del Collegio 
cardinalizio, con i quali ho in animo di avere anche una riunione di riflessione 
e di preghiera il giorno precedente, 23 marzo. 

III 

Ad Pontificium Seminarium Romanum Maius.* 

Cari Fratelli nell 'Episcopato e nel Presbiterato, 

cari Seminaristi, 

fratelli e sorelle! 

E con grande piacere che questa sera mi trovo fra voi, nel Seminario 
Romano Maggiore, in un'occasione così singolare com'è la festa della vostra 
Patrona, la Madonna della Fiducia. Vi saluto tutti con affetto e vi ringrazio 
per avermi accolto con tanto calore. Saluto in modo speciale il Cardinale 
Vicario e i Vescovi presenti; saluto il Rettore, Mons. Giovanni Tani, e lo 
ringrazio per le parole che mi ha rivolto a nome degli altri sacerdoti e di tutti 
i seminaristi, ai quali estendo volentieri il mio saluto. Saluto, poi, i giovani e 
quanti dalle diverse parrocchie di Roma sono venuti a trascorrere insieme con 
noi questo momento di gioia. 

Attendevo da tempo l'occasione per venire di persona a far visita a voi, 
che formate la comunità del Seminario, uno dei luoghi più importanti della 
Diocesi. A Roma vi sono più seminari, ma questo è in senso proprio il Semi
nario diocesano, come richiama anche la sua collocazione qui in Laterano, 
accanto alla Cattedrale di San Giovanni, la Cattedrale di Roma. Per questo, 
seguendo una tradizione cara all'amato Papa Giovanni Paolo II, ho appro
fittato della festa odierna per incontrarvi qui, dove voi pregate, studiate e 
vivete in fraternità, preparandovi al futuro ministero pastorale. 

E davvero molto bello e significativo che la Vergine Maria, Madre dei 
sacerdoti, sia venerata da voi con il singolare titolo di Madonna della Fiducia. 

* Die 26 Februarii 2006. 
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Questo fa pensare a un doppio significato: alla fiducia dei Seminaristi, che con 
il suo aiuto compiono il loro cammino di risposta a Cristo che li ha chiamati; e 
alla fiducia della Chiesa di Roma, e specialmente del suo Vescovo, che invoca 
la protezione di Maria, Madre di ogni vocazione, su questo vivaio sacerdotale. 
E con il suo aiuto che voi, cari seminaristi, vi potete preparare oggi alla 
vostra missione di presbiteri al servizio della Chiesa. Quando, poco fa, mi 
sono raccolto in preghiera dinanzi alla venerata immagine della Madonna 
della Fiducia nella vostra Cappella, che rappresenta il cuore del Seminario, 
ho pregato per ciascuno di voi. Ripensavo intanto ai molti seminaristi che 
sono passati nel Seminario Romano e che poi hanno servito con amore la 
Chiesa di Cristo —- penso, tra gli altri, a Don Andrea Santoro, ucciso recen
temente in Turchia mentre pregava. E così ho invocato la Madre del Reden
tore perché ottenga anche a voi il dono della santità. Possa lo Spirito Santo, 
che ha plasmato il Cuore sacerdotale di Gesù nel grembo della Vergine e poi 
nella casa di Nazaret, operare in voi con la sua grazia preparandovi ai futuri 
compiti che vi saranno affidati. 

E altrettanto bello e appropriato che, insieme alla Vergine Madre della 
Fiducia, quest'oggi veneriamo in modo speciale il suo sposo, san Giuseppe, al 
quale Mons. Marco Frisina si è ispirato quest'anno per il suo Oratorio. Lo 
ringrazio per la sua delicatezza, avendo scelto di onorare il mio santo Patro
no, e mi congratulo per questa composizione, mentre ringrazio di cuore i 
solisti, i coristi, l'organista e tutti i membri dell'Orchestra. Questo Oratorio, 
significativamente intitolato «Ombra del Padre», mi offre l'occasione per 
sottolineare come l'esempio di san Giuseppe, «uomo giusto», dice l'Evangeli
sta, pienamente responsabile di fronte a Dio e di fronte a Maria, costituisca 
per tutti un incoraggiamento nel cammino verso il sacerdozio. Egli ci appare 
sempre attento alla voce del Signore, che guida gli avvenimenti della storia e 
pronto a seguirne le indicazioni; sempre fedele, generoso e distaccato nel 
servizio; maestro efficace di preghiera e di lavoro nel nascondimento di Na
zareth. Vi posso assicurare, cari Seminaristi, che più avanzerete, con la grazia 
di Dio, nella via del sacerdozio, più sperimenterete quanto sia ricco di frutti 
spirituali fare riferimento a san Giuseppe e invocarne il sostegno nel quoti
diano disimpegno del proprio dovere. 

Cari seminaristi, accogliete il mio augurio più cordiale per il presente e per 
il futuro. Lo pongo nelle mani di Maria santissima, Madonna della Fiducia. 
Coloro che si formano nel Seminario Romano Maggiore imparano a ripetere la 
bella invocazione «Mater med, fiducia mea», che il mio venerato Predecessore 
Benedetto XV definì come la loro formula distintiva. Prego perché queste 
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parole si imprimano nel cuore di ciascuno di voi, e vi accompagnino sempre 
durante la vostra vita e il vostro ministero sacerdotale. Così potrete diffon
dere intorno a voi, dovunque sarete, il profumo della fiducia di Maria, che è la 
fiducia nell'amore provvido e fedele di Dio. Io vi assicuro che ogni giorno 
sarete presenti nella mia preghiera, giacché costituite la speranza della Chiesa 
di Roma. Ed ora con gioia a voi e a tutti i presenti, come pure ai vostri 
familiari e a quanti vi sono vicini nel cammino verso il sacerdozio, imparto 
di cuore la Benedizione Apostolica. 

IV 

Ad Collegium theologicum « Apostoliki Diakonia» Orthodoxae Ecclesiae Greciae.* 

Eccellenza, 

Reverendissimi Archimandriti, 

Sacerdoti, seminaristi e partecipanti tutti 

alla « visita di studio » a Roma, 

nell'accogliervi con gioia e con gratitudine in occasione dell'iniziativa di 
questa visita a Roma, desidero richiamare un'esortazione che sant'Ignazio, il 
grande Vescovo di Antiochia, rivolgeva agli Efesini: «Abbiate cura di riunirvi 
più di frequente per rendere grazie a Dio e celebrare le sue lodi. Poiché, se vi 
riunirete spesso, le forze del male saranno sconfìtte e la sua opera di morte 
distrutta dalla concordia della vostra fede ». 

Per noi cristiani, d'Oriente e d'Occidente, all'inizio del secondo millennio 
le forze del male hanno agito anche nelle divisioni che ancora perdurano tra di 
noi. Negli ultimi quarantanni, tuttavia, molti segni consolatori e pieni di 
speranza ci hanno fatto scorgere una nuova aurora, quella del giorno in cui 
comprenderemo pienamente che essere radicati e fondati nella carità di Cristo 
significa trovare concretamente una via per superare le nostre divisioni at
traverso una conversione personale e comunitaria, l'esercizio dell'ascolto del
l'altro e la preghiera in comune per la nostra unità. 

Tra i segni consolanti di questo percorso, impegnativo e irrinunciabile, mi 
piace ricordare il recente e positivo evolversi delle relazioni tra la Chiesa di 

* Die 27 Februarii 2006. 
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Roma e la Chiesa ortodossa di Grecia. Dopo il memorabile incontro all'Areo
pago di Atene tra il mio amato predecessore, il Papa Giovanni Paolo II, e Sua 
Beatitudine Christodoulos, Arcivescovo di Atene e di tutta la Grecia, sono 
seguiti vari atti di collaborazione e sono state realizzate iniziative utili a 
conoscerci più da vicino ed a favorire la formazione delle generazioni più 
giovani. Lo scambio di visite, di borse di studio e la cooperazione in campo 
editoriale si sono rivelati modi efficaci per promuovere il dialogo ed approfon
dire la carità, che è la perfezione della vita — come afferma ancora sant'I
gnazio — e che unita al principio, la fede, saprà prevalere sulle discordie di 
questo mondo. 

Ringrazio di cuore YApostoliki Diakonia per questa visita a Roma, per i 
progetti di formazione che essa sta sviluppando con il Comitato Cattolico per 
la Collaborazione Culturale con le Chiese ortodosse nell'ambito del Pontificio 
Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani. Sono certo che la carità 
reciproca saprà alimentare la nostra inventiva e ci farà percorrere strade 
nuove. Dobbiamo affrontare le sfide che minacciano la fede, coltivare Y humus 
spirituale che ha nutrito per secoli l'Europa, riaffermare i valori cristiani, 
promuovere la pace e l'incontro anche nelle condizioni più diffìcili, approfon
dire quegli elementi della fede e della vita ecclesiale che possono condurci al 
traguardo della piena comunione nella verità e nella carità, soprattutto ora 
che il dialogo teologico ufficiale tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa 
nel suo insieme riprende il suo cammino con rinnovato vigore. 

Fede, speranza e carità nella vita cristiana vanno insieme. Quanto più 
vera ed efficace sarebbe la nostra testimonianza nel mondo d'oggi, se com
prendessimo che il cammino verso l'unità esige da tutti noi una fede più viva, 
una speranza più salda e una carità che sia veramente l'ispirazione più pro
fonda che nutre i nostri reciproci rapporti! La speranza, tuttavia, si esercita 
nella pazienza, nell'umiltà e nella fiducia in Colui che ci guida. Il traguardo 
dell'unità tra i discepoli di Cristo, per quanto possa apparire non immediato, 
non ci impedisce di vivere tra noi già ora nella carità, a tutti i livelli. Non vi è 
luogo né tempo in cui l'amore, modellato su quello del nostro Maestro, Cristo, 
sia superfluo; esso non potrà non abbreviare la via per la piena comunione. 

Vi affido il compito di recare l'espressione dei miei sentimenti di sincera 
carità fraterna a Sua Beatitudine Christodoulos. Egli è stato accanto a noi, 
qui a Roma, per dare l'estremo saluto a Papa Giovanni Paolo IL II Signore ci 
indicherà i modi ed i tempi per rinnovare il nostro incontro nell'atmosfera 
gioiosa di un ritrovarsi tra fratelli. 

Possa la vostra visita avere tutto il successo sperato. Vi accompagna la 
mia Benedizione. 
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V 

Ad Generalem Coetum Pontificiae Academiae pro vita tuenda.* 

Venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Sacerdozio, 

Illustri Signori e Signore! 

A tutti rivolgo il mio saluto deferente e cordiale in occasione dell'Assem
blea Generale della Pontifìcia Accademia per la Vita e del Congresso inter
nazionale, appena iniziato, su «L'embrione umano nella fase del preimpianto ». 

In modo speciale saluto il Cardinale Javier Lozano Barragán, Presidente del 
Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute, come anche Mons. Elio 
Sgreccia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che ringrazio 
per le gentili parole con le quali ha messo in luce l'interesse particolare delle 
tematiche che vengono affrontate in questa circostanza, e saluto il Cardinale 
eletto, amico da tanto tempo, Carlo Caffarra. In effetti, l'argomento di stu
dio scelto per la vostra Assemblea, «L'embrione umano nella fase del preim

pianto», cioè nei primissimi giorni che seguono il concepimento, è una que
stione estremamente importante oggi, sia per le evidenti ripercussioni sulla 
riflessione filosofico-antropologica ed etica, sia per le prospettive applicative 
nell'ambito delle scienze biomediche e giuridiche. Si tratta indubbiamente di 
un argomento affascinante, ma difficile e impegnativo, data la delicata na
tura del soggetto in esame e la complessità dei problemi epistemologici che 
riguardano il rapporto tra la rilevazione dei fatti a livello delle scienze spe
rimentali e la susseguente e necessaria riflessione sui valori a livello antro
pologico. 

Come si può ben comprendere, né la Sacra Scrittura né la Tradizione 
cristiana più antica possono contenere trattazioni esplicite del vostro tema. 
Ciononostante, San Luca nel raccontare l'incontro della Madre di Gesù, che lo 
aveva concepito nel suo seno verginale solo da pochi giorni, con la madre di 
Giovanni Battista, già al sesto mese di gravidanza, testimonia la presenza 
attiva, sebbene nascosta, dei due bambini: « Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo».1 Sant'Ambrogio com
menta: Elisabetta «percepì l'arrivo di Maria, lui (Giovanni) l'arrivo del Si
gnore; la donna l'arrivo della donna, il bambino l'arrivo del bambino».2 Tut-

* Die 27 Februarii 2006 
1 Lc 1, 41, 
2 Comm. in Luc, 2, 19.22-26. 
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tavia, anche in mancanza di espliciti insegnamenti sui primissimi giorni di 
vita del nascituro, è possibile trovare nella Sacra Scrittura preziose indica
zioni che motivano sentimenti d'ammirazione e di riguardo nei confronti 
dell'uomo appena concepito, specialmente in chi, come voi, si propone di 
studiare il mistero della generazione umana. I libri sacri, infatti, intendono 
mostrare l'amore di Dio verso ciascun essere umano ancor prima del suo 
prender forma nel seno della madre. « Prima di formarti nel grembo materno, 
ti conoscevo, prima che tu venissi alla luce, ti avevo consacrato »,3 dice Dio al 
profeta Geremia. E il Salmista riconosce con gratitudine: «Sei tu che hai 
creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo, perché 
mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino 
in fondo».4 Sono parole, queste, che acquistano tutta la loro ricchezza di 
significato quando si pensa che Dio interviene direttamente nella creazione 
dell'anima di ogni nuovo essere umano. 

L'amore di Dio non fa differenza fra il neoconcepito ancora nel grembo di 
sua madre, e il bambino, o il giovane, o l'uomo maturo o l'anziano. Non fa 
differenza perché in ognuno di essi vede l'impronta della propria immagine e 
somiglianza.5 Non fa differenza perché in tutti ravvisa riflesso il volto del suo 
Figlio Unigenito, in cui «ci ha scelti prima della creazione del mondo, ... 
predestinandoci a essere suoi figli adottivi ... secondo il beneplacito della 
sua volontà».6 Questo amore sconfinato e quasi incomprensibile di Dio per 
l'uomo rivela fino a che punto la persona umana sia degna di essere amata in 
se stessa, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione — intelligen
za, bellezza, salute, giovinezza, integrità e così via. In definitiva, la vita 
umana è sempre un bene, poiché « essa è nel mondo manifestazione di Dio, 
segno della sua presenza, orma della sua gloria».7 All'uomo, infatti, è donata 
un'altissima dignità, che ha le sue radici nell'intimo legame che lo unisce al 
suo Creatore: nell'uomo, in ogni uomo, in qualunque stadio o condizione 
della sua vita, risplende un riflesso della stessa realtà di Dio. Per questo il 
Magistero della Chiesa ha costantemente proclamato il carattere sacro e 
inviolabile di ogni vita umana, dal suo concepimento sino alla sua fine na
turale.8 Questo giudizio morale vale già agli inizi della vita di un embrione, 
prima ancora che si sia impiantato nel seno materno, che lo custodirà e 

3 Gerì, 5 

" Sai 139, 13-14 
5 Cfr Gn 1, 26. 
6 Ef 1, 4-6.. 
" Evangelium vitae, 34. 
8 Cfr Evangelium vitae, 57. 
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nutrirà per nove mesi fino al momento della nascita: « La vita umana è sacra 
e inviolabile in ogni momento della sua esistenza, anche in quello iniziale che 
precede la nascita ».9 

So bene, cari studiosi, con quali sentimenti di meraviglia e di profondo 
rispetto per l'uomo voi portiate avanti il vostro impegnativo e fruttuoso 
lavoro di ricerca proprio sull'origine stessa della vita umana: un mistero il 
cui significato la scienza sarà in grado di illuminare sempre di più, anche se 
diffìcilmente riuscirà a decifrarlo del tutto. Infatti, appena la ragione riesce a 
superare un limite ritenuto invalicabile, altri limiti fino allora sconosciuti la 
sfidano. L'uomo rimarrà sempre un enigma profondo e impenetrabile. Già nel 
secolo IV, S. Cirillo di Gerusalemme presentava ai catecumeni che si prepa
ravano a ricevere il battesimo la seguente riflessione: «Chi è colui che ha 
predisposto le cavità dell'utero alla procreazione dei figli? Chi ha animato 
in esso il feto inanimato? Chi ci ha provvisto di nervi e di ossa circondandoci, 
poi, di pelle e di carne 1 0 e, non appena il bambino è nato, fa uscire dal seno 
abbondanza di latte? In qual modo il bambino, crescendo, diventa adolescen
te, da adolescente si muta in giovane, successivamente in uomo e infine in 
vecchio, senza che nessuno riesca a cogliere il giorno preciso nel quale si 
verifichi il mutamento?». E concludeva: «Stai vedendo, o uomo, l'artefice; 
stai vedendo il sapiente Creatore».11 All'inizio del terzo millennio, rimangono 
ancora valide queste considerazioni che si rivolgono, non tanto al fenomeno 
fisico o fisiologico, quanto al suo significato antropologico e metafìsico. Ab
biamo enormemente migliorato le nostre conoscenze e identificato meglio i 
limiti della nostra ignoranza; ma per l'intelligenza umana sembra sia diven
tato troppo arduo rendersi conto che, guardando il creato, ci si incontra con 
l'impronta del Creatore. In realtà, chi ama la verità, come voi cari studiosi, 
dovrebbe percepire che la ricerca su temi così profondi ci pone nella condi
zione di vedere e anche quasi di toccare la mano di Dio. Al di là dei limiti del 
metodo sperimentale, al confine del regno che alcuni chiamano meta-analisi, 
là dove non basta più o non è possibile la sola percezione sensoriale né la 
verifica scientifica, inizia l'avventura della trascendenza, l'impegno del «pro
cedere oltre». 

Cari ricercatori e studiosi, vi auguro che riusciate sempre più non solo ad 
esaminare la realtà oggetto delle vostre fatiche, ma anche a contemplarla in 
modo tale che, insieme alle vostre scoperte, sorgano pure le domande che 

9 Ibid., n 61. 
1 0 Cfr Ob 10, 11 
11 Catechesi battesimale, 9, 15-16. 

18-A.A.S. 
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portano a scoprire nella bellezza delle creature il riflesso del Creatore. In 
questo contesto, mi è caro esprimere un apprezzamento ed un ringraziamento 
alla Pontifìcia Accademia per la Vita per il suo prezioso lavoro di «studio, 
formazione e informazione» di cui si avvantaggiano i Dicasteri della Santa 
Sede, le Chiese locali e gli studiosi attenti a quanto la Chiesa propone sul 
terreno della ricerca scientifica e intorno alla vita umana nel suo rapporto con 
l'etica e il diritto. Per l'urgenza e l'importanza di questi problemi, ritengo 
provvidenziale l'istituzione da parte del mio venerato predecessore Giovanni 
Paolo II di questo Organismo. A tutti voi, pertanto, Presidenza, personale e 
membri della Pontifìcia Accademia per la Vita, desidero esprimere con sin
cera cordialità la mia vicinanza ed il mio sostegno. Con questi sentimenti, 
affidando il vostro lavoro alla protezione di Maria, imparto a Voi tutti l'A
postolica Benedizione. 

VI 

A d Clerum R o m a n a e Dioeces i s .* 

Prolatis verbis a decem presbyteris, Summus Pontifex oretenus respondit: 

Parlo subito, altrimenti il mio monologo diventa troppo lungo, se aspetto 
che si concludano tutti gli interventi. Vorrei innanzitutto esprimere la mia 
gioia di essere qui con voi, cari Sacerdoti di Roma. E una gioia reale: quella di 
vedere tanti buoni pastori a servizio del « Buon Pastore» qui, nella prima Sede 
della Cristianità, nella Chiesa che «presiede alla carità» e che deve essere 
modello delle altre Chiese locali. Grazie per il vostro servizio! 

Abbiamo il luminoso esempio di Don Andrea, che ci mostra l'«essere» 
sacerdote sino in fondo: morire per Cristo nel momento della preghiera e così 
testimoniare, da una parte, l'interiorità della propria vita con Cristo e, dal
l'altra, la propria testimonianza per gli uomini in un punto realmente «pan-
periferico» del mondo, circondato dall'odio e dal fanatismo di altri. E una 
testimonianza che ispira tutti a seguire Cristo, a dare la vita per gli altri e a 
trovare proprio così la Vita. 

* Die 3 Martii 2006. 
Textus hic viva voce, sine scripto, a Summo Pontifice est prolatus. 
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Riguardo al primo intervento, rivolgo, innanzitutto un grande grazie per 
questa meravigliosa poesia! Ci sono anche poeti ed artisti nella Chiesa di 
Roma, nel presbiterio di Roma, e avrò ancora la possibilità di meditare, di 
interiorizzare queste belle parole e di tener presente che questa «finestra» è 
sempre « aperta». Forse è questa l'occasione per ricordare l'eredità fondamen
tale del grande Papa Giovanni Paolo II, per continuare ad assimilare sempre 
più questa eredità. 

Ieri abbiamo dato inizio alla Quaresima. La Liturgia di oggi ci offre una 
profonda indicazione del significato essenziale della Quaresima: è un indica
tore di strada per la nostra vita. Perciò mi sembra — parlo riferendomi a 
Papa Giovanni Paolo II — che dobbiamo insistere un po' sulla prima Let
tura della giornata di oggi. Il grande discorso di Mose sulla soglia della Terra 
Santa, dopo i quarantanni del pellegrinaggio nel deserto, è un riassunto di 
tutta la Torah, di tutta la Legge. Troviamo qui l'essenziale non solo per il 
popolo ebraico ma anche per noi. Questo essenziale è la parola di Dio: « Io ti 
ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli 
dunque la vita».1 Questa parola fondamentale della Quaresima è anche la 
parola fondamentale dell'eredità del nostro grande Papa Giovanni Paolo II: 
scegliere la vita. Questa è la nostra vocazione sacerdotale: scegliere noi stessi 
la vita e aiutare gli altri a scegliere la vita. Si tratta di rinnovare nella 
Quaresima la nostra, per così dire, «opzione fondamentale», l'opzione per 
la vita. 

Ma, nasce subito la questione: come si sceglie la vita? come si fa? Ri
flettendo, mi è venuto in mente che la grande defezione dal Cristianesimo 
realizzatasi nell'Occidente negli ultimi cento anni, è stata attuata proprio in 
nome dell'opzione per la vita. E stato detto — penso a Nietzsche ma anche a 
tanti altri — che il Cristianesimo è una opzione contro la vita. Con la Croce, 
con tutti i Comandamenti, con tutti i «No» che ci propone, ci chiude la 
porta della vita. Ma noi, vogliamo avere la vita, e scegliamo, optiamo, 
finalmente, per la vita liberandoci dalla Croce, liberandoci da tutti questi 
Comandamenti e da tutti questi «No». Vogliamo avere la vita in abbon
danza, nient'altro che la vita. Qui subito viene in mente la parola del Van
gelo di oggi: « Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la 
propria vita per me, la salverà».2 Questo è il paradosso che dobbiamo in
nanzitutto tener presente nell'opzione per la vita. Non arrogandoci la vita 
per noi ma solo dando la vita, non avendola e prendendola, ma dandola, 

1 Dt 30, 19 
2 Le 9, 24 
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possiamo trovarla. Questo è il senso ultimo della Croce: non prendere per sé 
ma dare la vita. 

Così, Nuovo e Vecchio Testamento vanno insieme. Nella prima Lettura 
del Deuteronomio la risposta di Dio è: « Io oggi ti comando di amare il Signore 
tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e 
le sue norme, perché tu viva».3 Questo, a prima vista non ci piace, ma è la 
strada: l'opzione per la vita e l'opzione per Dio sono identiche. Il Signore lo 
dice nel Vangelo di san Giovanni: «Questa è la vita eterna: che conoscano 
te ».4 La vita umana è una relazione. Solo in relazione, non chiusi in noi stessi, 
possiamo avere la vita. E la relazione fondamentale è la relazione col Crea
tore, altrimenti le altre relazioni sono fragili. Scegliere Dio, quindi: questo è 
essenziale. Un mondo vuoto di Dio, un mondo che ha dimenticato Dio, perde 
la vita e cade in una cultura di morte. Scegliere la vita, fare l'opzione per la 
vita, quindi, è, innanzitutto, scegliere l'opzione-relazione con Dio. Ma, subito 
nasce la questione: con quale Dio? Qui, di nuovo, ci aiuta il Vangelo: con quel 
Dio che ci ha mostrato il suo volto in Cristo, con quel Dio che ha vinto l'odio 
sulla Croce, cioè nell'amore sino alla fine. Così, scegliendo questo Dio, sce
gliamo la vita. 

Il Papa Giovanni Paolo II ci ha donato la grande Enciclica Evangelium 
vitae. In essa — è quasi un ritratto dei problemi della cultura odierna, delle 
speranze e dei pericoli — diviene visibile che una società che dimentica Dio, 
che esclude Dio e, proprio per avere la vita, cade in una cultura di morte. 
Proprio volendo avere la vita si dice «No» al bambino, perché mi toglie 
qualche parte della mia vita; si dice «No» al futuro, per avere tutto il pre
sente; si dice « No » sia alla vita che nasce sia alla vita sofferente, che va verso 
la morte. Questa apparente cultura della vita diventa l'anti-cultura della 
morte, dove Dio è assente, dove è assente quel Dio che non ordina l'odio 
ma vince l'odio. Qui facciamo la vera opzione per la vita. Tutto, allora, è 
connesso: la più profonda opzione per Cristo Crocifisso con la più completa 
opzione per la vita, dal primo momento fino all'ultimo momento. 

Questo, mi sembra, in qualche modo, anche il nucleo della nostra pasto
rale: aiutare a fare una vera opzione per la vita, rinnovare la relazione con 
Dio come la relazione che ci dà vita e ci mostra la strada per la vita. E così 
amare di nuovo Cristo, che dall'Essere più ignoto, al quale non arrivavamo e 
che rimaneva enigmatico, si è reso un Dio noto, un Dio dal volto umano, un 
Dio che è amore. Teniamo presente proprio questo punto fondamentale per la 

3 30, 16 
4 Gv 17, 3. 
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vita e consideriamo che in questo programma è presente tutto il Vangelo, 
dall'Antico al Nuovo Testamento, che ha come centro Cristo. La Quaresima, 
per noi stessi, dovrebbe essere il tempo per rinnovare la nostra conoscenza di 
Dio, la nostra amicizia con Gesù, per essere così capaci di guidare gli altri in 
modo convincente alla opzione per la vita, che è innanzitutto opzione per 
Dio. A noi stessi deve risultare chiaro che scegliendo Cristo non abbiamo 
scelto la negazione della vita, ma abbiamo scelto realmente la vita in abbon
danza. 

L'opzione cristiana è, in fondo, molto semplice: è l'opzione del «Sì» alla 
vita. Ma questo «Sì», si realizza solo con un Dio non ignoto, con un Dio dal 
volto umano. Si realizza seguendo questo Dio nella comunione dell'amore. 
Quanto ho fin qui detto vuol essere un modo di rinnovare il nostro ricordo nei 
riguardi del grande Papa Giovanni Paolo IL 

Veniamo al secondo intervento, così simpatico, a proposito delle mamme. 
Direi che adesso non posso comunicare grandi programmi, parole che potrete 
dire alle mamme. Dite semplicemente: il Papa vi ringrazia! Vi ringrazia per
ché avete donato la vita, perché volete aiutare questa vita che cresce e volete 
così costruire un mondo umano, contribuendo ad un futuro umano. E lo fate 
non dando solo la vita biologica, ma comunicando il centro della vita, facendo 
conoscere Gesù, introducendo i vostri bambini alla conoscenza di Gesù, al
l'amicizia con Gesù. Questo è il fondamento di ogni catechesi. Quindi bisogna 
ringraziare le mamme soprattutto perché hanno avuto il coraggio di dare la 
vita. E bisogna pregare le mamme perché completino questo loro dare la vita 
dando l'amicizia con Gesù. 

Il terzo intervento era del Rettore della chiesa di sant'Anastasia. Qui, 
forse, posso dire, tra parentesi, che la chiesa di sant'Anastasia mi era già cara 
prima di averla vista, perché era la chiesa titolare del nostro Cardinale de 
Faulhaber. Egli ci ha sempre fatto sapere che a Roma aveva una sua chiesa, 
quella di sant'Anastasia. Con questa comunità ci siamo sempre incontrati in 
occasione della seconda Messa di Natale, dedicata alla « stazione » di sant'A
nastasia. Gli storici dicono che là, il Papa, doveva visitare il Governatore 
bizantino, che lì aveva la sede. La chiesa ci fa pensare anche a quella santa e 
così anche all'«Anastasis»: a Natale pensiamo anche alla Risurrezione. Non 
sapevo, e sono grato di esserne stato informato, che adesso la chiesa è sede 
dell'«Adorazione perpetua»; è quindi un punto focale della vita di fede a 
Roma. Questa proposta di creare nei cinque Settori della Diocesi di Roma, 
cinque luoghi di Adorazione perpetua, la pongo fiduciosamente nelle mani del 
Cardinale Vicario. Vorrei soltanto dire: grazie a Dio, perché dopo il Concilio, 
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dopo un periodo in cui mancava un po' il senso dell'adorazione eucaristica, è 
rinata la gioia di questa adorazione dappertutto nella Chiesa, come abbiamo 
visto e sentito nel Sinodo sull'Eucaristia. Certo, con la Costituzione conciliare 
sulla Liturgia, è stata riscoperta soprattutto tutta la ricchezza dell'Eucaristia 
celebrata, dove si realizza il testamento del Signore: Egli si dà a noi e noi 
rispondiamo dandoci a Lui. Ma, adesso, abbiamo riscoperto che questo centro 
che ci ha donato il Signore nel poter celebrare il suo sacrifìcio e così entrare in 
comunione sacramentale, quasi corporale, con Lui perde la sua profondità e 
anche la sua ricchezza umana se manca l'Adorazione, come atto conseguente 
alla comunione ricevuta: l'adorazione è un entrare con la profondità del 
nostro cuore in comunione con il Signore che si fa presente corporalmente 
nell'Eucaristia. Nell'Ostensorio si dà sempre nelle nostre mani e ci invita ad 
unirci alla sua Presenza, al suo Corpo risorto. 

Adesso, veniamo alla quarta domanda. Se ho capito bene, ma non ne sono 
sicuro, era: « Come arrivare ad una fede viva, ad una fede realmente cattolica, 
ad una fede concreta, vivace, efficiente? ». La fede, in ultima istanza, è un 
dono. Quindi la prima condizione è lasciarsi donare qualcosa, non essere 
autosufficienti, non fare tutto da noi, perché non lo possiamo, ma aprirci 
nella consapevolezza che il Signore dona realmente. Mi sembra che questo 
gesto di apertura sia anche il primo gesto della preghiera: essere aperto alla 
presenza del Signore e al suo dono. È questo anche il primo passo nel ricevere 
una cosa che noi non facciamo e che non possiamo avere, nell'intento di farla 
da noi stessi. Questo gesto di apertura, di preghiera — donami la fede, Si
gnore! — deve essere realizzato con tutto il nostro essere. Noi dobbiamo 
entrare in questa disponibilità di accettare il dono e di lasciarci permeare 
dal dono nel nostro pensiero, nel nostro affetto, nella nostra volontà. Qui, mi 
sembra molto importante sottolineare un punto essenziale: nessuno crede solo 
da se stesso. Noi crediamo sempre in e con la Chiesa. Il credo è sempre un atto 
condiviso, un lasciarsi inserire in una comunione di cammino, di vita, di 
parola, di pensiero. Noi non «facciamo» la fede, nel senso che è anzitutto 
Dio che la dà. Ma, non la « facciamo » anche nel senso che essa non dev'essere 
inventata da noi. Dobbiamo lasciarci cadere, per così dire, nella comunione 
della fede, della Chiesa. Credere è un atto cattolico in sé. È partecipazione a 
questa grande certezza, che è presente nel soggetto vivente della Chiesa. Solo 
così possiamo anche capire la Sacra Scrittura nella diversità di una lettura 
che si sviluppa per mille anni. È una Scrittura, perché è elemento, espressione 
dell'unico soggetto — il Popolo di Dio — che nel suo pellegrinaggio è sempre 
lo stesso soggetto. Naturalmente, è un soggetto che non parla da sé, ma è un 

ii 
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soggetto creato da Dio — l'espressione classica è «ispirato» —, un soggetto 

che riceve, poi traduce e comunica questa parola. Questa sinergia è molto 

importante. Sappiamo che il Corano, secondo la fede islamica, è parola ver

balmente data da Dio, senza mediazione umana. Il Profeta non c'entra. Egli 

solo l'ha scritta e comunicata. E pura parola di Dio. Mentre per noi, Dio entra 

in comunione con noi, ci fa cooperare, crea questo soggetto e in questo sog

getto cresce e si sviluppa la sua parola. Questa parte umana è essenziale, e ci 

dà anche la possibilità di vedere come le singole parole diventano realmente 

Parola di Dio solo nell'unità di tutta la Scrittura nel soggetto vivente del 

Popolo di Dio. Quindi, il primo elemento è il dono di Dio; il secondo è la 

compartecipazione nella fede del popolo pellegrinante, la comunicazione nella 

Santa Chiesa, la quale, da parte sua, riceve il Verbo di Dio, che è il Corpo di 

Cristo, animato dalla Parola vivente, dal Logos divino. Dobbiamo approfon

dire, giorno dopo giorno, questa nostra comunione con la Santa Chiesa e così 

con la Parola di Dio. Non sono due cose opposte, così che io possa dire: sono 

più per la Chiesa o sono più per la Parola di Dio. Solo unitamente si è nella 

Chiesa, si fa parte della Chiesa, si diventa membri della Chiesa, si vive della 

Parola di Dio, che è la forza di vita della Chiesa. E chi vive della Parola di Dio 

può viverla solo perché è viva e vitale nella Chiesa vivente. 

Il quinto intervento era su Pio XII. Grazie per questo intervento. Era il 

Papa della mia gioventù. Lo abbiamo venerato tutti. Come è stato detto 

giustamente, egli ha molto amato il popolo tedesco, lo ha difeso anche nella 

grande catastrofe dopo la guerra. E devo aggiungere che prima di essere Nun

zio a Berlino era Nunzio a Monaco, perché inizialmente Berlino non aveva 

ancora la Rappresentanza Pontificia. Era proprio anche vicino a noi. Mi sem

bra, questa, l'occasione per esprimere gratitudine a tutti i grandi Papi del 

secolo scorso. Si è aperto il secolo con il santo Pio X, poi Benedetto XV, Pio 

XI, Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo IL 

Mi sembra che questo sia un dono speciale in un secolo così difficile, con due 

guerre mondiali, con due ideologie distruttive: fascismo-nazismo e comunismo. 

Proprio in questo secolo, che si è opposto alla fede della Chiesa, il Signore ci ha 

dato una catena di grandi Papi, e così un'eredità spirituale che ha confermato, 

direi, storicamente, la verità del Primato del Successore di Pietro. 

Il successivo intervento dedicato alla famiglia, era del parroco di santa 

Silvia. Qui posso soltanto essere totalmente d'accordo. Anche nelle visite « ad 

limina» parlo sempre con i Vescovi della famiglia, minacciata, in diversi 

modi, nel mondo. E minacciata in Africa, perché si trova difficilmente il 
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passaggio dal « mariage coutumier » al « mariage religieux », perché si teme la 
definitività. 

Mentre in Occidente la paura del bambino è motivata dal timore di perdere 
qualcosa della vita, lì è il contrario: finché non consta che la moglie avrà anche 
bambini, non si può osare il matrimonio definitivo. Perciò il numero dei ma
trimoni religiosi rimane relativamente piccolo e molti anche «buoni» cristiani, 
anche con un'ottima volontà di essere cristiani, non compiono quest'ultimo 
passo. Il matrimonio è minacciato anche in America Latina, per altri motivi, 
ed è minacciato fortemente, come sappiamo, in Occidente. Tanto più dobbia
mo, noi come Chiesa, aiutare le famiglie che sono la cellula fondamentale di 
ogni società sana. Solo così nella famiglia può crearsi una comunione delle 
generazioni, nella quale la memoria del passato vive nel presente e si apre al 
futuro. Così, realmente, continua e si sviluppa la vita e va avanti. Un vero 
progresso non è possibile senza questa continuità di vita e, di nuovo, non è 
possibile senza l'elemento religioso. Senza la fiducia in Dio, senza la fiducia in 
Cristo che ci dona anche la capacità della fede e della vita, la famiglia non può 
sopravvivere. Lo vediamo oggi. Solo la fede in Cristo e solo la compartecipa
zione della fede della Chiesa salva la famiglia e, d'altra parte, solo se viene 
salvata la famiglia anche la Chiesa può vivere. Io adesso non ho la ricetta di 
come fare questo. Ma, mi sembra, che dobbiamo sempre tenerlo presente. 
Perciò dobbiamo fare tutto ciò che favorisce la famiglia: circoli familiari, cate
chesi familiari, insegnare la preghiera in famiglia. Questo mi sembra molto 
importante: dove si prega insieme, si rende presente il Signore, si rende pre
sente questa forza che può anche rompere la « sclerocardia», quella durezza del 
cuore che, secondo il Signore, è il vero motivo del divorzio. Nient'altro, solo la 
presenza del Signore ci aiuta a vivere realmente quanto era dall'inizio voluto 
dal Creatore e rinnovato dal Redentore. Insegnare la preghiera familiare e così 
invitare alla preghiera con la Chiesa. E trovare poi tutti gli altri modi. 

Rispondo ora al vice Parroco di san Girolamo — vedo che è anche molto 
giovane — che ci parla di quanto fanno le donne nella Chiesa, anche proprio 
per i sacerdoti. Posso solo sottolineare che mi fa sempre grande impressione, 
nel primo Canone, quello Romano, la speciale preghiera per i sacerdoti: 
«Nobis quoque peccatoribus». Ecco, in questa umiltà realistica dei sacerdoti 
noi, proprio come peccatori, preghiamo il Signore perché ci aiuti ad essere 
suoi servi. In questa preghiera per il sacerdote, proprio solo in questa, ap
paiono sette donne che circondano il sacerdote. Esse si mostrano proprio 
come le donne credenti che ci aiutano nel nostro cammino. Ognuno ha cer
tamente questa esperienza. E così la Chiesa ha un grande debito di ringra-
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ziamento per le donne. E giustamente Lei ha sottolineato che, a livello 
carismatico, le donne fanno tanto, oserei dire, per il governo della Chiesa, 
cominciando dalle suore, dalle sorelle dei grandi Padri della Chiesa, come 
sant'Ambrogio, fino alle grandi donne del medioevo — santa Ildegarda, 
santa Caterina da Siena, poi santa Teresa d'Avila — e fino a Madre Teresa. 
Direi che questo settore carismatico certamente si distingue dal settore mi
nisteriale nel senso stretto della parola, ma è una vera e profonda parteci
pazione al governo della Chiesa. Come si potrebbe immaginare il governo 
della Chiesa senza questo contributo, che talvolta diventa molto visibile, 
come quando santa Ildegarda critica i Vescovi, o come quando santa Brigida 
e santa Caterina da Siena ammoniscono e ottengono il ritorno dei Papi a 
Roma? Sempre è un fattore determinante, senza il quale la Chiesa non può 
vivere. Tuttavia, giustamente Lei dice: vogliamo vedere anche più visibil
mente in modo ministeriale le donne nel governo della Chiesa. Diciamo che la 
questione è questa. Il ministero sacerdotale dal Signore è, come sappiamo, 
riservato agli uomini, in quanto il ministero sacerdotale è governo nel senso 
profondo che, in definitiva, è il Sacramento che governa la Chiesa. Questo è il 
punto decisivo. Non è l'uomo che fa qualcosa, ma il sacerdote fedele alla sua 
missione governa, nel senso che è il Sacramento, cioè mediante il Sacramento 
è Cristo stesso che governa, sia tramite l'Eucaristia che negli altri Sacramen
ti, e così sempre Cristo presiede. Tuttavia, è giusto chiedersi se anche nel 
servizio ministeriale — nonostante il fatto che qui Sacramento e carisma 
siano il binario unico nel quale si realizza la Chiesa — non si possa offrire 
più spazio, più posizioni di responsabilità alle donne. 

Non ho del tutto capito le parole dell'ottavo intervento. Sostanzialmente 
ho capito che oggi l'umanità camminando da Gerusalemme a Gerico incontra 
sul cammino i ladri. Il Buon Samaritano l'aiuta con la misericordia del Si
gnore. Possiamo solo sottolineare che, alla fine, è l'uomo che è caduto e cade 
sempre di nuovo tra i ladri, ed è Cristo che ci guarisce. Noi dobbiamo e 
possiamo aiutarlo, sia nel servizio dell'amore sia nel servizio della fede che 
è anche un ministero di amore. 

Poi i Martiri dell'Uganda. Grazie per questo contributo. Ci fa pensare al 
Continente africano, che è la grande speranza della Chiesa. Ho ricevuto negli 
ultimi mesi gran parte dei Vescovi africani in visita « ad limina». E per me è 
stato molto edificante, ed anche consolante, vedere Vescovi di alto livello 
teologico e culturale, Vescovi zelanti, che realmente sono animati dalla gioia 
della fede. Sappiamo che è in buone mani questa Chiesa, ma che tuttavia 
soffre perché le Nazioni ancora non si sono formate. In Europa era proprio 
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tramite il Cristianesimo che, oltre le etnie che esistevano, si sono formati i 
grandi corpi delle Nazioni, le grandi lingue, e così comunioni di culture e 
spazi di pace, benché poi questi grandi spazi di pace opposti tra di loro 
abbiano creato anche una nuova specie di guerra che prima non esisteva. 
Tuttavia, in Africa, abbiamo ancora in molte parti questa situazione, dove ci 
sono soprattutto le etnie dominanti. Il potere coloniale poi ha imposto fron
tiere nelle quali adesso devono formarsi Nazioni. Ma ancora c'è questa diffi
coltà di ritrovarsi in un grande insieme e di trovare, oltre le etnie, l'unità del 
governo democratico e anche la possibilità di opporsi agli abusi coloniali che 
continuano. Ancora, sempre da parte delle grandi potenze, l'Africa continua 
ad essere oggetto di abuso e molti conflitti non avrebbero assunto questa 
forma se non ci fossero dietro gli interessi delle grandi potenze. Così ho visto 
anche come la Chiesa, in tutta questa confusione, con la sua unità cattolica, è 
il grande fattore che unisce nella dispersione. In molte situazioni, adesso 
soprattutto dopo la grande guerra nella Repubblica Democratica del Congo, 
la Chiesa è rimasta l'unica realtà che funziona e che fa continuare la vita, dà 
l'assistenza necessaria, garantisce la convivenza e aiuta a trovare la possibi
lità di realizzare un grande insieme. In tal senso, in queste situazioni, la 
Chiesa svolge anche un servizio sostitutivo del livello politico, dando la 
possibilità di vivere insieme, e di ricostruire, dopo le distruzioni, la comu
nione, così come di ricostruire, dopo lo scoppio dell'odio, lo spirito di ricon
ciliazione. Molti mi hanno detto che proprio in queste situazioni il Sacra
mento della Penitenza è di grande importanza come forza di riconciliazione e 
deve essere anche amministrato in questo senso. Volevo, con una parola, dire 
che l'Africa è un Continente di grande speranza, di grande fede, di realtà 
ecclesiali commoventi, di sacerdoti e di Vescovi zelanti. Ma è sempre anche 
un Continente che ha bisogno — dopo le distruzioni che vi abbiamo portato 
dall'Europa — del nostro fraterno aiuto. Ed esso non può non nascere dalla 
fede, che crea anche la carità universale oltre le divisioni umane. Questa è la 
nostra grande responsabilità in questo tempo. L'Europa ha importato le sue 
ideologie, i suoi interessi, ma ha anche importato con la missione il fattore 
della guarigione. Ancor più, oggi, abbiamo la responsabilità di avere anche 
noi una fede zelante, che si comunica, che vuole aiutare gli altri, che è ben 
consapevole che dare la fede non è introdurre una forza di alienazione ma è 
dare il vero dono del quale ha bisogno l'uomo proprio per essere anche 
creatura dell'amore. 

Ultimo punto era quello toccato dal vice Parroco carmelitano di santa 
Teresa d'Avila, che ci ha rivelato giustamente le sue preoccupazioni. Sarebbe 
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certamente sbagliato un semplice e superficiale ottimismo, che non si accorge 
delle grandi minacce nei confronti della gioventù di oggi, i bambini, le fami
glie. Dobbiamo percepire con grande realismo queste minacce, che nascono 
dove Dio è assente. Dobbiamo sentire sempre più la nostra responsabilità, 
affinché Dio sia presente, e così la speranza e la capacità di andare con fiducia 
verso il futuro. 

Deinde, alii quinque presbyteri colloquiis interfuerunt, quibus expletis, Bea

tissimus Pater ita locutionem ex tempore conclusit: 

Riprendo ora la parola, cominciando con la Pontificia Accademia. Quan
to Lei ha detto sul problema degli adolescenti, sulla loro solitudine e sull'in
comprensione da parte degli adulti, lo tocchiamo con mano, oggi. E interes
sante che questa gioventù, che cerca nelle discoteche di essere vicinissima, 
soffra in realtà di una grande solitudine, e naturalmente anche di incom
prensione. Mi sembra questo, in un certo senso, espressione del fatto che i 
padri, come è stato detto, in gran parte sono assenti dalla formazione della 
famiglia. Ma anche le madri devono lavorare fuori casa. La comunione tra 
loro è molto fragile. Ognuno vive il suo mondo: sono isole del pensiero, del 
sentimento, che non si uniscono. Il grande problema proprio di questo tempo 
— nel quale ognuno, volendo avere la vita per sé, la perde perché si isola e 
isola l'altro da sé — è di ritrovare la profonda comunione che alla fine può 
venire soltanto da un fondo comune a tutte le anime, dalla presenza divina 
che ci unisce tutti. Mi sembra che la condizione sia di superare la solitudine e 
anche di superare l'incomprensione, perché anche quest'ultima è il risultato 
del fatto che il pensiero oggi è frammentato. Ognuno cerca il suo modo di 
pensare, di vivere, e non c'è una comunicazione in una profonda visione della 
vita. La gioventù si sente esposta a nuovi orizzonti non partecipati dalla 
generazione precedente perché manca la continuità della visione del mondo, 
preso in una sequela sempre più rapida di nuove invenzioni. In dieci anni si 
sono realizzati cambiamenti che in passato neppure in cento anni si erano 
verificati. Così si separano realmente mondi. Penso alla mia gioventù e al
l'ingenuità, se così posso dire, nella quale abbiamo vissuto, in una società del 
tutto agraria in confronto con la società di oggi. Vediamo come il mondo 
cambia sempre più rapidamente, cosicché si frammenta anche con questi 
cambiamenti. Perciò, in un momento di rinnovamento e di cambiamento, 
l'elemento del permanente diventa più importante. Mi ricordo quando è 
stata discussa la Costituzione conciliare «Gaudium et spes». Da una parte, 
c'era il riconoscimento del nuovo, della novità, il «Sì» della Chiesa all'epoca 
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nuova con le sue innovazioni, il «No» al romanticismo del passato, un «No» 
giusto e necessario. Ma poi i Padri — se ne trova la prova anche nel testo — 
hanno detto anche che nonostante questo, nonostante la necessaria disponi
bilità ad andare avanti, a lasciar cadere anche altre cose che ci erano care, c'è 
qualcosa che non cambia, perché è l'umano stesso, la creaturalità. L'uomo 
non è del tutto storico. L'assolutizzazione dello storicismo, nel senso che 
l'uomo sarebbe solo e sempre creatura frutto di un certo periodo, non è vera. 
C'è la creaturalità e proprio essa ci dà la possibilità anche di vivere nel 
cambiamento e di rimanere identici a noi stessi. Questa non è una risposta 
immediata a quello che dobbiamo fare, ma, mi sembra, che il primo passo sia 
quello di avere la diagnosi. Perché questa solitudine in una società che d'al
tra parte appare come una società di massa? Perché questa incomprensione 
in una società nella quale tutti cercano di capirsi, dove la comunicazione è 
tutto e dove la trasparenza di tutto a tutti è la suprema legge? La risposta 
sta nel fatto che vediamo il cambiamento nel nostro proprio mondo e non 
viviamo sufficientemente quell'elemento che ci collega tutti, l'elemento crea-
turale, che diventa accessibile e diventa realtà in una certa storia: la storia di 
Cristo, che non sta contro la creaturalità ma restituisce quanto era voluto dal 
Creatore, come dice il Signore circa il matrimonio. Il cristianesimo, proprio 
sottolineando la storia e la religione come un dato storico, dato in una storia, 
a cominciare da Abramo, e quindi come una fede storica, avendo aperto 
proprio la porta alla modernità con il suo senso del progresso, dell'andare 
permanentemente avanti, è anche, nello stesso momento, una fede che si 
basa sul Creatore, che si rivela e si rende presente in una storia alla quale 
dà la sua continuità, quindi la comunicabilità tra le anime. Penso quindi, 
anche qui, che una fede vissuta in profondità e con tutta l'apertura verso 
l'oggi, ma anche con tutta l'apertura verso Dio, unisce le due cose: il rispetto 
della alterità e della novità, e la continuità del nostro essere, la comunica
bilità tra le persone e tra i tempi. 

L'altro punto era: come possiamo noi vivere la vita come dono? E una 
questione che poniamo soprattutto adesso, in Quaresima. Vogliamo rinnova
re l'opzione per la vita che è, come ho detto, opzione non per possedere se 
stessi ma per donare se stessi. Mi sembra che possiamo farlo solo grazie ad un 
permanente colloquio col Signore e al colloquio tra di noi. Anche con la 
« correctio fraterna » è necessario maturare sempre più di fronte ad una sem
pre insufficiente capacità di vivere il dono di se stessi. Ma, mi sembra, che 
dobbiamo anche qui unire le due cose. Da una parte, dobbiamo accettare la 
nostra insufficienza con umiltà, accettare questo « Io » che non è mai perfetto 
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ma si protende sempre verso il Signore per arrivare alla comunione col Si
gnore e con tutti. 

Questa umiltà di accettare anche i propri limiti è molto importante. Solo 
così, d'altra parte, possiamo anche crescere, maturare e pregare il Signore 
perché ci aiuti a non stancarci nel cammino, pur accettando con umiltà che 
mai saremo perfetti, accettando anche l'imperfezione, soprattutto dell'altro. 
Accettando la propria possiamo accettare più facilmente quella dell'altro, 
lasciandoci formare e riformare sempre di nuovo, dal Signore. 

Ora gli ospedali. Grazie per il saluto che viene dagli ospedali. Non cono
scevo la mentalità secondo la quale un sacerdote si trova a svolgere il suo 
ministero in ospedale perché ha compiuto qualcosa di male... Ho sempre 
pensato che è servizio primario del sacerdote quello di servire i malati, i 
sofferenti, perché il Signore è venuto soprattutto per stare con i malati. E 
venuto per condividere le nostre sofferenze e per guarirci. In occasione delle 
visite « ad limina » ai Vescovi africani dico sempre che le due colonne del 
nostro lavoro sono l'educazione — cioè la formazione dell'uomo, che implica 
tante dimensioni come l'educazione per imparare, la professionalità, l'educa
zione nell'intimità della persona — e la guarigione. Il servizio fondamentale, 
essenziale della Chiesa è dunque quello di guarire. E proprio nei Paesi africani 
si realizza tutto questo: la Chiesa offre la guarigione. Presenta le persone che 
aiutano i malati, aiutano a guarire nel corpo e nell'anima. Mi sembra, quindi, 
che dobbiamo vedere proprio nel Signore il nostro modello di sacerdote per 
guarire, per aiutare, per assistere, per accompagnare verso la guarigione. Ciò 
è fondamentale per l'impegno della Chiesa; è forma fondamentale dell'amore 
e quindi, è espressione fondamentale della fede. Di conseguenza anche nel 
sacerdozio è il punto centrale. 

Poi, rispondo al Vice parroco dei santi Patroni d'Italia che ci ha parlato 
del dialogo con gli Ortodossi e del dialogo ecumenico in generale. Nella 
situazione mondiale di oggi, vediamo come il dialogo a tutti i livelli sia 
fondamentale. Ancor di più è importante che i cristiani non siano chiusi 
tra di loro ma aperti, e proprio nei rapporti con gli Ortodossi vedo come le 
relazioni personali siano fondamentali. In dottrina siamo in gran parte uniti 
su tutte le cose fondamentali, tuttavia in dottrina sembra molto difficile fare 
dei progressi. Ma avvicinarci nella comunione, nella comune esperienza della 
vita della fede, è il modo per riconoscerci reciprocamente come figli di Dio e 
discepoli di Cristo. E questa è la mia esperienza da almeno quaranta, cin
quantanni quasi: questa esperienza del comune discepolato, che finalmente 
viviamo nella stessa fede, nella stessa successione apostolica, con gli stessi 
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sacramenti e quindi anche con la grande tradizione di pregare; è bella questa 
diversità e molteplicità delle culture religiose, delle culture di fede. Avere 
questa esperienza è fondamentale e mi sembra, forse, che la convinzione di 
alcuni, di una parte dei monaci dell'Athos contro l'ecumenismo, risulti anche 
dal fatto che manchi questa esperienza nella quale si vede e si tocca che 
anche l'altro appartiene allo stesso Cristo, appartiene alla stessa comunione 
con Cristo nell'Eucaristia. Quindi questo è di grande importanza: dobbiamo 
sopportare la separazione che esiste. San Paolo dice che gli scismi sono 
necessari per un certo tempo e il Signore sa perché: per provarci, per eserci
tarci, per farci maturare, per farci più umili. Ma nello stesso tempo siamo 
obbligati ad andare verso l'unità e già andare verso l'unità è una forma di 
unità. 

Veniamo ora al Padre spirituale del Seminario. Il primo problema era la 
difficoltà della carità pastorale. La viviamo da una parte, ma dall'altra 
parte vorrei anche dire: coraggio. La Chiesa fa tanto grazie a Dio, in Africa 
ma anche a Roma e in Europa! Fa tanto e tanti le sono grati, sia nel settore 
della pastorale degli ammalati, sia nella pastorale dei poveri e degli abban
donati. Continuiamo con coraggio e cerchiamo di trovare insieme le strade 
migliori. 

L'altro punto era incentrato sul fatto che la formazione sacerdotale tra 
generazioni, anche vicine, sembra essere per molti un po' diversa, e questo 
complica il comune impegno per la trasmissione della fede. Ho notato questo 
quando ero Arcivescovo di Monaco. Quando noi siamo entrati in seminario, 
abbiamo avuto tutti una comune spiritualità cattolica, più o meno matura. 
Diciamo che il fondamento spirituale era comune. Adesso vengono da espe
rienze spirituali molto diverse. Ho constatato nel mio seminario che viveva
no in diverse «isole» di spiritualità che comunicavano diffìcilmente. Tanto 
più ringraziamo il Signore perché ha dato tanti nuovi impulsi alla Chiesa e 
tante nuove forme anche di vita spirituale, di scoperta della ricchezza della 
fede. Bisogna soprattutto non trascurare la comune spiritualità cattolica, 
che si esprime nella Liturgia e nella grande Tradizione della fede. Questo 
mi sembra molto importante. Questo punto è importante anche riguardo al 
Concilio. Non bisogna vivere — come ho detto prima di Natale alla Curia 
Romana — l'ermeneutica della discontinuità, ma vivere l'ermeneutica del 
rinnovamento, che è spiritualità della continuità, dell'andare avanti in con
tinuità. Questo mi sembra molto importante anche riguardo alla Liturgia. 
Prendo un esempio concretò che mi è venuto proprio oggi con la breve 
meditazione di questo giorno. La «Statio» di questo giorno, giovedì dopo il 
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Mercoledì delle Ceneri, è san Giorgio. Corrispondenti a questo santo soldato, 
una volta vi erano due letture su due santi soldati. La prima parla del re 
Ezechia, che, malato, è condannato a morte e prega il Signore piangendo: 
dammi ancora un po' di vita! E il Signore è buono e gli concede ancora 17 
anni di vita. Quindi una bella guarigione e un soldato che può riprendere di 
nuovo in mano la sua attività. La seconda è il Vangelo che narra dell'ufficiale 
di Cafarnao con il suo servo malato. Abbiamo così due motivi: quello della 
guarigione e quello della «milizia» di Cristo, della grande lotta. Adesso, nella 
Liturgia attuale, abbiamo due letture totalmente diverse. Abbiamo quella 
del Deuteronomio: « Scegli la vita », e il Vangelo: « Seguire Cristo e prendere la 
croce su di sé », che vuol dire non cercare la propria vita ma donare la vita, ed 
è una interpretazione di cosa vuol dire « scegli la vita ». Devo dire che io ho 
sempre molto amato la Liturgia. Ero proprio innamorato del cammino qua
resimale della Chiesa, con queste « chiese stazionali » e le letture collegate a 
queste chiese: una geografìa di fede che diventa una geografìa spirituale del 
pellegrinaggio col Signore. Ed ero rimasto un po' male per il fatto che ci 
avessero tolto questo nesso tra la «stazione» e le letture. Oggi vedo che 
proprio queste letture sono molto belle ed esprimono il programma della 
Quaresima: scegliere la vita, cioè rinnovare il « Sì » del Battesimo, che è 
proprio scelta della vita. In questo senso, c'è un'intima continuità e mi 
sembra che dobbiamo impararlo da questo che è solo un piccolissimo esempio 
tra discontinuità e continuità. Dobbiamo accettare le novità ma anche ama
re la continuità e vedere il Concilio in questa ottica della continuità. Questo 
ci aiuterà anche nel mediare tra le generazioni nel loro modo di comunicare la 
fede. 

Infine, il sacerdote del Vicariato di Roma, ha concluso con una parola 
della quale mi approprio perfettamente così che con essa possiamo anche 
concludere: divenire più semplici. Mi sembra questo un programma bellissi
mo. Cerchiamo di metterlo in pratica e così saremo più aperti al Signore e alla 
gente. Grazie! 
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VII 

Dum Stationem Radiophonicam Vaticanam invisit.* 

Signor Cardinale, 

venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Presbiterato, 

cari fratelli e sorelle! 

Volentieri sono venuto tra voi, in questa bella sede di Palazzo Pio, che il 
Servo di Dio Paolo VI ha voluto mettere a disposizione della Radio Vaticana. 
Vi saluto tutti cordialmente e vi ringrazio per la vostra accoglienza. Saluto, in 
particolare, il Reverendo Prepósito Generale della Compagnia di Gesù, Padre 
Peter-Hans Kolvenbach, e lo ringrazio per il servizio che fin dalle origini della 
Radio Vaticana i Gesuiti rendono alla Santa Sede, fedeli al carisma ignaziano 
di piena dedizione alla Chiesa e al Romano Pontefice. Saluto il Cardinale 
Roberto Tucci e il Padre Antonio Stefanizzi, come anche il Padre Pasquale 
Borgomeo forzatamente assente per precedenti impegni, i quali per diversi 
anni sono stati Direttori Generali della Radio Vaticana. Saluto il Padre Fe
derico Lombardi, attuale Direttore Generale, e gli sono riconoscente per le 
parole che mi ha indirizzato a nome di tutti voi. Sono grato pure al Signor 
Candi, che ha interpretato i sentimenti dei dipendenti laici. Il mio pensiero va 
in questo momento anche ai dipendenti trattenuti nelle altre sedi dell'Emit
tente — il Centro Trasmittente di Santa Maria di Galeria, la Palazzina Leone 
XIII e la Palazzina Marconi — e che prendono parte a questo incontro in 
collegamento audio e video. Saluto i vostri colleghi già in pensione, i numerosi 
collaboratori, i familiari ed amici, e quanti avrebbero voluto essere presenti, 
ma non hanno potuto per la ristrettezza dello spazio disponibile. Il mio saluto 
si estende inoltre agli ascoltatori delle vostre trasmissioni, sparsi in ogni parte 
del mondo. 

Le suggestive immagini di 75 anni fa ci presentano la prima stazione 
Radio Vaticana, che oggi può sembrare modesta. Sapeva però Guglielmo 
Marconi che la strada aperta dalla scienza e dalla tecnica avrebbe grande
mente influito sulla vita dell'umanità. Anche il mio venerato Predecessore 
Pio XI era ben consapevole dell'importanza che il nuovo strumento di co
municazione, di cui la Chiesa stava dotandosi, avrebbe avuto per la diffusione 
del magistero pontifìcio nel mondo. Il suo primo radiomessaggio, che il 12 

* Die 3 Martii 2006. 
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febbraio 1931 inaugurò la storia della vostra Emittente, era diretto con ori
ginale solennità «a tutte le genti e ad ogni creatura». Negli anni seguenti, 
durante la Seconda Guerra Mondiale, il Servo di Dio Pio XII con i suoi storici 
radiomessaggi poté fare udire a tutti i popoli parole di conforto, moniti ed 
appassionate esortazioni alla speranza e alla pace. E quando il comunismo 
estese il suo dominio su diverse nazioni dell'Europa centrale e orientale e su 
altre parti della Terra, la Radio Vaticana moltiplicò i programmi e le lingue 
di trasmissione, per far sì che giungesse alle Comunità cristiane oppresse da 
regimi totalitari la testimonianza della vicinanza e della solidarietà del Papa 
e della Chiesa universale. Con il Concilio Vaticano II si prese ancor più con
sapevolezza dell'importanza che gli strumenti della comunicazione avrebbero 
avuto nella diffusione del messaggio evangelico in questa nostra epoca, e la 
vostra Emittente con validi e moderni mezzi tecnici prese a sviluppare una 
programmazione radiofonica sempre più ricca e articolata. Oggi, infine, grazie 
alle più avanzate tecnologie, in particolare satelliti e internet, voi siete in 
grado di produrre programmi in diverse lingue, che vengono ripresi e tra
smessi da numerose emittenti in ogni continente, raggiungendo così un ancor 
più vasto bacino di ascoltatori. 

Cari amici, di tutto questo non possiamo non ringraziare il Signore e, al 
tempo stesso, pregarlo perché continui ad assistervi nel vostro lavoro. Invo
catelo con le parole scritte sulla facciata principale di questa vostra sede: 
«Adsis Christe, eorumque aspira laboribus, qui pro tuo nomine certant — Assi

stici, o Cristo, e ispira le fatiche di coloro che combattono per il tuo nome ». Sì! 
La vostra è la «buona battaglia della fede», secondo le parole dell'apostolo 
Paolo,1 per diffondere il Vangelo di Cristo. Essa consiste, come si legge nel 
vostro Statuto, nell'«annunciare con libertà, fedeltà ed efficacia il messaggio 
cristiano e collegare il centro della cattolicità con i diversi Paesi del mondo: 
diffondendo la voce e gli insegnamenti del Romano Pontefice; informando 
sull'attività della Santa Sede; facendosi eco della vita cattolica nel mondo; 
orientando a valutare i problemi del momento alla luce del magistero eccle
siastico e nella costante attenzione ai segni dei tempi ».2 

E questa una missione che rimane sempre attuale, anche se con il tempo 
cambiano le circostanze e le modalità per attuarla. In effetti, la Radio Vati
cana non è più oggi una sola voce che si irradia da un unico punto, come 
avveniva dalla prima stazione marconiana. E piuttosto un coro di voci, che 
risuona in più di quaranta lingue e può dialogare con culture e religioni 

1 Cfr 1 Tm 6, 12 
2 N. 1.3. 

19 - A.A.S. 
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diverse; un coro di voci, che percorre le vie dell'etere grazie alle onde elet

tromagnetiche e si diffonde capillarmente per rimanere inciso lungo i nodi e le 

maglie di quella rete telematica sempre più fitta che avvolge il pianeta. 

Continuate, cari amici, ad operare nel grande areopago della comunicazione 

moderna, facendo tesoro della straordinaria esperienza da voi vissuta durante 

il Grande Giubileo dell'Anno 2000 e ancor più in occasione della morte del

l'amato Papa Giovanni Paolo II, un evento che ha mostrato quanto l'uma

nità desideri conoscere la realtà della Chiesa. Ma non dimenticate che, per 

portare a compimento la missione affidatavi, occorre certo un'adeguata for

mazione tecnica e professionale, ma è necessario soprattutto che coltiviate 

incessantemente in voi uno spirito di preghiera e di fedele adesione agli inse

gnamenti di Cristo e della sua Chiesa. Vi aiuti e vi protegga sempre la Vergine 

Maria, Stella della nuova evangelizzazione. Rinnovandovi i sentimenti della 

mia riconoscenza, volentieri imparto a voi, cari fratelli e sorelle qui presenti, 

la mia Benedizione, estendendola alle persone a voi care e a tutti gli ascolta

tori della Radio Vaticana. 

NUNTIUS 

Occasione XXI Diei Internationalis Iuventuti dicati. 

LAMPADA PER I MIEI PASSI È LA TUA PAROLA, 
LUCE SUL MIO CAMMINO1 

Cari giovani! 

Nel rivolgermi con gioia a voi che state preparandovi alla XXI Giornata 

Mondiale della Gioventù, rivivo nel mio animo il ricordo delle arricchenti 

esperienze fatte nell'agosto dello scorso anno in Germania. La Giornata di 

quest'anno verrà celebrata nelle diverse Chiese locali e sarà un'occasione 

opportuna per ravvivare la fiamma di entusiasmo accesa a Colonia e che molti 

di voi hanno portato nelle proprie famiglie, parrocchie, associazioni e movi-

1 Sai 118 [119], 105. 



Acta Benedicti Pp. XVI 283 

menti. Sarà al tempo stesso un momento privilegiato per coinvolgere tanti 
vostri amici nel pellegrinaggio spirituale delle nuove generazioni verso Cristo. 

Il tema che propongo alla vostra considerazione è un versetto del Salmo 
118 [119]: «Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino ».2 

L'amato Giovanni Paolo II ha commentato così queste parole del Salmo: 
«L'orante si effonde nella lode della Legge di Dio, che egli adotta come 
lampada per i suoi passi nel cammino spesso oscuro della vita ».3 Dio si rivela 
nella storia, parla agli uomini e la sua parola è creatrice. In effetti, il concetto 
ebraico «dabar», abitualmente tradotto con il termine «parola», sta a signi
ficare tanto parola che atto. Dio dice ciò che fa e fa ciò che dice. Nell'Antico 
Testamento annuncia ai figli d'Israele la venuta del Messia e l'instaurazione 
di una « nuova » alleanza; nel Verbo fatto carne Egli compie le sue promesse. 
Lo evidenzia bene anche il Catechismo della Chiesa Cattolica: «Cristo, il Figlio 
di Dio fatto uomo, è la Parola unica, perfetta e definitiva del Padre, il quale 
in lui dice tutto, e non ci sarà altra parola che quella».4 Lo Spirito Santo, che 
ha guidato il popolo eletto ispirando gli autori delle Sacre Scritture, apre il 
cuore dei credenti all'intelligenza di quanto è in esse contenuto. Lo stesso 
Spirito è attivamente presente nella Celebrazione eucaristica quando il sacer
dote, pronunciando « in persona Christi » le parole della consacrazione, con
verte il pane e il vino nel Corpo e Sangue di Cristo, perché siano nutrimento 
spirituale dei fedeli. Per avanzare nel pellegrinaggio terreno verso la Patria 
celeste, abbiamo tutti bisogno di nutrirci della parola e del pane di Vita 
eterna, inseparabili tra loro! 

Gli Apostoli hanno accolto la parola di salvezza e l'hanno tramandata ai 
loro successori come un gioiello prezioso custodito nel sicuro scrigno della 
Chiesa: senza la Chiesa questa perla rischia di perdersi o di frantumarsi. Cari 
giovani, amate la parola di Dio e amate la Chiesa, che vi permette di accedere 
a un tesoro di così alto valore introducendovi ad apprezzarne la ricchezza. 
Amate e seguite la Chiesa, che ha ricevuto dal suo Fondatore la missione di 
indicare agli uomini il cammino della vera felicità. Non è facile riconoscere ed 
incontrare l'autentica felicità nel mondo in cui viviamo, in cui l'uomo è spesso 
ostaggio di correnti di pensiero, che lo conducono, pur credendosi «libero», a 
perdersi negli errori o nelle illusioni di ideologie aberranti. E urgente «liberare 
la libertà»,5 rischiarare l'oscurità in cui l'umanità sta brancolando. Gesù ha 

2 v. 105. 
3 Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIV/2, 2001, p. 715. 
4 N. 65. 
5 Enciclica Veritatis splendor, 86 
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indicato come ciò possa avvenire: « Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete 
davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi».6 Il 
Verbo incarnato, Parola di Verità, ci rende liberi e dirige la nostra libertà 
verso il bene. Cari giovani, meditate spesso la parola di Dio, e lasciate che lo 
Spirito Santo sia il vostro maestro. Scoprirete allora che i pensieri di Dio non 
sono quelli degli uomini; sarete portati a contemplare il vero Dio e a leggere 
gli avvenimenti della storia con i suoi occhi; gusterete in pienezza la gioia che 
nasce dalla verità. Sul cammino della vita, non facile né privo di insidie, 
potrete incontrare difficoltà e sofferenze e a volte sarete tentati di esclamare 
con il Salmista: «Sono stanco di soffrire».7 Non dimenticate di aggiungere 
insieme con lui: « Signore, dammi vita secondo la tua parola... La mia vita è 
sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge».8 La presenza amorevole 
di Dio, attraverso la sua parola, è lampada che dissipa le tenebre della paura e 
rischiara il cammino anche nei momenti più difficili. 

Scrive l'Autore della Lettera agli Ebrei: « La parola di Dio è viva, efficace 
e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di 
divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i 
sentimenti e i pensieri del cuore».9 Occorre prendere sul serio l'esortazione a 
considerare la parola di Dio come un'« arma » indispensabile nella lotta spiri
tuale; essa agisce efficacemente e porta frutto se impariamo ad ascoltarla, per 
poi obbedire ad essa. Spiega il Catechismo della Chiesa Cattolica: « Obbedire 
(ob-audire) nella fede è sottomettersi liberamente alla Parola ascoltata, per
ché la sua verità è garantita da Dio, il quale è la Verità stessa ».10 Se Abramo è 
il modello di questo ascolto che è obbedienza, Salomone si rivela a sua volta 
un ricercatore appassionato della sapienza racchiusa nella Parola. Quando 
Dio gii propone: « Chiedimi ciò che io devo concederti », il saggio re risponde: 
« Concedi al tuo servo un cuore docile ».u II segreto per avere « un cuore docile » 
è di formarsi un cuore capace di ascoltare. Ciò si ottiene meditando senza 
sosta la parola di Dio e restandovi radicati, mediante l'impegno di conoscerla 
sempre meglio. 

Cari giovani, vi esorto ad acquistare dimestichezza con la Bibbia, a te
nerla a portata di mano, perché sia per voi come una bussola che indica la 
strada da seguire. Leggendola, imparerete a conoscere Cristo. Osserva in 

6 Qv 8, 31-32., 
7 Sai 118 [119], v. 107. 
8 Ibid., w. 107.109. 
9 4, 12. 

1 0 N.. 144 
11 1 Re 3, 5.9, 
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proposito San Girolamo: « L'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo ».12 

Una via ben collaudata per approfondire e gustare la parola di Dio è la lectio 

divina, che costituisce un vero e proprio itinerario spirituale a tappe. Dalla 
lectio, che consiste nel leggere e rileggere un passaggio della Sacra Scrittura 
cogliendone gli elementi principali, si passa alla meditatio, che è come una 
sosta interiore, in cui l'anima si volge a Dio cercando di capire quello che la 
sua parola dice oggi per la vita concreta. Segue poi Y oratio, che ci fa intrat
tenere con Dio nel colloquio diretto, e si giunge infine alla contemplatio, che ci 
aiuta a mantenere il cuore attento alla presenza di Cristo, la cui parola è 
«lampada che brilla in luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella 
del mattino si levi nei vostri cuori».13 La lettura, lo studio e la meditazione 
della Parola devono poi sfociare in una vita di coerente adesione a Cristo ed ai 
suoi insegnamenti. 

Avverte San Giacomo: « Siate di quelli che mettono in pratica la Parola e 
non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta soltanto e 
non mette in pratica la Parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio 
volto in uno specchio: appena s'è osservato, se ne va, e subito dimentica 
com'era. Chi invece fìssa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, 
e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la 
mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla» 1 4. Chi ascolta la 
parola di Dio e ad essa fa costante riferimento poggia la propria esistenza su 
un saldo fondamento. «Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 
pratica — dice Gesù — è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua 

sulla roccia »:15 non cederà alle intemperie. 

Costruire la vita su Cristo, accogliendone con gioia la parola e mettendo
ne in pratica gli insegnamenti: ecco, giovani del terzo millennio, quale de
v'essere il vostro programma! E urgente che sorga una nuova generazione di 
apostoli radicati nella parola di Cristo, capaci di rispondere alle sfide del 
nostro tempo e pronti a diffondere dappertutto il Vangelo. Questo vi chiede 
il Signore, a questo vi invita la Chiesa, questo il mondo — anche senza 
saperlo — attende da voi! E se Gesù vi chiama, non abbiate paura di rispon
dergli con generosità, specialmente quando vi propone di seguirlo nella vita 
consacrata o nella vita sacerdotale. Non abbiate paura; fidatevi di Lui e non 
resterete delusi. 

12 PL 24, 17; Cfr Dei Verbum, 25. 
13 2 Pt 1, 19 
14 1, 22-25. 
15 Mt 7, 24, 
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Cari amici, con la XXI Giornata Mondiale della Gioventù, che celebrere
mo il prossimo 9 aprile, Domenica delle Palme, intraprenderemo un ideale 
pellegrinaggio verso l'incontro mondiale dei giovani, che avrà luogo a Sydney 
nel luglio 2008. Ci prepareremo a questo grande appuntamento riflettendo 
insieme sul tema Lo Spirito Santo e la missione, attraverso tappe successive. 
Quest'anno l'attenzione si concentrerà sullo Spirito Santo, Spirito di verità, 
che ci rivela Cristo, il Verbo fatto carne, aprendo il cuore di ciascuno alla 
Parola di salvezza, che conduce alla Verità tutta intera. L'anno prossimo, 
2007, mediteremo su un versetto del Vangelo di Giovanni: «Come io vi ho 
amato, cosi amatevi anche voi gli uni gli altri » 1 6 e scopriremo ancor più a fondo 

come lo Spirito Santo sia Spirito d'amore, che infonde in noi la carità divina e 
ci rende sensibili ai bisogni materiali e spirituali dei fratelli. Giungeremo, 
infine, all'incontro mondiale del 2008, che avrà per tema: «Avrete forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni».17 

Sin d'ora, in un clima di incessante ascolto della parola di Dio, invocate, 
cari giovani, lo Spirito Santo, Spirito di fortezza e di testimonianza, perché vi 
renda capaci di proclamare senza timore il Vangelo sino agli estremi confini 
della terra. Maria, presente nel Cenacolo con gli Apostoli in attesa della 
Pentecoste, vi sia madre e guida. Vi insegni ad accogliere la parola di Dio, 
a conservarla e a meditarla nel vostro cuore 1 8 come Lei ha fatto durante tutta 
la vita. Vi incoraggi a dire il vostro «sì» al Signore, vivendo 1'«obbedienza 
della fede». Vi aiuti a restare saldi nella fede, costanti nella speranza, perse
veranti nella carità, sempre docili alla parola di Dio. Io vi accompagno con la 
mia preghiera, mentre di cuore tutti vi benedico. 

Dal Vaticano, 22 Febbraio 2006, Festa della Cattedra di San Pietro 
Apostolo. 

BENEDICTUS XVI PP. 

1 6 13, 34. 
17 At 1, 8. 
1 8 Cfr Lc 2, 19. 
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ACTA CONGREGATIONUM 

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 
Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 
Ecclesiis sacros praefecit praesules: 

die 8 Februarii 2006. — Cathedrali Ecclesiae Sanctissimae Conceptionis de 
Araguaia Exc.mum P.D. Dominicum Mariam Ioannem Dionysium You, hac
tenus Episcopum titularem Auziensem et Auxiliarem archidioecesis Sancti 
Salvatoris in Brasilia. 

die 9 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Ierafitanae R.D. Francis
cum Scharl, e clero archidioecesis Viennensis, hactenus in eadem civitate 
decanum et paroeciae «Resurrectionis Christi» curionem, quem deputavit 
Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 11 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Vagensi R.D. Andream 
Gazaille, e clero archidioecesis Marianopolitanae, hactenus paroeciae vulgo 
dictae «Saints-Martyrs-Canadiens, Visitation de la Vierge et Saint-Antoine-
Marie-Claret » curionem, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Tagasensi R.D. Leonillum Gendrom, 
P.S.S., e clero archidioecesis Marianopolitanae, hactenus Societatis Presby
terorum a Sancto Sulpitio in Canada moderatorem, quem constituit Auxilia
rem archidioecesis Marianopolitanae. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Tigisitanae in Mauretania R.D. Thad
daeum Bronakowski, e clero dioecesis Lomzensis ibidem Seminarii maioris 
Professorem Iuris Canonici et Procancellarium Curiae, quem deputavit Au
xiliarem eiusdem dioecesis. 

— Titulari Episcopali Ecclesiae Tarasensi in Byzacena, R.D. Petrum 
Iosephum Hundt, e clero dioecesis Hamiltonensis, hactenus paroeciae Sanc
tae Crucis apud Georgetown curionem, quem deputavit Auxiliarem archi
dioecesis Torontinae. 
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die 11 Februarii 2006. — Titulari episcopali Ecclesiae Thubursicensi-Bure 
R.D. Aloisium Georgium Pena Vitral, e clero archidioecesis Bellohorizonti-
nae, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Galtellinensi R.D. Ioachimum Ioannem 
Mol Guimaräes, e clero archidioecesis Bellohorizontinae, quem deputavit Au
xiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 17 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Othanensi R.D. Lauren
tium Ghizzoni, hactenus Vicarium Rectoris Operae Nationalis pro vocationi
bus et Rectorem Seminarii dioecesani, quem deputavit Auxiliarem dioecesis 
Regiensis in Aemilia-Guastallensis. 

die 18 Februarii. — Praelaturae Territoriali Ayaviriensi R.D. Kay Marti
num Schmalhausen Panizo, Sodalitii Christianae Vitae sodalem, hactenus Cap
pellanum apud centrum pro pastorali cura iuventutis universitariae « San Pa
blo » in archidioecesi Arequipensi et Professorem in eadem Universitate. 

die 21 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Rivi Quarti Immaculatae Con
ceptionis, R.D. Eduardum Eliseum Martin, e clero dioecesis Cervi Lusci, 
ibique Vicarium Generalem et parochum. 

die 1 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Fernensi R.D. Dionysium Brennan, 
e clero eiusdem dioecesis, hactenus paroeciae in Taghmon curionem. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Troyniensi R.D. Radulfum Martin, e clero 
archidioecesis Bonaërensis, ibique parochum, quem constituit Auxiliarem 
eiusdem archidioecesis. 
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CONGREGATIO 
PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Benedictus divina Providentia Pp. XVI, latis decretis a Congregatione 
pro Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros 
Pastores dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo 
Litteras praefecit: 

die 2 Ianuarii 2006. — Ordinariatui Militari in Indonesia, Exc.mum. P.D. 
Ignatium Suharyo Hardjoatmodjo, Archiepiscopum archidioecesis Semaran-
gensis. 

die 3 Ianuarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Elephantariensi in Procon
sulari R.D. Basilium Cho Kyu-man, Seminarii maioris Seulensis Professorem 
et Secretarium effectivum Conferentiae Episcopalis Coreae, quem constituit 
Auxiliarem archidioecesis Seulensis. 

die 5 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Equialbensi R.D. Gary Gordon, e 
clero Vancuveriensi, hactenus parochum et Delegatum episcopalem pro car
ceribus. 

die 7 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Lueboënsi R.D. Petrum Caelesti-
num Tshitoko Mamba, e clero Kanangano et Rectorem Seminarii Philoso
phici Interdioecesani in oppido vulgo Kabwe. 

die 12 Ianuarii. — Archiepiscopum coadiutorem Buakensem Exc.mum 
P.D. Paulum Simonem Ahouanan Djro, O.F.M., hactenus Episcopum Ya-
mussukroënsem. 

die 16 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Kiayiensi R.D. Ioannem Hung 
Shan-chun, S.V.D., hactenus Directorem Scholae Catholicae Kiayiensis et 
Professorem apud Universitatem Catholicam Taipehensem. 

die 17 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Ratnapurensi R.D. Ioannem Ti-
lak Jayasundera, e clero Kandiensi, hactenus Seminarii maioris Kandiensis 
Professorem. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Pacatensi R.D. Paulum Hwang Cheol-soo, 
Cancellarium olim Curiae dioecesis Pusanensis, quem constituit Auxiliarem 
eiusdem dioecesis. 

die 21 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Kabgayensi R.D. Smaragde Mbo-
nyintege, hactenus Rectorem Seminarii maioris in oppido vulgo Nyakibanda. 
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die 25 Ianuarii 2006. — Exc.mum P.D. Antonium Ireri Mukobo, I.M.C., 
hactenus Episcopum titularem Rusguniensem et Auxiliarem archidioecesis 
Nairobiensis, quem constituit Vicarium Apostolicum Isiolanum. 

die 28 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Nongstoinensi, noviter constitu
tae in India, R.D. Victorem Lyngdoh, hactenus parochum cathedralis templi 
archidioecesis Shillongensis. 

— Cathedrali Ecclesiae Iovaiensi, noviter constitutae in India, R.D. Vin
centium Kympat, parochum et Directorem «Laity Formation Centre». 

— Cathedrali Ecclesiae Gumlaènsi R.D. Paulum Aloisium Lakra, hacte
nus eiusdem circumscriptionis Administatorem dioecesanum. 

die 31 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Ialpaiguriensi R.D. Clementem 
Tirkey, hactenus Vicarium Generalem dioecesis Bagdogranae. 

die 2 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Belgaumensi R.D. Petrum Ma
chada, e clero Karvarensi et parochum in oppido vulgo Kone. 

die 3 Februarii. — Archiepiscopum coadiutorem Daeguensem Exc.mum 
P.D. Ioannem Choi Young-soo, hactenus Episcopum titularem Sitifensem et 
Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 4 Februarii. — Episcopum coadiutorem Rurkelaënsem R.D. Ioannem 
Barwa, hactenus Superiorem provincialem Societatis Verbi Divini et Praesi
dem Conferentiae Religiosorum in India. 

die 13 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Uzalensi R.D. Edmun-
dum Pontianum Valenzuela Mellid, S.D.B., hactenus missionarium in Angola, 
quem constituit Vicarium Apostolicum Ciachensem in Paraquaria Natione. 

die 18 Februarii. — Episcopum coadiutorem Lilongvensem Exc.mum P.D 
Remigium Iosephum Gustavum Sainte-Marie, hactenus Episcopum dioecesis 
Dedzaènsis. 

die 25 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Baniulensi R.D. Robertum 
Patricium Ellison, C.S.Sp., hactenus Secretarium generalem Congregatio
nis S. Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae. 

NOMINATIO 

Peculiari dato decreto, Congregatio pro Gentium Evangelizatione ad 
suum beneplacitum renuntiavit: 

die 10 Februarii 2006. — Exc.mum. P.D. Thomam Msusa, S.M.M., Epi
scopum Zombaënsem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad 
nutum Sanctae Sedis » dioecesis Mangociensis. 
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ACTA IOANNIS PAULI PP. II 

LITTERAE APOSTOLICAE 

Venerabili Dei Servo Thomae Mariae Fusco Beatorum honores decernuntur. 

IOANNES PAULUS PP. II 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Caritas Christi urget nos » (2 Cor 5, 14). 
« Maior » Christi cruci affìxi amor, qui in eius summi pretii Sanguine effuso 

manifestatur, Sacerdotem Thomam Mariam Fusco permovit eique interiorem 
spiritalitatis tribuit vim veluti apostolicam necessitatem, quae eum impulit 
ut omnibus omnia fieret, ut animas utique attingeret (cfr 1 Cor 9, 22). Hoc in 
ardenti studio peculiare eius charisma continetur, cultum scilicet complec
tens, qui Sanguinis Christi ad Caritatem extenditur atque ad apostolicam 
missionem, quae pupillas, pauperes, desertos amplectitur, quibus evangelica 
sollicitudine Patris dilectionem in Filio manifestatam detulit, qui suum per 
sanguinem mundum salvavit. Studiosus hic apostolus Evangeliique Caritatis 
testis die i mensis Decembris anno MDCCCXXXI Nucerae Paganorum ortus est, 
septimus ex octo liberis pharmacopolae Antonii et summo loco natae Stellae 
Giordano, qui vere christiani fuerunt parentes, qui eum eo ipso ortus die 
sacro fonte abluerunt. Sex annos natus matrem et decem patrem cum ami-
sisset, patruo, sacerdoti scilicet Iosepho Fusco, commissus est, qui eum in 
humanis spiritalibusque disciplinis instituit. Anno MDCCCXLVII, necessariorum 
voluntate Novitiatum Iesuitarum Neapolitanorum reliquit atque suam ad-
fectans vocationem Seminarium dioecesanum ingressus est, et die xxn mensis 
Decembris anno MDCCCLV sacro ordine est auctus. Novensilis presbyter spiri -
talitatem Caritatis Pretiosissimi Sanguinis fovit, cuius fuit apostolus, aliorum 
persequens necessitates. Hac in apostolica industria eius multiplicia caritatis 
opera reperiebantur: scilicet schola gratuita, quae mane in eius domo ageba
tur, ut pauperiores pueri humano christianoque cultu promoverentur, cappel
la serotina iuvenibus grandibusque natu destinata, schola Theologica moralis 
sacerdotibus addicta, qui sese ad Paenitentiae ministerium comparabant, 
necnon « Consociatio Catholici Apostolatus Pretiosissimi Sanguinis Iesu Chri
sti », quae anno MDCCCLXII condita est in Sacerdotum beneficium qui popula
ribus missionibus operam dabant, in quibus ipse mire eminuit. Eius in pueros 
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desertos studium atque Sanguinis Caritas effecerunt ut die vi mensis Februa
rii anno MDCCCLXXIII Nucerae Paganorum religiosa Congregatio Filiarum Ca
ritatis Pretiosissimi Sanguinis constitueretur, quae in primo Orphanotrophio 
septem paupérrimas illius oppidi puellas susceperunt. Hodiernis temporibus 
eius a spiritalibus filiabus variis in Nationibus ipsius opera profertur. 

Caritas igitur conspicuum in apostolico ministerio Venerabilis Dei Servi 
obtinuit locum, qui pauperum, derelictorum, peccatorum pater agnosceba
tur, quique Iesu instar amabilitate ac misericordia reconciliare valuit. Cruci 
affixi amor, qui humanitatem dolentem complectitur, eum ad conveniendos 
omnes in necessitatibus versantes compellebat. Aequus fuit homo, virtutibus 
praeditus, praecipuis rebus studens, mitis sacerdos, operosus parochus, pru
dens Conditor, qui puellarum Sororumque necessitates curabat, in calumniae 
aerumnis fortis, Dei fidens Perdolentisque Virginis. Usque gloriam tantum 
Caritatis Pretiosissimi Sanguinis fratrumque bonum quaesivit, qui in medio 
illorum transiit mirabile veluti caritatis exemplar. 

Omnino divina Caritate incensus, die xxiv mensis Februarii anno 
MDCCCXCI, Domino, quem ante omnia supraque omnia dilexerat, suam veri 
sacerdotis vitam concredidit, fidelis scilicet caritatis inimicorum que veniae 
testis. 

Beatificationis canonizationisque Causa apud Nucerinam Paganorum Cu
riam anno MCMLV incohata est. Die xxiv mensis Aprilis anno MMI declaravimus 
ferventem hunc Apostolicum Missionarium heroum in modum virtutes théo
logales, cardinales iisque adnexas, exercuisse. Die VII mensis Iulii anno MMI 
Nobis adstantibus Decretum super miraculo prodiit, Venerabilis Dei Servi 
intercessioni adscripto, quod nonnullis ante annis evenit. Statuimus exinde 
ut beatificationis ritus Romae die VII mensis Octobris vertentis anni celebra
retur. Hodie igitur inter sacra hanc ediximus formulam: 

«Nos, vota Fratrum Nostrorum Narsetis Petri XIX, Patriarchae Ciliciae 
Armenorum, Huberti Luthe, Episcopi Essendiensis, Ioachimi Illiano, Episco
pi Nucerini Paganorum-Sarnensis, Ioannis Claudii Cardinalis Turcotte, Ar
chiepiscopi Marianopolitani, Sil vii Caesaris Bonicelli, Episcopi Parmensis, et 
Renardi Lettmann, Episcopi Monasteriensis, necnon plurimorum aliorum 
Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congrega
tionis de Causis Sanctorum consulto, Auctoritate Nostra Apostolica faculta
tem facimus ut Venerabiles Servi Dei Ignatius Maloyan, Nicolaus Gross, 
Alfonsus Maria Fusco, Thomas Maria Fusco, Aemilia Tavernier Gamelin, 
Eugenia Picco et Maria Euthymia Üffing Beatorum nomine in posterum 
appellentur, eorumque festum: Ignatii Maloyan sabbato proximo diei unde-
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cimae Iunii, Nicolai Gross die vicesima tertia Ianuarii, Alfonsi Mariae Fusco 
die septima Februarii, Thomae Mariae Fusco die vicesima quarta Februarii, 
Aemiliae Tavernier Gamelin die vicesima tertia Septembris, Eugeniae Picco 
die septima Septembris et Mariae Euthymiae Uffing die nona Septembris in 
locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et 
Filii et Spiritus Sancti». 

Quod autem decrevimus volumus et nunc et in posterum vim habere, 
contrariis minime efficientibus rebus quibuslibet. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die septimo mensis Octobris anno 
Domini bis millesimo primo, Pontificatus Nostri tertio et vicesimo. 

De mandato Summi Pontificis 

88 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 68 Plumbi 
In Secret. Status tab., n. 505 103 
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DIARIUM ROMANAE CURIAE 

I l San to P a d r e Benede t t o X V I ha r icevuto in Udienza Uffi

ciale per la presentaz ione delle L e t t e r e Credenziali: 

Lunedì , 20 febbraio, S.E. i l Signor ALI ACHOUR, Ambasc ia to re 

del Marocco. 

Ha altresì r icevuto in Udienza: 

Giovedì, 16 febbraio, S.E. il Signor FOUAD SINIORA, P res iden te 

del Consiglio dei Ministr i del L ibano . 

Venerdì , 24 febbraio, S.E. il Signor ALFRED MOISIU, Pres iden

te della Repubb l i ca di Albania . 

Lunedì , 27 febbraio, S.E. la Signora MICHAËLLE JEAN, Gover

n a t o r e Generale del Canada . 

SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Brevi Apostolici il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

15 gennaio 2006 S.E.R. Monsignor Michael Louis Fitzgerald, Arcivescovo tit. 
di Nepte, finora Presidente del Pontificio Consiglio 
per il Dialogo Interreligioso, Nunzio Apostolico nella 
Repubblica Araba d'Egitto e Delegato presso l'Organiz
zazione della Lega degli Stati Arabi. 

25 febbraio » S.E.R. Mons. Fernando Filoni, Arcivescovo tit. di Volturno, 
finora Nunzio Apostolico in Iraq e in Giordania, 
Nunzio Apostolico nelle Filippine.. 
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Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

17 gennaio 2006 II Rev.do Dott. Andreas Thiermeyer, del clero della Diocesi di 
Eichstätt, Rettore del « Collegium Orientale, con se
de in Eichstätt, Consultore della Congregazione per le 
Chiese Orientali. 

20 » » L'Em.mo Signor Cardinale José Saraiva Martins, Membro del
la Pontificia Commissione dello Stato della Città del 
Vaticano « ad quinquennium ». 

» » » L'Em.mo Signor Cardinale Angelo Sodano «usque ad octogesi
mum annum ae. s. » e l'Em.mo Signor Cardinale Gio
vanni Battista Re « in aliud quinquennium », Membri 
della Pontificia Commissione dello Stato della Città del 
Vaticano. 

13 febbraio » I Rev.di Mons. Pier Enrico Stefanetti, Stefano Sanchirico e 
Diego Giovanni Ravelli, Cerimonieri Pontifici «ad 
quinquennium ». 

14 » » L'Em.mo Signor Cardinale Camillo Ruini, Vicario Generale 
per la Diocesi di Roma, Presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana « donec aliter provideatur ». 

20 » » Il Rev.do Mons. Giorgio Corbellini, Vice Segretario Generale del 
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano « in 
aliud quinquennium ». 

» » » Il Dott. Sabatino Napolitano, finora Vice-Direttore dei Servi
zi Economici del Governatorato dello Stato della 
Città del Vaticano, Direttore del medesimo ufficio 
« ad quinquennium ». 

21 » » L'Em.mo Signor Cardinale Attilio Nicora, Presidente del
l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apo
stolica, Legato Pontificio per le Basiliche di San Fran
cesco e di Santa Maria degli Angeli in Assisi. 

27 » » I Rev.di: P. Karl I. Becker, S.I.; P Luis F. Ladaria, S.I.; P. 
Réal Tremblay, C.Ss.R.; Mons. Antonio Miralies, 
Consultori della Congregazione per la Dottrina della 
Fede « in aliud quinquennium ». 

2 marzo » S.E.R. Mons. José María Arancibia, Arcivescovo di Mendoza 
(Argentina), Membro del Consiglio Speciale per l'A
merica della Segreteria Generale del Sinodo dei Ve
scovi « ad quinquennium ». 

3 marzo » S.E.R. Mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo tit. di Bisarcio, 
Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e 
della Pace « in aliud quinquennium ». 
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NECROLOGIO 

8 febbraio 2006 Mons. David de Sousa, O.F.M. Arcivescovo em. di Évora 

[Portogallo). 

10 » » Mons. Roger Froment, Vescovo em. di Tulle (Francia). 

17 » » Mons. Manuel Tavares de Araújo, Vescovo em. di Caicó 
(Brasile).. 

24 )> » Mons. Desmond A. Williams, Vescovo tit. di Summa, già Au
siliare di Dublin (Irlanda). 

25 » » Mons. Florencio Coronado Romani, C.SS.R., Vescovo em. di 
Huancavelica (Perù). 



An. et vol. XCVIII 7 Aprilis 2006 N. 4 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

C O M M E N T A R I U M O F F I C I A L E 

Directio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio: Librería Editrice Vaticana 

ACTA BENEDICTI PP. XVI 

LITTERAE DECRETALES 

I 

quibus Caietano Catanoso sanctorum honores decernuntur. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

« Iustus Dominus et iustitias dilexit, recti videbunt vultum eius » (Ps 10, 7). 

Filius cum esset Dei, Caietanus Catanoso presbyter a puero iustitiam se

cundum Evangelium exercuit, in sanctitatis via alacriter ambulans et Christi 

Vultum fide amoreque contemplans, qui absconditur in sacratissima Eucha

ristia, in Ecclesia, in pauperibus, quibus ille humiliter amanterque inservire 

solebat. Dignissimus hic sacerdos, quem universi «patrem» appellabant, die 

xiv mensis Februarii anno MDCCCLXXIX ortus est in oppido, populari loquela 

Chorio di San Lorenzo vocato, in vetustissima Rheginensi Ecclesia, cuius per 

manuum impositionem Cardinalis Ianuarii Portanova die xx mensis Septem

bris anno MCMII presbyter factus est. Pastorale opus sustinuit annis MCMIV-
MCMXXI in paroecia oppidi Pentidattilo in Aspromonte et MCMXXI-MCMXL annis in 

paroecia S. Mariae Purificationis Rheginensi in urbe. Moderator quoque fuit 

spiritus archiepiscopalis Seminarii, cappellanus Valetudinariorum Consocia

torum et Carcerum urbanorum, confessarius monialium in claustro Visitatio

nis necnon nonnullorum aliorum religiosorum Institutorum, paenitentiarius 

20 - A.A.S. 



298 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

in Cathedrali templo ac denique Congregationis Sororum Veronicarum Vul
tus Sancti conditor. Quoquoversus suarum insignium virtutum sacerdota
lium fragrantiam effudit, quas studiose, perseveranter ac simpliciter exercuit. 
Sanctitatem affectavit, Christi « lineamenta » exprimendo et filialem devotio
nem erga Dei Matrem colendo. Domini Vultus Sanctus eius mentem, eius 
ardorem eiusque apostolatum collustravit. Iterare solebat: «Vultus Sanctus 
mea est vita. Meum ipse est robur» et ipse cupiebat dicere «Sancti Vultus 
missionarium » se esse. Et ut Sanctus Vultus veram pietatem gignere posset, 
declarabat: « Si realem Iesu vultum adorare volumus, et non imaginem tan
tum, hunc vultum in divina Eucharistia reperimus». Eius sacerdotale minis
terium, sacra liturgia, precatione, Dei Verbi meditatione enutritum, caritatis 
opera pro parvulis, senibus, aegrotis egit. Quod ad sociales rationes aiebat 
Dei regnum est regnum amoris: at quomodo aedificari potest amoris regnum, 
ubi iustitia, institutio et congruus vitae status praeberi non possunt? ». Hac 
de causa in oppido commorans Pentidattilo vespertinam scholam ad iuvenes 
adultosque instituendos totis viribus instituit. Suae Congregationis Veronicis 
sororibus haec evangelizationis incepta demandavit: «Vultus Sancti missio
nariae eae sunt quae pauperes iuvant, quae parvulis Evangelium tradunt, 
quae morituris opem ferunt, quae sacerdotes senes aegrotosque curant, quae 
orant neque Iesum propter amorem inclusum in desertis templis solum dese
rant, qui ab omnibus relinquitur». Easdem sorores monebat: «Locus vester 
ille est quem ceteri detrectarunt, inter pauperrimam humillimamque gen
tem ». Studiose amanterque spiritalem Seminarii tironum, sacerdotum popu
lique curavit institutionem. Concorditer cum dioecesanis presbyteris vixit 
atque suos adamavit Archiepiscopos, qui eum magnopere existimarunt, 
cum eius opera prudentiaque frui semper possent. Usque ad postremos dies 
cum Deo inambulavit, eius adimplens voluntatem eiusque requirens volun
tatem. Meritis onustus ac sanctitatis fama perfusus, die iv mensis Aprilis 
anno MCMLXIII in principali domo Congregationis quam condiderat pie suam 
terrestrem vitam complevit. 

Beatificationis Canonizationisque causa Regii Iulii anno MCMLXXXI est 
incohata. Decessor Noster Ioannes Paulus II anno MCMXC agnovit Patrem 
Caietanum Catanoso virtutes théologales, cardinales iisque adnexas heroum 
in modum exercuisse, quem die iv mensis Maii anno MCMXCVII in Beatorum 
catalogum rettulit. Idem porro Decessor Noster novum miraculum compro
bavit, quod anno MMIII accidit. Felici cum exitu die xxiv mensis Februarii hoc 
anno MCMV Patrum Cardinalium Episcoporumque habitum est Consistorium. 
Ioannes Paulus II statuit tandem ut Canonizationis Beati ritus Romae die 
xxiii mensis Octobris huius anni celebraretur. 
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Hodie igitur in foro Petriano inter sollemnia hanc pronuntiavimus for
mulam: 

Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei ca
tholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini Nostri Iesu 
Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatio
ne praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum 
Nostrorum consilio, Beatos Iosephum Bilczewski, Caietanum Catanoso, Si-
gismundum Gorazdowski, Albertum Hurtado Cruchaga et Felicem a Nicosia 
Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, 
statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. 
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Decet prorsus insignem hunc caelitem magnificare, qui eximias dedit re
ligiosae pietatis operositatisque testificationes. Exoptamus igitur ut salutife
ra eius exempla magno sint hominibus qui nunc sunt emolumento, quo ipsi 
Christi vultum clarius conspiciant. 

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma 
esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die tertio et vicesimo mensis Oc
tobris, anno Domini bis millesimo quinto, Pontificatus Nostri primo. 

EGO BENEDICTUS 

Catholicae Ecclesiae Episcopus 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 

Loco 88 Plumbi 
In Secret. Status tab , n. 26.874 
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II 

quibus Alberto Hurtado Cruchaga sanctorum honores decernuntur. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

« Qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum, quia sine me 
nihil potestis facere» (Io 15, 5). 

Verba haec continenter Beati Alberti Hurtado Cruchaga mores imbue
rant, qui intima cum Domino coniunctione vixit. Contemplativus agens, 
docile divinae voluntatis fuit instrumentum et sic vivida Redemptoris evasit 
imago, mitis et humilis corde. 

Testis hic Christi die xxn mensis Ianuarii anno MCMI in oppido Viña del Mar 
Chiliensis nationis natus est. Puer patrem amisit. Mater domum vendere coacta, 
eum familiaribus curandum commisit. Studiorum bursa, ut aiunt, adiutus, Ie-
suitarum Collegium Sancti Iacobi in Chile adire potuit atque inibi sodalis factus 
est Marialis Congregationis. Illo iam tempore Sacras Paginas amanter lectitabat 
et eas meditabatur itemque spiritalibus exercitiis interesse solebat, frugifere 
suam animam aiens. Pauperes subinde invisebat, auxilium ferens et solacium. 

Secundario expleto curriculo, Societatem Iesu ingredi voluit, sed ei sua
sum est ut matrem ac fratrem iuniorem iuvaret, quibus ipse opus faciendo 
subvenit, etiam Studiorum Universitatis sumptum solvit: anno MCMXXIII lau
ream iuris est consecutus. 

Tum Societatis Iesu novitiatum ingressus est, quo absoluto, anno MCMXXV 
Cordubam in Argentina adiit ubi humanitatis disciplinas perfecit. Anno 
MCMXXVII in Hispaniam missus est philosophicam theologicamque doctrinam 
consecuturus, at, persecutionis adversus Iesuitas causa, Belgium petere est 
coactus, ubi Lovanii theologicam scientiam est adeptus. Hic anno MCMXXXIII, 
mense Augusto, Ordine sacerdotali est auctus atque exinde anno MCMXXXV in 
paedagogia et psychologia doctoris gradum assecutus est. Mense tandem 
Ianuario anno MCMXXXVI in patriam remeavit, ubi apostolatus educationis que 
operam animose egit. Religionem in S. Ignatii Collegio docebat et paedago
giae disciplinam in Studiorum Universitate Catholica tradebat, in cuiusque 
vocatione detegenda iuvenes dirigebat, pauperioribus catechesim impertiebat 
necnon ad propriam intellegendam vocationem laicos iuvabat. 

Die II mensis Februarii anno MCMXLI vota sollemnia in Societate Iesu 
nuncupavit. Ab anno MCMXLI ád annum MCMXLIV dioecesanus nationalisque 
fuit curator iuvenum Actionis Catholicae. Anno MCMXLIV in Sancti Iacobi 
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Chiliensi urbe institutum condidit «Hogar de Cristo». Hoc per inceptum 
indigentibus non modo domicilium commodare voluit, verum etiam locum 
ubi familiariter fraterneque viverent. Domus constituit iuvenibus, mulieribus, 
pueris recipiendis, agendo sane ut singuli sibi conscii essent « de civis, et plus 
etiam Dei filiorum dignitate». Complura quoque volumina scripsit et com
mentarium «Mensaje» condidit, ad doctrinam christianam socialem cognos
cendam et diffundendam, cui ipse usque adhaesit. 

Christi revera amore captus, Albertus in Dominum suum intuitum dire
xit: Evangelii sub lumine Christi vitae mysteria, eius rationem in terra cogi
tandi, vivendi et agendi, continenter contemplans, suam vicissim cogitandi, 
vivendi omnia in universum scilicet cotidianis in operibus faciendi, rationem 
Domini illis moribus magis magisque assimilavit atque conformis factus ima
ginis Dei Filii (cfr Rom 8, 29). His ex rebus christianarum virtutum exerci
tium et fidelis consiliorum evangelicorum observantia manabant. 

In cotidiana eucharistica celebratione suum ipse cor cum Salvatoris corde 
coniungebat, qui dixit: «Qui manducat meam carnem et bibit meum sangui
nem, in me manet, et ego in illo» (Io 6, 56); cum silens coram Tabernaculo 
orationi vacaret, Domino dabat copiam eius Spiritum communicandi atque 
in suum animum illam flammam transferendi vivam bonitatis amorisque, 
quae eius animi notae et lineamenta fuerunt, quibus ille cum Iesu Christo 
coniunctus, homines conveniebat; inde facultates quoque oriebantur societa
tis necessitates percipiendi, in qua vivebat cuique necesse erat Evangelii 
lumen deferre. Cum Spiritui moventi obsequens esset, multifariam suam 
apostolicam operam ad Ecclesiae praescripta usque explicavit. 

Pater Hurtado caritatem erga proximum manifestavit, peculiarem solli
citudinem in humanam christianamque indigentiorum promotionem confe
rens, in quibus Christi vultus detegitur; semper fidem aperte ostendit atque 
in omnibus fidelibus, laicis potissimum, officium inculcavit propriam catho
licam identitatem videlicet in sociali etiam ambitu, patefaciendi cum iisdem 
significaret Corporis Christi veluti membra humanae societati aedificandae 
secundum iustitiam caritatemque eos operam dare. 

Totam suam per vitam nullam suae actionis quaesivit agnitionem, cum id 
quod Patri placeret, cum Iesu coniunctus, facere semper vellet (cfr Io 8, 29). 
Aequabilis ac prudens in spiritali moderamine necnon in misericordiae 
susceptis operibus spiritus et corporis, in Ecclesiae Magisterio sequendo 
et Societatis Iesu Regulis servandis insignis fuit. 

Gravi morbo correptus, inter dolores laetitiam ostendebat illius qui se 
Christo addicit, qui eum ad Se die xvin mensis Augusti anno MCMLII vocavit. 

Latam propter sanctitatis famam anno MCMLXXVII Beatificationis Canoni-
zationisque Causa per Cognitionalem Processum est incohata. His iure sta-
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tutis perfectis rebus, Decessor Noster Ioannes Paulus II die xvi mensis Octo
bris anno MCMXCIV sollemniter eum Beatum declaravit. Die xix mensis Aprilis 
anno MMIV Decretum super miraculo prodiit, quod per Beati Alberti Hurtado 
intercessionem evenit. Faventibus Patribus Cardinalibus et Episcopis, in 
Consistorio anno MMV die xxiv superioris mensis Februarii coadunatis, Sum
mus Pontifex Ioannes Paulus II statuit ut Canonizationis ritus Romae die 
xxiii mensis Octobris huius anni celebraretur. 

Hodie igitur in foro Petriano inter sollemnia hanc pronuntiavimus formulam: 
Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei ca

tholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini Nostri Iesu 
Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatio
ne praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum 
Nostrorum consilio, Beatos Iosephum Bilczewski, Caietanum Catanoso, 
Sigismundum Gorazdowski, Albertum Hurtado Cruchaga et Felicem a Ni-
cosia Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscri
bimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione re
coli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Decet prorsus insignem hunc caelitem magnificare, qui eximias dedit re
ligiosae pietatis operositatisque testificationes, quique totam suam vitam 
Deo omnino addixit atque pro Christi Ecclesiaeque amore suam Dei plebi 
industriam dicavit. 

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma 
esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die tertio et vicesimo mensis Oc
tobris, anno Domini bis millesimo quinto, Pontificatus Nostri primo. 

EGO BENEDICTUS 

Catholicae Ecclesiae Episcopus 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 
Loco £8 Plumbi 
In Secret. Status tab., n.. 26.528 
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CONSTITUTIONES APOSTOLICAE 

I 

ITANAGARIENSIS 

In India nova conditur dioecesis Itanagariensis. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Cum nuper esset petitum ut in India dioecesis Tezpurensis ita divide

retur ut nova dioecesis constitueretur ad aptius provehendam aeternam 

salutem Christifidelium ibidem degentium eorumque regimini efficacius 

consulendum, Congregatio pro Gentium Evangelizatione, omnibus mature 

perpensis habitoque pariter faventi voto Venerabilis Fratris Petri López 

Quintana, Archiepiscopi titulo Acropolitani atque in memorata Natione 

Apostolici Nuntii, admotae postulationi censuit esse concedendum. Nos 

igitur, Qui gravissimo fungimur munere supremi Pastoris universae catho

licae Ecclesiae, talem sententiam ratam habentes, summa Apostolica potes

tate haec decernimus. A dioecesi Tezpurensi separamus territorium distric

tuum civilium Tawang, West Kameng, East Kameng, Papum Pare, Upper 

Subasini, Lower Subasini, Kurung Kamey, West Siang, East Siang et Upper 

Siang; ex iisque distractis locis novam condimus dioecesim Itanagariensem, 

patrio sermone «Itanagar» nuncupandam, quam metropolitanae Ecclesiae 

Guvahatinae suffraganeam facimus atque iurisdictioni Congregationis pro 

Gentium Evangelizatione subicimus. Praeterea iubemus episcopalem se

dem poni in civitate «Itanagar» atque templum ibidem exstans, Deo in 

honorem Sancti Iosephi dicatum, ad dignitatem cathedralis ecclesiae eve

himus; cetera vero secundum canonicas leges temperentur. Quae praescrip

simus perducet ad exitum praedictus Venerabilis Frater Petrus López 

Quintana, qui, re acta, curabit documenta exaranda sincerisque exemplis 

Congregationi pro Gentium Evangelizatione mittenda. Hanc denique Con

stitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis rebus nihil 

obstantibus. 
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Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die septimo mensis Decembris, 
anno Domini bis millesimo quinto, Pontificatus Nostri primo. 

£8 ANGELUS card. SODANO CRESCENTIUS card. SEPE 
Secretarius Status Congr. pro Gentium Evang. Praef 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 
Franciscus Bruno, Protonot. Apost. 

Loco £8 Plumbi 
In Secret Status tab., n. 27.997 

II 

MIAOENSIS 

In India nova conditur dioecesis Miaoensis appellanda. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Pastorale munus, quod Nobis divinitus est concreditum, postulat ut illis 
circumscriptionibus ecclesiasticis prospiciamus ubi catholica religio in dies 
haud parva suscepit incrementa. In praesens visum est Nobis supplices preces 
excipere quae ad hanc Apostolicam Sedem pervenerunt, quibus petitum est 
ut dioecesis Dibrugarhensis in India divideretur novaque exinde dioecesis 
conderetur. Favente igitur eidem rei Venerabili Fratre Petro López Quinta
na, Archiepiscopo titulo Acropolitano atque in India Apostolico Nuntio, 
concedimus ut tale inceptum ad rem perducatur. Quapropter, sententiam 
excipientes Congregationis pro Gentium Evangelizatione, Nostra de Aposto
lica potestate, haec decernimus quae sequuntur. A dioecesi Dibrugarhensi 
distrahimus territorium districtuum civilium vulgo Tirap, Changlang, Lohit, 
Anjaw, Lower Dibang Valley et Upper Dibang Valley, ex quibus novam dioe

cesim Miaoensem nuncupandam erigimus ac constituimus. Episcopalem no
vae dioecesis sedem in urbe vulgo Miao statuimus, templumque ibi exstans, 
Deo in honorem Christi Luminis Gentium dicatum, ad gradum et dignitatem 
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ecclesiae Cathedralis evehimus, eique insignia, privilegia et honores tribui
mus, quibus ceterae in orbe catholico Cathedrales Ecclesiae fruuntur. Novam 
erectam dioecesim Miaoensem suffraganeam facimus Metropolitanae Eccle
siae Guvahatinae atque iurisdictioni Congregationis pro Gentium Evangeli
zatione obnoxiam declaramus. Cetera vero secundum canonicas leges tempe-
rentur. Haec omnia ad expedienda Venerabilem Fratrem Petrum López 
Quintana, quem supra memoravimus, delegamus, facta videlicet facultate 
quempiam alium virum in ecclesiastica dignitate constitutum subdelegandi. 
Re tandem ad exitum perducta, documenta apparentur, quorum sincera 
exempla ad Congregationem quam diximus diligenter mittantur, contrariis 
rebus quibuslibet minime obsistentibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die septimo mensis Decembris, 
anno Domini bis millesimo quinto, Pontificatus Nostri primo. 

£8 ANGELUS card. SODANO CRESCENTIUS card. SEPE 
Secretarius Status Congr pro Gentium Evang. Praef. 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 
Brennus Chestle, Protonot. Apost. 

Loco 83 Plumbi 
In Secret.. Status tab., n. 27.694 

III 

NONGSTOINENSIS 

In India nova conditur dioecesis Nongstoinensis. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 
SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Cum ad aeternam provehendam salutem gregis Dominici in India eius
que regimini facilius et efficacius consulendum petitum esset nuper ut ibidem 
nova constitueretur dioecesis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione, 
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omnibus mature perpensis habitoque pariter faventi voto Venerabilis Fratris 
Petri López Quintana, Archiepiscopi titulo Acropolitani atque in memorata 
Natione Apostolici Nuntii, admotam postulationem censuit esse accipien
dam. Nos igitur, Qui gravissimo fungimur munere supremi Pastoris universae 
catholicae Ecclesiae, talem sententiam ratam habentes, summa Apostolica 
potestate haec decernimus. Ab archidioecesi Shillongensi separamus terri
torium districtus civilis «West Khasi Hills»; ex eoque novam condimus 
dioecesim Nongstoinensem, quam metropolitanae Ecclesiae Shillongensi 
suffraganeam facimus atque iurisdictioni Congregationis pro Gentium 
Evangelizatione subicimus. Praeterea iubemus Episcopi sedem poni in civi
tate Nongstoin templumque ibidem situm, Deo in honorem Sancti Petri 
Apostoli dicatum, ad dignitatem Cathedralis ecclesiae evehimus; cetera vero 
secundum canonicas leges temperentur. Quae praescripsimus perducet ad 
exitum praedictus Venerabilis Frater Petrus López Quintana, qui, re acta, 
curabit documenta exaranda sincerisque exemplis Congregationi pro Gen
tium Evangelizatione mittenda. Hanc denique Apostolicam Constitutionem 
nunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non 
obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die duodetricesimo mensis Ianua
rii, anno Domini bis millesimo sexto, Pontificatus Nostri primo. 

£8 ANGELUS card. SODANO 
Secretarius Status 

CRESCENTIUS card. SEPE 
Congr. pro Gentium Evang. Praef, 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 
Laurentius Civili, Protonot. Apost. 

Loco £8 Plumbi 
In Secret. Status tab., n. 27.696 
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IV 

IOVAIENSIS 

Nova in India conditur dioecesis Iovaiensis appellanda. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Vigili cum cura nitimur ut catholica fides in dies diffundatur et universas 

orbis ecclesiales communitates efficaciter contingat. Qua de causa Nostram 

huiusmodi convertimus mentem ad christifideles Shillongenses in India. 

Quoniam a Nobis petitum est ut Archidioecesis Shillongensis divideretur 

ad novam condendam ecclesiasticam circumscriptionem, hisce precibus li

benti animo annuimus. Itaque, sententiam amplectentes Congregationis 

pro Gentium Evangelizatione, favente huic rei Venerabili Fratre Petro López 

Quintana, Archiepiscopo titulo Acropolitano et in India Apostolico Nuntio, 

quae sequuntur decernimus et iubemus. Territorium dictrictus civilis vulgo 

Jaintia Hills ab archidioecesi quam diximus abstrahimus, ex quo novam 

dioecesim, Iovaiensem appellandam, constituimus. Hanc dioecesim Metro

politanae Ecclesiae Shillongensi suffraganeam facimus atque iurisdictioni 

Congregationis pro Gentium Evangelizatione obnoxiam constituimus. Epi

scopalem eius sedem in urbe vulgo Jowai statuimus ibidemque exstans tem

plum, Deo in honorem Sanctae Teresiae a Iesu Infante dicatum, ad gradum 

et dignitatem Cathedralis ecclesiae evehimus, cunctis additis iuribus et pri

vilegiis quae ad id genus sacras aedes pertinent. Cetera vero secundum ca

nonicas leges adimpleantur. Haec quae statuimus perficienda committimus 

Venerabili Fratri Petro López Quintana, quem supra memoravimus, vel, 

ipso a sede absente, negotiorum Sanctae Sedis ibidem curatori, necessarias 

tribuentes et opportunas facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo 

agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere impo

sito ad Congregationem pro Gentium Evangelizatione authenticum exemplar 

peractae exsecutionis remittendi. Hanc denique Constitutionem Nostram 

nunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime 

obstantibus. 
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Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die duodetricesimo mensis Ianua

rii, anno Domini bis millesimo sexto, Pontificatus Nostri primo. 

£8 ANGELUS card. SODANO CRESCENTIUS card. SEPE 
Secretarius Status Congr. pro Gentium Evang. Praef. 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 
Franciscus Bruno, Protonot. Apost. 

Loco £8 Plumbi 
In Secret. Status tab., n. 27 700 

V 

KYRGYZSTANIAE 

Missio sui iuris in Republica Kyrgyzstaniae ad gradum Administrationis Aposto

licae evehitur. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

In Kyrgyzstania spiritali fidelium commoditati consulere volumus, ad 
quorum salubriorem prosperitatem ecclesiastica instituta aptare festinamus, 
unde pusillus hic Domini grex affatim adolescat ipseque inter gentes Salva
toris bonum nuntium beneficiaque demonstret. Itaque, Apostolicae Nostrae 
potestatis suffulti Nos plenitudine, Missionem sui iuris in Republica Kyrgy
zstaniae, Evangeli verbis praeceptisque inibi diffundentis destinatam, ad 
gradum dignitatemque Administrationis Apostolicae evehimus atque attol-
limus. Quod omne ad exsolvendum Venerabilem Fratrem Iosephum Weso-
lowski, Archiepiscopum titulo Slebtensem seu Sancti Fiaci inter montes at
que in Kyrgyzstania Apostolicum Nuntium, constituimus, facta videlicet 
facultate quempiam virum ecclesiastica dignitate praeditum subdelegandi. 
Re tandem ad exitum perducta, documenta conficiantur, quorum sincera 
exempla ad Congregationem pro Gentium Evangelizatione mittantur, con
trariis rebus minime efficientibus quibuslibet. 
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Datum Romae, apud Sanctum Petrum die duodevicesimo mensis Martii, 
anno Domini bis millesimo sexto, Pontificatus Nostri primo. 

£8 ANGELUS card. SODANO CRESCENTIUS card. SEPE 
Secretarius Status Congr. pro Gentium Evang. Praef. 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 
Franciscus Bruno, Protonot. Apost. 

Loco 68 Plumbi 
In Secret. Status tab., n. 27.486 

LITTERAE APOSTOLICAE 

I 

Venerabili Dei Servae Ascensioni Nicol Goni Beatorum honores decernuntur. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Omnis lingua confiteatur: "Dominus 
Iesus Christus!", in gloria Dei Patris» (Philp 2, 11). 

Omnia nimirum quae Dominus docuit quaeque in Eo pro generis humani 
salute sunt perfecta annuntiari debent et diffundi usque ad ultimum terrae 
(cfr CONC. OECUM. VATIC. II, Decretum de activitate missionali Ecclesiae, Ad 

Gentes, 3). Id ut assequeretur Ecclesia suo inde ab ortu omni studio in mis
sionale opus intendit, industria usa alacrium animarum, inter quas Venera
bilis Dei Serva Ascensio a Corde Iesu, saeculari nomine Fiorentina Nicol Goni 
vocata, annumeratur, quae omnino se Christo mancipavit atque totam suam 
vitam impendit ut gentes evangelicum nuntium doceret. 

In oppido Tafalla archidioecesis Pampilonensis die xiv mensis Martii 
anno MDCCCLXVIII ipsa orta est. xiv annos nata, alumna interna Tertiariarum 
Dominicanarum Sanctae Rosae Oseae collegium est ingressa. Consecratam 
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vitam affeetans, mense Octobri anno MDCCCLXXXV novitiatum incohavit atque 

post fere annum vota religiosa nuncupavit. Magistra coepit docere: quo in 

munere materna fuit ac simul firma. 

Anno MCMXiii Servi Dei Raimundi Zubieta O.P., Vicarii Apostolici Portus 

Maldonadi, rogatu, Peruviani missionaria una cum aliis sororibus petiit. 

Cum Limam perveniret, electa est communitatis antistita. Apostolico exinde 

studio sustentatae Andinos montes religiosae adierunt. Suam praeterea ope

ram cum Episcopo Zubieta Dei Serva communicavit Congregationis Missio

nariarum Dominicanarum condendae causa, quae missionarias curaret, ad 

indígenas evangelizandos destinatas. Novum Institutum die v mensis Octo

bris anno MCMXVIII conditum est atque ea Generalis Antistita est electa. 

Communitatem prudenter iusteque rexit atque ea moderante domus in His

pania et in Sinis constitutae sunt. Constanti animi apostolico ardore tene

batur atque operabatur, nullam exspectans humanam mercedem, sed tan

tum Christo obsequens, quem toto corde adamavit quocum per precationem, 

mandatorum observantiam, consiliorum evangelicorum professionem stric

tius usque se coniunxit. Ut Ei animas deferret, magnas difficultates obivit, 

insigni fide sustentata, quam in Eucharistiam, Sacrum Cor Iesu et Virginem 

Mariam Rosarii pietate alebat. Humanae christianaeque iuvenum provec

tioni, puerorum institutioni necnon aegrotorum curationi se benefica devo

vit. Amabilis fuit cum sororibus, quibus per diligentem Instituti regulae 

propriorumque munerum observantiam exemplo fuit. 

Anno MCMXXXVi, cum difficiles essent in Hispania politicae condiciones, 

illuc rediit ut propius spiritales filias iuvaret. Anno MCMXXXIX Antistita Ge

neralis iterum electa est. Eius valetudo in peius vertit atque die xxiv mensis 

Februarii anno MCMXL, novissima aegrotatione patienter tolerata, ad Domi

num pervenit. 

Eius latam propter sanctitatis famam Archiepiscopus Pampilonensis Bea

tificationis Canonizationisque Causam, Processum Ordinarium informativum 

atque varios Processus Rogatoriales annis MCMLXII-MCMLXVIII celebrando, in

cohavit. Cunctis perfectis rebus iure statutis, coram Venerato Decessore Nos

tro Ioanne Paulo II, die xn mensis Aprilis anno MMIII decretum de virtutibus, 

heroum in modum exercitis, atque die xx mensis Decembris anno MMIV de

cretum de miraculo prodierunt. Quapropter statuimus ut beatificationis ritus 

Romae die xiv mensis Maii anno MMV celebraretur. 

Hodie igitur in Petriana Basilica de mandato Nostro Iosephus S.R.E. 

Cardinalis Saraiva Martins, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, 
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textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum 
adscribimus Venerabilem Dei Servam Ascensionem Nicol Goni: 

Nos vota Fratrum Nostrorum Ferdinandi Sebastian Aguilar, Archiepi
scopi Pampilonensis et Iacobi Michaelis Moynihan, Episcopi Syracusensis, 
necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifi
delium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, Aucto
ritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servae Dei 
Ascensio Nicol Goni et Maria Anna Cope Beatorum nomine in posterum 
appellentur, earumque festum: Ascensionis Nicol Goni die vicesima quarta 
Februarii et Mariae Annae Cope die vicesima tertia Ianuarii in locis et modis 
iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti. 

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma 
esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xiv 
mensis Maii, anno MMV, Pontificatus Nostri primo. 

De mandato Summi Pontificis 

83 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 83 Sigilli 
In Secret, Status tab., n. 1.649 

II 

Venerabili Dei Servo Ignatio Klopotowski Beatorum honores decernuntur. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Ignem veni mittere in terram et quid 
volo? Si iam accensus esset!» (Lc 12, 49). 

Eundem illum Spiritus Sancti ignem quem Christus Iesus attulit in ter
ras, Venerabilis Servus Dei Ignatius Klopotowski excepit fecitque ut exar-
desceret et totam suam per vitam hominibus tradidit. Ipsum enim appellant 
testes « Dei ignem » atque asseverat ille « num potest forsitan homo celatum 
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illum ignem intra se retinere qui ardet? Ignis Deus ipse est atque in nobis 
incolit ». 

In pago Korzeniówka natus hic diligens sacerdos est die xx mensis Iulii 
anno MDCCCLXVI. Puero Ignatio, qui omnibus modis Deum invisibilem aspicere 
cupiebat, ostendebant parentes visibilem Deum speciebus panis ac vini in 
Sanctissimo Sacramento nec non in singulorum pauperum persona. 

Seminarium ecclesiasticum Lublinense anno MDCCCLXXXIII ingressus est 
atque v die mensis Iulii MDCCCXCI presbyter creatus munera suscepit vicarii 
in paroecia Sancti Pauli tum etiam curionis apud valetudinarium sancti Vin
centii de Paul atque etiam officium magistri eodem in Seminario; serius vero 
vicarius institutus est apud Cathedralem aedem Lublinensem ac templi rec
tor Sancti Stanislai. Ipsius pastoralibus curis praeterea commendati sunt 
Catholici Uniati regionis « Podlachia ». Apostolico provectus fervore propria 
sua pastoralia Lublini incepta persequebatur, ecclesiasticis superioribus hu
mili animo semper subditus. Pauperibus mensam instituit minimi pretii, of-
ficinam operum pro carentibus opere, duo orphanotrophia, hospitia pro tecto 
destitutis nec non domicilium recipiendis puellis vagantibus ut «a peccato 
eriperentur». Ipsemet praesens indigentibus auxiliabatur quos tamquam fa
miliares suos tractabat quibuscum versabatur eorumque imagines in familiae 
album inserebat quos «meos pauperes» appellabat. Diligebat illos quibus 
tamquam Christo ipsi serviebat. 

Aestuans illa cupiditas amoris Dei ignis accendendi atque lucis Christi 
doctrinarum propagandae per latissimam hominum multitudinem effecit ut 
propositum in eo nasceretur opus condendi catechismi per publicas commu
nicationes. Huius generis opusculum primum anno MDCCCXCVI prodiit preca
tionum scilicet libellus « Sanctissimi Sacramenti visitatio » inscriptus. In vul
gus deinde magno numero data sunt scripta argumentis eucharisticis et 
marialibus, sanctis et heroibus nationalibus dicata. Anno MCMV pastorali suae 
navitati initium dedit diurnario scripto « Polak-Katolik » atque libello hebdo
madario « Posiew ». 

Varsaviam annuentibus ecclesiasticis auctoritatibus sese contulit anno 
MCMVIII ubi animarum curae per catholicas editiones amplissima quidem dif
fusione se devovit. Anno MCMXIX archidioecesi Varsaviensi est incardinatus, 
ubi decani munus suscepit in regione dicta « Praga » Varsaviae nec non curio
nis ipsius paroeciae Dominae Nostrae Lauretanae prope Sancti Floriani tem
plum. Anno MCMXX novam excitavit religiosam Congregationem, videlicet 
Sororum Lauretanarum, quibus officium Verbi Incarnati amandi credidit 
eiusque Sanctissimae Matris, tum etiam munus pro Summo Pontifice precan-
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di et Iaborandi commendavit proque Ecclesia universali per catholicas edi
tiones. Iis pariter curam egentium commisit. 

Ad sanctitatem hic sacerdos progrediebatur per sacrum ipsum ministe
rium nec non perpetuam fidelitatem tum quotidianam voluntati Dei tum 
sacerdotali precationi. Ita permeabatur hominum servandorum studio ut 
etiam heroica quaedam huius rei causa perageret. Coniungebatur cum Iesu 
Summo Sacerdote et devovebatur Mariae Sanctissimae. Ex cruce percipiebat 
vires, unde in oboedientia et paupertate et castitate vere esset heroicus. 
Promptus erat semper et paratus ad condonationem, cum humilis esset atque 
gratissimo animo repletus ob vocationis gratiam. 

Die tandem VII mensis Septembris anno MCMXXXI vultum Dei invisibilis 
discessit de terris visurus quem iam a puero cernere cupierat. 

Quandoquidem singulis annis crescebat sanctimoniae illius fama, anno 
MCMLXXXVIII Varsaviensis Antistes Causam incohavit Beatificationis et Cano
nizationis. Iure praestitutis Processibus ipsis transactis Decretum promulga
tum est de virtutibus eius heroico modo factitatis coram Pontifice Maximo 
Ioanne Paulo II die xx mensis Decembris anno MMIV. NOS itaque Decretum 
super miraculo praeparari iussimus die xxxi mensis Maii anno MMV atque ut 
ritus beatificationis Varsaviae compleretur die xix mensis Iunii anno MMV 
decrevimus. 

Hodie igitur Varsaviae de mandato Nostro Iosephus S.R.E. Cardinalis 
Glemp, Archiepiscopus Metropolita Varsaviensis, textum Litterarum Apo
stolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum adscribimus Venerabilem 
Servum Dei Ignatium Klopotowski: 

«Spelniaja^c zyczenie naszych braci Kazimierza Górnego, Biskupa Rze-
szowskiego, Jozefa Michalika, Arcybiskupa Przemyskiego obrza_dku laciñ-
skiego, i Slawoja Leszka Glódzia, Arcybiskupa-Biskupa Warszawsko-Pra-
skiego, jak równiez wielu innych braci w biskupstwie, oraz licznych 
wiernych, za rada. Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, nasza_ wladza. Apo-
stolska_ zezwalamy, aby odtaji Czcigodnym Slugom Bozym: Wladyslawowi 
Findyszowi, Bronislawowi Markiewiczowi i Ignacemu Klopotowskiemu, 
przyslugiwal tytul blogoslawionych, i aby ich swiçta obchodzono w miej-
scach i w sposób okreslony przez prawo. Dia Wladyslawa Findysza bçdzie 
to corocznie 23 sierpnia, dia Bronislawa Markiewicza 30 stycznia, dia Igna-
cego Klopotowskiego 7 wrzesnia. W imiç Ojea i Syna, i Ducha Swietego. 
Amen ». 

Clarus hic vir diligentem ostendit spiritalem progressum, Christi eiusque 
Ecclesiae dilectionem, atque insignia dedit pietatis testimonia. Dum illius 
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conspicimus vitam, qui Redemptorem hominum etiam variis in difficulta
tibus fideliter est secutus, ad altiorem usque in cotidiana vita imitationem 
Salvatoris incitamur adque sanctitatem et proprii status perfectionem 
prosequendam invitamur. 

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim 
habere, contrariis rebus minime quibuslibet officientibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xix 
mensis Iunii, anno MMV, Pontificatus Nostri primo. 

De mandato Summi Pontificis 

£8 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 68 Sigilli 
In Secret. Status tab., n. 1.648 

III 

Venerabili Servo Dei Bronislao Markiewicz Beatorum honores decernuntur. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Diliges Dominum Deum tuum in toto 
corde tuo et in tota anima tua et in tota mente tua... Diliges proximum tuum 
sicut teipsum» (Mt 22, 37.39). Presbyter Bronislaus Markiewicz cunctam per 
vitam magno amore excelluit erga Dominum et proximum, peculiari modo 
erga pauperes, neglectos, derelictos et orphanos, quibus totum seipsum dica-
vit. Reapse desiderio semper flagrabat quam maximum pupillorum numerum 
excipiendi iisque humanum illum offerendi affectum quo ipsi plurimum indi
gebant. 

Venerabilis Servus Dei Bronislaus Markiewicz natus est die xin mensis Iulii 
anno MDCCCXLII in Pruchnik (Polonia), in dioecesi Premisliensi Latinorum. An
no MDCCCLXiii ingressus est Seminarium Maius Premisliense atque die xv mensis 
Septembris anno MDCCCLXVII ordinationem suscepit sacerdotalem. Per sex an
nos functus est munere vicarii ^paroecialis in loco Harta ac deinde in templo 
Cathedrali urbis Premisliae. Cupiens melius se praeparare ad opus pastorale 
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perficiendum inter iuvenes, duos per annos incubuit studiis paedagogiae, phi

losophiae et historiae apud Studiorum Universitates Leopoli et Cracoviae. 

Demum parochus factus est in locis vulgo Gac et Blazowa. Anno MDCCCLXXXII 
coepit theologiam pastoralem docere in Seminario Maiore Premisliensi. 

Se vocatum sentiens etiam ad vitam religiosam, mense Novembri anno 

MDCCCLXXXV profectus est in Italiam et ingressus est Societatem Sancti Fran

cisci Salesii, ubi laetus novit sanctum Ioannem Bosco in cuius manibus die 

XXV mensis Martii anno MDCCCLXXXVII vota religiosa nuncupavit. 

In hac Societate varia munera explevit a superioribus sibi commissa, quae 

sane studiose seduleque conatus est perficere. Ob vitae austeritatem et cli-

matis diversitatem anno MDCCCLXXXIX affectus est graviter phthisi ita ut pro

ximus morti putaretur. Ex morbo restitutus, anno MDCCCXCII, annuentibus 

superioribus, reversus est Poloniam et officium curionis accepit in loco Miej

sce Piastowe, in patria sua dioecesi Premisliensi Latinorum. 

Praeter consuetam pastoralem navitatem, exemplum sequens sancti 

Ioannis Bosco, institutioni iuvenum pauperum et pupillorum se dedit. Pro 

iis in Miejsce Piastowe Institutum aperuit ubi suis discipulis educandis offe-

rebat auxilium materiale et spiritale, praeparando eos ad vitam et operam 

professionalem in scholis apertis apud idem Institutum. Anno inde MDCCCXCVII 
ad hoc propositum consequendum Servus Dei decrevit duas novas condere 

religiosas Congregationes, spiritali fundamento suffultas sancti Ioannis Bo

sco, quarum regulas ad naturam proprii aptavit charismatis. Incardinatus 

iterum dioecesi Premisliensi Latinorum, parochi munera explere perrexit 

suumque regere Institutum, anno MDCCCXCVIII rite erectum, cui nomen dedit 

« Temperantia et labor » quodque originem dedit virorum Congregationi Sanc

ti Michaelis Archangeli necnon Congregationi Sororum Sancti Michaelis Ar

changeli, quae eius post mortem approbatae sunt: Congregatio virorum anno 

MCMXxi, mulierum autem anno MCMXXVIII. 

Pater Bronislaus, comprobante semper eius Episcopo, sancto Iosepho Se

bastiano Pelczar, continuavit navitatem suam educatoris iuvenum ac pupil

lorum et derelictorum adulescentium, auxilio fruens operis sociorum, quorum 

praeparationi et institutioni ipsemet iugiter incubuit. Iam in Miejsce Piastowe 

ipse obtulerat domum et bonam institutionem centenis adulescentibus, plane 

sese pro ipsis absumens. Desiderio inde compulsus usque pro eorum emolu

mento plura faciendi, mense Augusto anno MCMIII novam domum aperuit in 

loco Pawlikowice, prope Cracoviam, ubi hospitio excipi atque spiritali et pro

fessionali formatione institui poterant plus quam quadringenti orphani. 
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Omnimoda iuvenibus deditio, heroica ab negatio et ingens labor valetudi
nem eius in discrimen adduxerunt, quae iam infirma erat propter incommoda 
quae antea in Italia pertulerat. Haec omnia properaverunt finem terrestris 
eius peregrinationis, quae evenit die xxix mensis Ianuarii anno MCMXII. 

Propter diffusam famam sanctitatis Episcopus Premisliensis Latinorum 
anno MCMLVIII Causam Beatificationis et Canonizationis incohavit. Coram 
Summo Pontifice Ioanne Paulo II, Decessore Nostro ven. mem., die II mensis 
Iulii anno MCMXCIV promulgatum est Decretum de virtutibus heroum more 
exercitis atque die xx mensis Decembris anno MMIV Decretum de miraculo. 
Quapropter decrevimus ut ritus beatificationis Varsaviae die xix mensis Iunii 
anni MMV celebraretur. 

Hodie igitur Varsaviae de mandato Nostro Iosephus S.R.E. Cardinalis 
Glemp, Archiepiscopus Metropolita Varsaviensis, textum Litterarum Aposto
licarum perlegit, quibus Nos Venerabilem Servum Dei Bronislaum Markiewicz 
in Beatorum numerum adscribimus: 

«Spelniaja_c zyczenie naszych braci Kazimierza Górnego, Biskupa Rze-
szowskiego, Józefa Michalika, Arcybiskupa Przemyskiego obrza.dku laciñ-
skiego, i Slawoja Leszka Glódzia, Arcybiskupa-Biskupa Warszawsko-Pra-
skiego, jak równiez wielu innych braci w biskupstwie, oraz licznych 
wiernych, za rada_ Kongregacji Spraw Ka-nonizacyjnych, nasza_ wladza. 
Apostolska. zezwalamy, aby odta_d Czcigodnym Slugom Bozym: Wladysla-
wowi Findyszowi, Bronislawowi Markiewiczowi i Ignacemu Klopotowskie-
mu, przyslugiwal tytul blogoslawionych, i aby ich swiçta obchodzono w 
miejscach i w sposób okreslony przez prawo. Dia Wladyslawa Findysza 
bçdzie to corocznie 23 sierpnia, dia Bronislawa Markiewicza 30 stycznia, 
dia Ignacego Klopotowskiego 7 wrzesnia. W imie. Ojea i Syna, i Ducha 
Swiçtego. Amen». 

Quod autem decrevimus, volumus nunc et in posterum tempus vim ha
bere, contrariis rebus quibuslibet minime obsistentibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xix 
mensis Iunii, anno MMV, Pontificatus Nostri primo. 

De mandato Summi Pontificis 

£8 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco E8 Sigilli 
In Secret Status tab., n. 1.872 
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IV 

Venerabili Dei Servo Clementi Augusto Von Galen Beatorum honores decernuntur. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Veritatis splendor in omnibus Creatoris 

operibus effulget, praesertim vero in homine facto ad imaginem et similitu

dinem Dei» (IOANNES PAULUS II, Veritatis splendor, Introductio). 

Inter fidei testes qui effulgere veritatis lucem de Deo homineque permise

runt, Episcopus Monasteriensis Clemens Augustus von Galen est adnumeran-

dus. Hic intrepidus Ecclesiae pastor fideliter Divini Magistri vestigia est se

cutus et, ex gratia caelesti vim trahens, annuntiare bonum nuntium non 

timuit et defendere hominis iura, dum in eius patria mali tenebrae crescebant. 

Die XVI mensis Martii anno MDCCCLXXVIII in loco vulgo Dinklage (dioecesi 

in Monasteriensi) est natus. Solidam in familia christianam accepit educatio

nem atque simul cum fratre Campitempli collegium frequentavit Iesuitarum. 

A iuventute cotidie Sanctam participabat Missam atque singulis diebus ves-

peri simul cum propriis familiaribus precabatur. Studiis philosophiae et iuris 

incubuit et, post peregrinationem in urbem Romam, vocationem ad sacerdo

tium maturavit. Presbyteralem accepit ordinationem anno MCMIV. Aliquot 

per annos munus vicarii templi Cathedralis explevit et a secretis patrui, 

Episcopi auxiliaris Maximiliani Gereonis von Galen. Parochum deinde egit 

Berolini viginti et tres annos atque Monasterii quattuor annos. Frugiferum 

ministerium pastorale difficilibus in adiunctis saecularismi et semper auges-

centis paupertatis exercuit. Aegrotos invisebat, moribundos consolabatur 

ad reconciliationem cum Deo eos adhortans, diligenter spiritalem curabat 

christifidelium vitam. Praeterea paterna sollicitudine necessitatibus sub ve

niebat, maxime egentium, distributionem ordinans cibi bonorumque primae 

necessitatis, domicilium praebens iis qui sine tecto vivebant, vestimenta pro 

pauperrimis colligens. 

Episcopali ordinatione recepta anno MCMXXXIII regimen dioecesis Mo

nasteriensis est illi concreditum, qui principium agendi sibi illud elegit 

«Nec laudibus nec timore» ac revera numquam se sivit nec terreri nec 

moveri quavis re cum proprium impleret ministerium. Prima inter sua 

incepta ipse ut episcopus eucharisticam Adorationem perpetuam in tem

plo Sancti Servatii instituit. 
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Iam anno MCMXXXIV suis litteris pastoralibus fraudes ac deceptiones pa
tefecit paganismi nationalium socialistarum proximisque annis vehementer 
intercedere perrexit pro Ecclesiae libertate ac religioso in scholis magisterio. 
Grex eius diligebat eum eiusque magni faciebat pastorale studium et exem
plum vitae morum, quae exercitatione omnium christianarum virtutum 
signabatur. Anno MCMXLI coepit gubernium aedificia status occupare atque 
etiam coenobia et religiosos fidelesque catholicos apprehendere. Pluribus 
suis sermonibus strenue talia inhonesta consilia damnabat episcopus. 
Etiamsi conscius plane sibi erat magnorum impendentium periculorum, 
usque fortiter fidem testificabatur et populo Dei revelatas annuntiabat 
veritates, quibus ipsemet firmiter credebat, et arcta vincula fovebat unita
tis et oboedientiae cum Ecclesia et Pontifice Romano. Spiritalem suam 
alebat vitam ex pietate erga Eucharistiam Virginemque Sanctissimam cuius 
sanctuarium apud Telgte peregrinatur pius saepius adibat. In bona aeterna 
oculos usque dirigebat ac propterea iudicium hominum nihil metuebat sed 
uni Domino placere studebat quem omnibus suis viribus amabat. Iura ex-
clusorum tuebatur tum etiam mente aegrorum et omnium quidem quos 
regimen nazistarum exstinguere gestiebat, quippe quos inutiles esse arbitra
ntur . Hoc de argumento tres habuit memorandas omnino orationes — xin 
et XX mensis Iulii tum etiam die III mensis Augusti anno MCMXLI — quibus 
ipse Hitler est permotus ut minaretur eum se interfecturum fuisse profligato 
bello. Aperte consentiebat contra aërias aggressiones et verberationes a 
populo Germanico toleratas extremo belli tempore. Populum Dei sibi com
mendatum prudenter sapienterque rexit et sobrius simplici more vixit con
silia evangelica observans. 

Anno MCMXLVI die xvni mensis Februarii Cardinalis est a Pontifice Pio XII 
renuntiatus qui permagna eius sic agnovit merita et excelsam moralem figu
ram. Subsequenti mense Martio propriam rediit in dioecesim a multitudine 
studiosa susceptus. Inopinato morbo decumbens, die xxn mensis Martii anno 
MCMXLVI caelestem ad Patris remigravit domum. 

Propter divulgatam sanctitatis aestimationem Episcopus Monasterien
sis anno MCMLVII initium Causae fecit Beatificationis et Canonizationis, Pro
cessu ordinario peracto. Omnibus ad iuris normam completis prodierunt 
coram Venerando Nostro Decessore Ioanne Paulo II Decreta super virtuti
bus heroum in modum exercitis die videlicet xx mensis Decembris anno 
MMii i , ac super miraculo die xx mensis Decembris anno MMIV. NOS autem 
Ipsi statuimus ut Romae Beatificationis ritus die ix mensis Octobris anno 
MMV perageretur. 
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Hodie igitur Petriana in basilica de mandato Nostro Iosephus S.R.E. 
Cardinalis Sarai va Martins, Congregationis de Causis Sanctorum Praefec
tus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum nu
merum adscribimus Venerabilem Servum Dei Clementem Augustum von 
Galen: 

«Nos, vota Fratris Nostri Rainardi Lettmann, Episcopi Monasteriensis, 
necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifi
delium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, Aucto
ritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Cle
mens Augustus Graf von Galen Beati nomine in posterum appelletur, 
eiusque festum die ipsius natalis, id est vicesima secunda Martii, in locis 
et modis iure statutis, quotannis celebrari possit. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen». 
Clarus hic vir diligentem ostendit spiritalem progressum, Christi eiusque 

Ecclesiae dilectionem, atque insignia dedit pietatis testimonia. Dum illius 
conspicimus vitam, qui Redemptorem hominum etiam variis in difficultati
bus fideliter est secutus, ad altiorem usque in cotidiana vita imitationem 
Salvatoris incitamur adque sanctitatem et proprii status perfectionem pro
sequendam invitamur. 

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim 
habere, contrariis rebus minime quibuslibet officientibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die ix men
sis Octobris, anno MMV, Pontificatus Nostri primo. 

De mandato Summi Pontificis 

EB ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 68 Sigilli 
In Secret. Status tab., n. 26.359 
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EPISTULA 

Ad Lubomirum S.R.E. Cardinalem Husar, Archiepiscopum Maiorem Kioviensem-

Halicensem. 

« Chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come dice la Scrittura, 
numi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno» (Gv 7, 37-38). Queste parole 
del Signore riecheggiano nel mio cuore, mentre penso alla Chiesa greco-cat
tolica ucraina che si appresta a commemorare i tristi eventi di cui fu testi
mone, all'inizio del marzo di sessantanni fa, la Cattedrale di san Giorgio a 
Leopoli. Nonostante fossero perseguitati, oppressi, privati dei propri Pastori 
da un apparato statale ideologico e disumano, i credenti in Cristo dell'Ucrai
na erano rimasti fedeli all'eredità spirituale di Olga e Vladimiro, quando il 
Battesimo da essi accolto si manifestò, secondo le parole dell'amato Giovanni 
Paolo II nella Lettera apostolica Euntes in mundum, come « elemento decisivo 
per quel progresso civile e umano, che tanta importanza riveste per l'esisten
za e per lo sviluppo di ogni Nazione e di ogni Stato » (n. 5). Purtroppo, in quei 
tristi giórni del marzo 1946 un gruppo di ecclesiastici, raccolti in uno pseudo
sinodo che si arrogò il diritto di rappresentare la Chiesa, attentò gravemente 
all'unità ecclesiale. Si intensificarono poi le violenze contro quanti erano 
rimasti fedeli all'unità con il Vescovo di Roma, provocando ulteriori soffe
renze e costringendo la Chiesa a ridiscendere nelle catacombe. Ma, pur tra 
indicibili prove e patimenti, la Divina Provvidenza non permise la scomparsa 
di una comunità che, per secoli, era stata considerata legittima e vivace parte 
dell'identità del popolo ucraino. La Chiesa greco-cattolica continuò così a 
rendere la propria testimonianza all'unità, alla santità, alla cattolicità e apo
stoli cita della Chiesa di Cristo. 

Il ricordo di quanto avvenne sessantanni fa deve diventare stimolo per la 
comunità affidata alle sollecitudini pastorali della riorganizzata Gerarchia 
greco-cattolica in Ucraina ad approfondire il suo intimo e convinto legame 
con il Successore di Pietro. Da quella Chiesa, purificata dalle persecuzioni, 
sono sgorgati fiumi di acqua viva non soltanto per i cattolici ucraini, ma per 
l'intera Chiesa cattolica sparsa nel mondo. Nel paziente cammino della fede 
vissuta giorno per giorno, nella comunione con i Successori degli Apostoli, la 
cui unità visibile è garantita dal Successore di Pietro, la Comunità cattolica 
ucraina è riuscita a conservare viva la sacra Tradizione nella sua integrità. 
Perché questo patrimonio prezioso della «Paradosis» permanga in tutta la 
sua ricchezza, è importante assicurare la presenza dei due grandi filoni del-
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l'unica Tradizione — il filone latino e quello orientale — ambedue con la 
molteplicità di manifestazioni storiche che l'Ucraina ha saputo esprimere. 
Duplice è la missione affidata alla Chiesa greco-cattolica in comunione piena 
con Pietro: è suo compito, da una parte, mantenere visibile nella Chiesa 
cattolica la tradizione orientale, dall'altra, favorire l'incontro delle tradizioni, 
testimoniando non solo la loro compatibilità, ma anche la loro profonda unità 
nella diversità. 

Venerato Fratello, prego perché quest'anniversario diventi, come ebbe a 
scrivere il venerato Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica Si fa vicino, 
« supplica allo Spirito Paraclito, perché faccia crescere tutto ciò che favorisce 
l'unità e dia coraggio e fortezza a quanti si impegnano, secondo gli orienta
menti del Decreto conciliare Unitatis redintegratio, in quest'opera benedetta 
da Dio. E supplica per ottenere l'amore fraterno, il perdono delle offese e delle 
ingiustizie subite nella storia» (n. 11). Mi unisco spiritualmente all'azione di 
grazie che viene celebrata nella consapevolezza condivisa della comune mis
sione di obbedire al comando di Cristo: Ut unum sint. Invoco Maria la Theo
tokos e i tanti martiri che adornano il volto delle vostre comunità e di cuore 
imparto a Lei, ai Vescovi, ai sacerdoti, ai consacrati e ai fedeli della Chiesa 
greco-cattolica ucraina, quale segno del mio costante affetto e ricordo, una 
speciale Benedizione Apostolica. 

Dal Vaticano, 22 febbraio dell'anno 2006, festa della Cattedra di san 
Pietro Apostolo. 

BENEDICTUS PP. XVI 
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HOMILIAE 

I 

In Eucharistica concelebratione pro operariis.* 

Cari fratelli e sorelle, 

abbiamo ascoltato insieme una pagina famosa e bella del Libro dell'Eso

do, quella in cui l'autore sacro narra la consegna a Israele del Decalogo da 

parte di Dio. Un particolare colpisce subito: l'enunciazione dei dieci coman

damenti è introdotta da un significativo riferimento alla liberazione del 

popolo di Israele. Dice il testo: «Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto 

uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù».1 Il Decalogo dun

que vuole essere una conferma della libertà conquistata. In effetti i coman

damenti, a guardarli in profondità, sono il mezzo che il Signore ci dona per 

difendere la nostra libertà sia dai condizionamenti interni delle passioni che 

dai soprusi esterni dei malintenzionati. I «no» dei comandamenti sono al

trettanti «sì» alla crescita di un'autentica libertà. C'è una seconda dimen

sione del Decalogo che pure va sottolineata: mediante la Legge data per 

mano di Mose, il Signore rivela di voler stringere con Israele un patto di 

alleanza. La Legge, dunque, più che un'imposizione è un dono. Più che 

comandare ciò che l'uomo deve fare, essa vuol rendere manifesta a tutti la 

scelta di Dio: Egli sta dalla parte del popolo eletto; lo ha liberato dalla 

schiavitù e lo circonda con la sua bontà misericordiosa. Il Decalogo è testi

monianza di un amore di predilezione. 

Un secondo messaggio ci offre la Liturgia di oggi: la Legge mosaica ha 

trovato pieno compimento in Gesù, che ha rivelato la saggezza e l'amore di 

Dio mediante il mistero della Croce, «scandalo per i Giudei, stoltezza per i 

pagani — come ci ha detto san Paolo nella seconda lettura —, ma per coloro 

che sono chiamati, sia Giudei che Greci ... potenza di Dio e sapienza di 

Dio ».2 Proprio a questo mistero fa riferimento la pagina evangelica poc'anzi 

proclamata: Gesù scaccia dal tempio i venditori e i cambiavalute. L'evan

gelista fornisce la chiave di lettura di questo significativo episodio attraver-

* Die 19 Martii 2006 
1 Es 20, 2. 
2 1 Cor 1, 23-24. 
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so il versetto di un Salmo: «Lo zelo per la tua casa mi divora».3 È Gesù ad 
essere «divorato» da questo «zelo» per la «casa di Dio», usata per scopi 
diversi da quelli ai quali sarebbe destinata. Davanti alla richiesta dei re
sponsabili religiosi, che pretendono un segno della sua autorità, tra lo stu
pore dei presenti Egli afferma: « Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere».4 Parola misteriosa, incomprensibile in quel momento, ma 
che Giovanni riformula per i suoi lettori cristiani, osservando: « Egli parlava 
del tempio del suo Corpo».5 Quel «tempio» i suoi avversari l'avrebbero 
distrutto, ma Lui dopo tre giorni l'avrebbe ricostruito mediante la risurre
zione. La dolorosa e « scandalosa » morte di Cristo sarebbe stata coronata dal 
trionfo della sua gloriosa risurrezione. Mentre in questo tempo quaresimale 
ci prepariamo a rivivere nel triduo pasquale questo evento centrale della 
nostra salvezza, noi già guardiamo al Crocifisso intravedendo in Lui il ful
gore del Risorto. 

Cari fratelli e sorelle, l'odierna Celebrazione Eucaristica, che unisce alla 
meditazione dei testi liturgici della terza domenica di Quaresima il ricòrdo di 
san Giuseppe, ci offre l'opportunità di considerare, alla luce del mistero pa
squale, un altro aspetto importante dell'esistenza umana. Mi riferisco alla 
realtà del lavoro, posta oggi al centro di cambiamenti rapidi e complessi. 
La Bibbia in più pagine mostra come il lavoro appartenga alla condizione 
originaria dell'uomo. Quando il Creatore plasmò l'uomo a sua immagine e 
somiglianza, lo invitò a lavorare la terra.6 Fu a causa del peccato dei proge
nitori che il lavoro diventò fatica e pena,7 ma nel progetto divino esso man
tiene inalterato il suo valore. Lo stesso Figlio di Dio, facendosi in tutto simile 
a noi, si dedicò per molti anni ad attività manuali, tanto da essere conosciuto 
come il «figlio del carpentiere».8 La Chiesa ha sempre mostrato, specialmente 
nell'ultimo secolo, attenzione e sollecitudine per questo ambito della società, 
come testimoniano i numerosi interventi sociali del Magistero e l'azione di 
molteplici associazioni di ispirazione cristiana, alcune delle quali sono oggi 
qui convenute a rappresentare l'intero mondo dei lavoratori. Sono lieto di 
accogliervi, cari amici, e rivolgo a ciascuno di voi il mio cordiale saluto. Un 
pensiero particolare va a Mons. Arrigo Miglio, Vescovo di Ivrea e Presidente 
della Commissione Episcopale Italiana per i Problemi Sociali e il Lavoro, la 

3 Sai 69, 10. 
4 Gv 2, 19. 
5 Gv 2, 21. 
8 Cfr Gn 2, 5-6. 
7 Cfr Gn 3, 6-8. 
8 Mt 13, 55. 
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Giustizia e la Pace, che si è fatto interprete dei comuni sentimenti e mi ha 
rivolto cortesi espressioni augurali per la mia festa onomastica. Gliene sono 
vivamente grato. 

Il lavoro riveste primaria importanza per la realizzazione dell'uomo e per 
lo sviluppo della società, e per questo occorre che esso sia sempre organizzato 
e svolto nel pieno rispetto dell'umana dignità e al servizio del bene comune. 
Al tempo stesso, è indispensabile che l'uomo non si lasci asservire dal lavoro, 
che non lo idolatri, pretendendo di trovare in esso il senso ultimo e definitivo 
della vita. Al riguardo, giunge opportuno l'invito contenuto nella prima let
tura: « Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: sei giorni faticherai e 
farai ogni lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo 
Dio».9 Il sabato è giorno santificato, cioè consacrato a Dio, in cui l'uomo 
comprende meglio il senso della sua esistenza ed anche dell'attività lavorati
va. Si può, pertanto, affermare che l'insegnamento biblico sul lavoro trova il 
suo coronamento nel comandamento del riposo. Opportunamente nota al 
riguardo il Compendio della dottrina sociale della Chiesa: «All'uomo, legato 
alla necessità del lavoro, il riposo apre la prospettiva di una libertà più piena, 
quella del sabato eterno.1 0 Il riposo consente agli uomini di ricordare e di 
rivivere le opere di Dio, dalla Creazione alla Redenzione, di riconoscersi essi 
stessi come opera Sua,1 1 di rendere grazie della propria vita e della propria 
sussistenza a lui, che ne è l'autore».12 

L'attività lavorativa deve servire al vero bene dell'umanità, permettendo 
« all'uomo come singolo o come membro della società di coltivare e di attuare 
la sua integrale vocazione».13 Perché ciò avvenga non basta la pur necessaria 
qualificazione tecnica e professionale; non è sufficiente nemmeno la creazione 
di un ordine sociale giusto e attento al bene di tutti. Occorre vivere una 
spiritualità che aiuti i credenti a santificarsi attraverso il proprio lavoro, 
imitando san Giuseppe, che ogni giorno ha dovuto provvedere alle necessità 
della Santa Famiglia con le sue mani e che per questo la Chiesa addita quale 
patrono dei lavoratori. La sua testimonianza mostra che l'uomo è soggetto e 
protagonista del lavoro. Vorrei affidare a lui i giovani che a fatica riescono ad 
inserirsi nel mondo del lavoro, i disoccupati e coloro che soffrono i disagi 
dovuti alla diffusa crisi occupazionale. Insieme con Maria, sua Sposa, vegli 
san Giuseppe su tutti i lavoratori ed ottenga per le famiglie e l'intera umanità 

9 Es 20, 8-9. 
1 0 Cfr Eb 4, 9-10 
1 1 Cfr Ef2, 10 
1 2 N. 258. 
13 Gaudium et spes, 35. 
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serenità e pace. Guardando a questo grande Santo apprendano i cristiani a 

testimoniare in ogni ambito lavorativo l'amore di Cristo, sorgente di solida

rietà vera e di stabile pace. Amen! 

II 

In Consistono Ordinario Publico ad quindecim novos creandos Cardinales.* 

Venerati Cardinali, Patriarchi e Vescovi, 

illustri Signori e Signore, 

cari fratelli e sorelle/ 

In questa vigilia della solennità dell'Annunciazione del Signore, il clima 

penitenziale della Quaresima lascia spazio alla festa: oggi, infatti, il Collegio 

dei Cardinali si arricchisce di quindici nuovi membri. Anzitutto a voi, cari 

Fratelli, che ho avuto la gioia di creare Cardinali, rivolgo il mio saluto con 

viva cordialità, mentre ringrazio il Card. William Joseph Levada per i sen

timenti e i pensieri che a nome di tutti voi mi ha poc'anzi espresso. Sono 

lieto poi di salutare gli altri Signori Cardinali, i venerati Patriarchi, i Ve

scovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose e i numerosi fedeli, in modo parti

colare i familiari, qui convenuti per fare corona, nella preghiera e nella gioia 

cristiana, ai nuovi Porporati. Con speciale riconoscenza accolgo le distinte 

Autorità governative e civili, che rappresentano diverse Nazioni e Istituzio

ni. Il Concistoro Ordinario pubblico è un avvenimento che manifesta con 

grande eloquenza la natura universale della Chiesa, diffusa in ogni angolo 

del mondo per annunciare a tutti la Buona Novella di Cristo Salvatore. 

L'amato Giovanni Paolo II ne celebrò ben nove, contribuendo così in ma

niera determinante a rinnovare il Collegio Cardinalizio, secondo gli orienta

menti che il Concilio Vaticano II e il servo di Dio Paolo VI avevano dato. Se 

è vero che nel corso dei secoli molte cose sono mutate per quanto concerne il 

Collegio Cardinalizio, non sono però cambiate la sostanza e la natura essen

ziale di questo importante organismo ecclesiale. Le sue antiche radici, il suo 

sviluppo storico e l'odierna sua composizione ne fanno veramente una sorta 

* Die 24 Martii 2006 
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di « Senato », chiamato a cooperare strettamente con il Successore di Pietro 
nell'adempimento dei compiti connessi con l'universale suo ministero apo
stolico. 

La Parola di Dio, che poc'anzi è stata proclamata, ci porta indietro nel 
tempo. Con l'evangelista Marco siamo risaliti all'origine stessa della Chiesa e, 
in particolare, all'origine del ministero petrino. Con gli occhi del cuore ab
biamo rivisto il Signore Gesù, a lode e gloria del quale l'atto che stiamo 
compiendo è totalmente orientato e dedicato. Egli ci ha detto parole che 
ci hanno richiamato alla mente la definizione del Romano Pontefice 
san Gregorio Magno: «Servus servorum Dei». Infatti, Gesù, spiegando ai 
dodici Apostoli che la loro autorità avrebbe dovuto essere esercitata in modo 
ben diverso da quello dei « capi delle nazioni », riassume tale modalità nello 
stile del servizio: «Chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore 
(ÔIUKOVOÇ); e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti (qui Gesù 
usa la parola più forte ÔOOA-OÇ)».1 La totale e generosa disponibilità nel ser
vire gli altri è il segno distintivo di chi nella Chiesa è posto in autorità, 
perché così è stato per il Figlio dell'uomo, il quale non venne «per essere 
servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti ».2 Pur 
essendo Dio, anzi, spinto proprio dalla sua divinità, Egli assunse la forma di 
servo — « formam servi » —, come mirabilmente si esprime l'inno a Cristo 
contenuto nella Lettera ai Filippesi.3 

Il primo « Servo dei servi di Dio » è dunque Gesù. Dietro di Lui, e uniti a 
Lui, gli Apostoli; e tra questi, in modo speciale, Pietro, al quale il Signore ha 
affidato la responsabilità di guidare il suo gregge. Compito del Papa è di 
farsi per primo servitore di tutti. La testimonianza di tale atteggiamento 
emerge chiaramente dalla prima Lettura di questa Liturgia, che ci ripropone 
un'esortazione di Pietro ai «presbiteri» e agli anziani della comunità.4 E 
un'esortazione fatta con quell'autorità che all'Apostolo deriva dall'essere 
stato testimone delle sofferenze di Cristo, Buon Pastore. Si sente che le 
parole di Pietro provengono dall'esperienza personale del servizio al gregge 
di Dio, ma prima e più ancora si fondano sull'esperienza diretta del com
portamento di Gesù: del suo modo di servire fino al sacrificio di sé, del suo 
umiliarsi fino alla morte e alla morte di croce, confidando solo nel Padre, che 
lo ha esaltato al tempo opportuno. Pietro, come Paolo, è stato intimamente 

1 Me 10, 43-44 
2 Me 10, 45 
8 Cfr 2, 6-7. 
4 Cfr i Pt 5, 1. 
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« conquistato » da Cristo — « comprehensus sum a Christo Iesu »5 —, e come 
Paolo può esortare gli anziani con piena autorevolezza, perché non è più lui 
che vive, ma Cristo vive in lui — « vivo autem iam non ego, vivit vero in me 

Christus ».6 

Sì, venerati e cari Fratelli, quanto afferma il Principe degli Apostoli si 
addice particolarmente a chi è chiamato a vestire la porpora cardinalizia: 
« Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle 
sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi».7 Sono 
parole che, anche nella loro struttura essenziale, richiamano il mistero pa
squale, particolarmente presente al nostro cuore in questi giorni di Quaresi
ma. San Pietro le riferisce a se stesso in quanto « anziano come loro » (in latino: 
consenior; in greco aüunpsoßmepoc), lasciando con ciò intendere che l'anziano 
nella Chiesa, il presbitero, per l'esperienza accumulata negli anni e per le 
prove affrontate e superate, deve essere particolarmente « sintonizzato » con 
l'intimo dinamismo del mistero pasquale. Quante volte, cari Fratelli che avete 
poc'anzi ricevuto la dignità cardinalizia, avete trovato in queste parole mo
tivo di meditazione e di spirituale stimolo a seguire le orme del Signore 
crocifìsso e risorto! Esse avranno un'ulteriore e impegnativa conferma in 
ciò che la nuova responsabilità esigerà da voi. Più strettamente legati al 
Successore di Pietro, sarete chiamati a collaborare con lui nell'adempimento 
del suo peculiare servizio ecclesiale, e ciò significherà per voi una più intensa 
partecipazione al mistero della Croce nella condivisione delle sofferenze di 
Cristo. E noi tutti siamo realmente testimoni delle sue sofferenze oggi, nel 
mondo e anche nella Chiesa, e proprio così siamo anche partecipi della sua 
gloria. Questo vi consentirà di attingere più abbondantemente alle sorgenti 
della grazia e di diffonderne intorno a voi più efficacemente i frutti benefìci. 

Venerati e cari Fratelli, vorrei riassumere il senso di questa vostra nuova 
chiamata nella parola che ho posto al centro della mia prima Enciclica: 
caritas. Essa ben si associa anche al colore dell'abito cardinalizio. La porpora 
che indossate sia sempre espressione della caritas Christi, stimolandovi ad un 
amore appassionato per Cristo, per la sua Chiesa e per l'umanità. Avete ora 
un ulteriore motivo per cercare di rivivere gli stessi sentimenti che spinsero il 
Figlio di Dio fatto uomo a versare il suo sangue in espiazione dei peccati 
dell'intera umanità. Conto su di voi, venerati Fratelli, conto sull'intero Col
legio di cui entrate a far parte, per annunciare al mondo che «Deus caritas 

5 FU 3, 12. 
6 Gal 2, 20. 
7 1 Pt 5, 1. 
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est », e per farlo anzitutto mediante la testimonianza di sincera comunione tra 

i cristiani: « Da questo — disse Gesù — tutti sapranno che siete miei discepoli, 

se avrete amore gli uni per gli altri ».8 Conto su di voi, cari Fratelli Cardinali, 

per far sì che il principio della carità possa irradiarsi e riesca a vivificare la 

Chiesa in ogni grado della sua gerarchia, in ogni Comunità e Istituto religioso, 

in ogni iniziativa spirituale, apostolica e di animazione sociale. Conto su di 

voi affinché il comune sforzo di fissare lo sguardo sul Cuore aperto di Cristo 

renda più sicuro e spedito il cammino verso la piena unità dei cristiani. Conto 

su di voi perché, grazie all'attenta valorizzazione dei piccoli e dei poveri, la 

Chiesa offra al mondo in modo incisivo l'annuncio e la sfida della civiltà 

dell'amore. Tutto questo mi piace vedere simboleggiato nella porpora di cui 

siete insigniti. Che essa sia veramente simbolo dell'ardente amore cristiano 

che traspare dalla vostra esistenza. 

Affido questo auspicio alle mani materne della Vergine di Nazaret, dalla 

quale il Figlio di Dio prese il sangue che avrebbe poi versato sulla Croce come 

testimonianza suprema della sua carità. Nel mistero dell'Annunciazione, che 

ci apprestiamo a celebrare, ci viene rivelato che per opera dello Spirito Santo 

il Verbo divino si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Per interces

sione di Maria, scenda abbondante sui nuovi Cardinali e su tutti noi l'effu

sione dello Spirito di verità e di carità affinché, sempre più pienamente con

formi a Cristo, possiamo dedicarci instancabilmente all'edificazione della 

Chiesa e alla diffusione del Vangelo nel mondo. 

Ecce elenchus Diaconiarum et Titulorum quos Summus Pontifex singulis 

novis Cardinalibus assignavit ipso in ritu creationis: 

1. Card. WILLIAM JOSEPH LEVADA, Diaconia di Santa Maria in Domnica. 

2. Card. FRANC RODÉ, CM., Diaconia di San Francesco Saverio alla Gar

batella. 

3. Card. AGOSTINO VALLINI, Diaconia di San Pier Damiani ai Monti di 

San Paolo. 

4. Card. JORGE LIBERATO UROSA SAVINO, Titolo di Santa Maria ai Monti. 

5. Card. GAUDENCIO B. ROSALES, Titolo del Santissimo Nome di Maria a 

Via Latina. 

6. Card. JEAN-PIERRE RICARD, Titolo di Sant'Agostino. 

7. Card. ANTONIO CAÑIZARES LLOVERA, Titolo di San Pancrazio. 

8 Gv 13, 35 
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8. Card. NICHOLAS CHEONG JINSUK, Titolo di Santa Maria Immacolata di 

Lourdes a Boccea. 

9. Card. SEAN PATRICK O'MALLEY, O . F . M . CAP., Titolo di Santa Maria 

della Vittoria. 

10. Card. STANISLAW DZIWISZ, Titolo di Santa Maria del Popolo. 

1 1 . Card. CARLO CAFFARRA, Titolo di San Giovanni Battista dei Fiorentini. 

12. Card. JOSEPH ZEN ZE-KIUN, S . D . B . , Titolo di Santa Maria Madre del 

Redentore a Tor Bella Monaca. 

13. Card. ANDREA CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO, Diaconia di Santa 

Maria in Portico. 

14. Card. PETER POREKU DERY, Diaconia di Sant'Elena fuori Porta Pre-

nestina. 

15. Card. ALBERT VANHOYE, S . I . , Diaconia di Santa Maria della Mercede e 

Sant'Adriano a Villa Albani. 

III 

Sacrum Pontificale cum novis Cardinalibus.* 

Signori Cardinali e Patriarchi, 

Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 

cari fratelli e sorelle! 

E grande motivo di gioia per me presiedere questa Concelebrazione con i 

nuovi Cardinali, dopo il Concistoro di ieri, e considero provvidenziale che essa 

si svolga nella solennità liturgica dell'Annunciazione del Signore e sotto il sole 

che il Signore ci dà. Nell'Incarnazione del Figlio di Dio, infatti, noi ricono

sciamo gli inizi della Chiesa. Da lì tutto proviene. Ogni realizzazione storica 

della Chiesa ed anche ogni sua istituzione deve rifarsi a quella originaria 

Sorgente. Deve rifarsi a Cristo, Verbo di Dio incarnato. E Lui che noi sempre 

celebriamo: l'Emmanuele, il Dio-con-noi, per mezzo del quale si è compiuta la 

volontà salvifica di Dio Padre. E tuttavia (proprio oggi contempliamo questo 

22 - A.A. S. 

* Die 25 Martii 2006 
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aspetto del Mistero) la Sorgente divina fluisce attraverso un canale privile

giato: la Vergine Maria. Con immagine eloquente san Bernardo parla, al 

riguardo, di aquaeductus.l Celebrando l'Incarnazione del Figlio non possiamo, 

pertanto, non onorare la Madre. A Lei fu rivolto l'annuncio angelico; Ella lo 

accolse e, quando dal profondo del cuore rispose: «Eccomi ... avvenga di me 

secondo la tua parola»,2 in quel momento il Verbo eterno incominciò ad 

esistere come essere umano nel tempo. 

Di generazione in generazione resta vivo lo stupore per questo ineffabile 

mistero. Sant'Agostino, immaginando di rivolgersi all'Angelo dell'Annuncia

zione, domanda: « Dimmi, o Angelo, perché è avvenuto questo in Maria? ». La 

risposta, dice il Messaggero, è contenuta nelle parole stesse del saluto: «Ave, o 

piena di grazia».3 Di fatto, l'Angelo, «entrando da Lei», non la chiama con il 

nome terreno, Maria, ma col suo nome divino, così come Dio da sempre la 

vede e la qualifica: « Piena di grazia — gratia plena », che nell'originale greco è 

KexapiTCouévn, «piena di Grazia», e la grazia è nient'altro che l'amore di Dio, 

così potremmo alla fine tradurre questa parola: «amata» da Dio.4 Origene 

osserva che mai un simile titolo fu rivolto ad essere umano, e che esso non 

trova riscontro in tutta la Sacra Scrittura.5 È un titolo espresso in forma 

passiva, ma questa «passività» di Maria, che da sempre e per sempre è 

1'«amata» dal Signore, implica il suo libero consenso, la sua personale e ori

ginale risposta: nell'essere amata, nel ricevere il dono di Dio, Maria è piena

mente attiva, perché accoglie con personale disponibilità l'onda dell'amore di 

Dio che si riversa in lei. Anche in questo Ella è discepola perfetta del suo 

Figlio, che nell'obbedienza al Padre realizza interamente la propria libertà e 

proprio così esercita la libertà, obbedendo. Nella seconda Lettura abbiamo 

ascoltato la stupenda pagina in cui l'Autore della Lettera agli Ebrei inter

preta il Salmo 39 proprio alla luce dell'Incarnazione di Cristo: «Entrando nel 

mondo Cristo dice: ...Ecco, io vengo per compiere, o Dio, la tua volontà».6 Di 

fronte al mistero di questi due «Eccomi», 1'«Eccomi» del Figlio e 1'«Eccomi» 

della Madre, che si rispecchiano l'uno nell'altro e formano un unico Amen alla 

volontà d'amore di Dio, noi rimaniamo attoniti e, pieni di riconoscenza, 

adoriamo. 

1 Cfr Sermo m Nativitate B. V. Mariae: PL 183, 437-448. 
2 Lc 1, 38. 
3 Cfr Sermo 291, 6 
4 Cfr Lc 1, 28. 
5 Cfr In Lucam 6, 7. 
6 Eb 10, 5-7. 
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Che grande dono, Fratelli, poter tenere questa suggestiva celebrazione 
nella solennità dell'Annunciazione del Signore! Quanta luce possiamo attin
gere da questo mistero per la nostra vita di ministri della Chiesa. In partico
lare voi, cari nuovi Cardinali, quale sostegno potrete avere per la vostra 
missione di eminente «Senato» del Successore di Pietro! Questa provviden
ziale coincidenza ci aiuta a considerare l'evento odierno, in cui risalta in modo 
particolare il principio petrino della Chiesa, alla luce dell'altro principio, 
quello mariano, che è ancora più originario e fondamentale. L'importanza 
del principio mariano nella Chiesa è stata particolarmente evidenziata, dopo 
il Concilio, dal mio amato Predecessore Papa Giovanni Paolo II, coerente
mente col suo motto Totus tuus. Nella sua impostazione spirituale e nel suo 
instancabile ministero si è resa manifesta agli occhi di tutti la presenza di 
Maria quale Madre e Regina della Chiesa. Più che mai questa presenza ma
terna fu da lui avvertita nell'attentato del 13 maggio 1981 qui in Piazza San 
Pietro. A ricordo di quel tragico evento egli volle che un mosaico raffigurante 
la Vergine dominasse, dall'alto del Palazzo Apostolico, su Piazza San Pietro, 
per accompagnare i momenti culminanti e la trama ordinaria del suo lungo 
pontificato, che proprio un anno fa entrava nell'ultima fase, dolorosa e insie
me trionfale, veramente pasquale. L'icona dell'Annunciazione, meglio di qua
lunque altra, ci fa percepire con chiarezza come tutto nella Chiesa risalga lì, a 
quel mistero di accoglienza del Verbo divino, dove, per opera dello Spirito 
Santo, l'Alleanza tra Dio e l'umanità è stata suggellata in modo perfetto. 
Tutto nella Chiesa, ogni istituzione e ministero, anche quello di Pietro e dei 
suoi successori, è « compreso » sotto il manto della Vergine, nello spazio pieno 
di grazia del suo «sì» alla volontà di Dio. Si tratta di un legame che in tutti 
noi ha naturalmente una forte risonanza affettiva, ma che ha prima di tutto 
una valenza oggettiva. Tra Maria e la Chiesa vi è infatti una connaturalità 
che il Concilio Vaticano II ha fortemente sottolineato con la felice scelta di 
porre la trattazione sulla Beata Vergine a conclusione della Costituzione sulla 
Chiesa, la Lumen gentium. 

Il tema del rapporto tra il principio petrino e quello mariano lo possiamo 
ritrovare anche nel simbolo dell'anello, che tra poco vi consegnerò. L'anello è 
sempre un segno nuziale. Quasi tutti voi lo avete già ricevuto nel giorno della 
vostra Ofdinazione episcopale, quale espressione di fedeltà e d'impegno a 
custodire la santa Chiesa, sposa di Cristo.7 L'anello che oggi vi conferisco, 
proprio della dignità cardinalizia, intende confermare e rafforzare tale impe
gno, a partire ancora una volta da un dono nuziale, che vi ricorda il vostro 

7 Cfr Rito dell'Ordinazione dei Vescovi. 
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essere prima di tutto intimamente uniti a Cristo, per compiere la missione di 
sposi della Chiesa. Ricevere l'anello sia dunque per voi come rinnovare il 
vostro «sì», il vostro «eccomi», rivolto al tempo stesso al Signore Gesù, che 
vi ha scelti e costituiti, e alla sua santa Chiesa, che siete chiamati a servire con 
amore sponsale. Le due dimensioni della Chiesa, mariana e petrina, si incon
trano dunque in quello che costituisce il compimento di entrambe, cioè nel 
valore supremo della carità, il carisma «più grande», la «via migliore di 
tutte», come scrive l'apostolo Paolo.8 

Tutto passa in questo mondo. Nell'eternità solo l'Amore rimane. Per 
questo, Fratelli, profittando del tempo propizio della Quaresima, impegnia
moci a verificare che ogni cosa nella nostra vita personale, come pure nel
l'attività ecclesiale in cui siamo inseriti, sia mossa dalla carità e tenda alla 
carità. Anche per questo ci illumina il mistero che oggi celebriamo. Infatti, il 
primo atto che Maria compì dopo aver accolto il messaggio dell'Angelo, fu di 
recarsi « in fretta » a casa della cugina Elisabetta per prestarle il suo servi
zio.9 Quella della Vergine fu un'iniziativa di autentica carità, umile e corag
giosa, mossa dalla fede nella Parola di Dio e dalla spinta interiore dello 
Spirito Santo. Chi ama dimentica se stesso e si mette al servizio del prossi
mo. Ecco l'immagine e il modello della Chiesa! Ogni Comunità ecclesiale, 
come la Madre di Cristo, è chiamata ad accogliere con piena disponibilità il 
mistero di Dio che viene ad abitare in essa e la spinge sulle vie dell'amore. E 
questa la strada su cui ho voluto avviare il mio pontificato invitando tutti, 
con la prima Enciclica, a edificare la Chiesa nella carità, quale «comunità 
d'amore».1 0 Nel perseguire tale finalità, venerati Fratelli Cardinali, la vostra 
vicinanza, spirituale e fattiva, mi è di grande sostegno e conforto. E per 
questo vi ringrazio, mentre invito voi tutti, sacerdoti, diaconi, religiosi e 
laici, ad unirvi nell'invocazione dello Spirito Santo, affinché il Collegio dei 
Cardinali sia sempre più ardente di carità pastorale, per aiutare tutta la 
Chiesa a irradiare nel mondo l'amore di Cristo, a lode e gloria della Santis
sima Trinità. Amen! 

8 1 Cor 12, 31; 13, 13. 
9 Cfr Lc 1, 39, 

10 Cfr Lett enc. Deus caritas est, Seconda parte 
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IV 

Sacrum Pontificale in suffragium Summi Pontificis Ioannis Pauli II, beatae 

memoriae.* 

Cari fratelli e sorelle, 

In questi giorni è particolarmente viva nella Chiesa e nel mondo la me
moria del Servo di Dio Giovanni Paolo II nel primo anniversario della sua 
morte. Con la veglia mariana di ieri sera abbiamo rivissuto il momento pre
ciso in cui, un anno fa, avvenne il suo pio transito, mentre oggi ci ritroviamo 
in questa stessa Piazza San Pietro per offrire il Sacrifìcio eucaristico in suf
fragio della sua anima eletta. Saluto con affetto, insieme con i Cardinali, i 
Vescovi, i sacerdoti e i religiosi, i numerosi pellegrini giunti da tante parti, 
specialmente dalla Polonia, per testimoniargli stima, affetto e profonda rico
noscenza. Vogliamo pregare per questo amato Pontefice, lasciandoci illumi
nare dalla Parola di Dio che or ora abbiamo ascoltato. 

Nella prima Lettura, tratta dal Libro della Sapienza, ci è stato ricordato 
qual è il destino finale dei giusti: un destino di felicità sovrabbondante, che 
ricompensa senza misura per le sofferenze e le prove affrontate nel corso della 
vita. « Dio li ha provati — afferma l'autore sacro — e li ha trovati degni di sé: 
li ha saggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come un olocausto».1 Il 
termine « olocausto » fa riferimento al sacrifìcio in cui la vittima veniva inte
ramente bruciata, consumata dal fuoco; era segno, pertanto, di offerta totale 
a Dio. Questa espressione biblica ci fa pensare alla missione di Giovanni 
Paolo II, che ha fatto dono a Dio e alla Chiesa della sua esistenza e ha vissuto 
la dimensione sacrificale del suo sacerdozio specialmente nella celebrazione 
dell'Eucaristia. Tra le invocazioni a lui care ve n'era una tratta dalle «Lita
nie di Gesù Cristo Sacerdote e Vittima», che egli volle porre al termine del 
libro Dono e Mistero, pubblicato in occasione del 50° del suo Sacerdozio2 

«Iesu, Pontifex qui tradidisti temetipsum Deo oblationem et hostiam — Gesù, 

Pontefice che consegnasti te stesso a Dio come offerta e vittima, abbi pietà di 
noi ». Quante volte egli ripetè questa invocazione! Essa esprime bene il ca
rattere intimamente sacerdotale di tutta la sua vita. Egli non ha mai fatto 
mistero del suo desiderio di diventare sempre più una cosa sola con Cristo 

* Die 3 Aprilis 2006. 
1 3, 5-6 
2 Cfr pp 113-116, 
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Sacerdote, mediante il Sacrificio eucaristico, sorgente di infaticabile dedizio
ne apostolica. 

Alla base di questa offerta totale di sé stava naturalmente la fede. Nella 
seconda Lettura, poc'anzi ascoltata, San Pietro utilizza anch'egli l'immagine 
dell'oro provato col fuoco e la applica alla fede.3 In effetti, nelle difficoltà 
della vita è soprattutto la qualità della fede di ciascuno ad essere saggiata e 
verificata: la sua solidità, la sua purezza, la sua coerenza con la vita. Ebbene, 
il compianto Pontefice, che Dio aveva dotato di molteplici doni umani e 
spirituali, passando attraverso il crogiolo delle fatiche apostoliche e della 
malattia, è apparso sempre più una « roccia » nella fede. Chi ha avuto modo 
di frequentarlo da vicino ha potuto quasi toccare con mano quella sua fede 
schietta e salda, che, se ha impressionato la cerchia dei collaboratori, non ha 
mancato di diffondere, durante il lungo Pontificato, il suo influsso benefico in 
tutta la Chiesa, in un crescendo che ha raggiunto il suo culmine negli ultimi 
mesi e giorni della sua vita. Una fede convinta, forte e autentica, libera da 
paure e compromessi, che ha contagiato il cuore di tanta gente, grazie anche 
ai numerosi pellegrinaggi apostolici in ogni parte del mondo, e specialmente 
grazie a quell'ultimo «viaggio» che è stata la sua agonia e la sua morte. 

La pagina del Vangelo che è stata proclamata ci aiuta a comprendere un 
altro aspetto della sua personalità umana e religiosa. Potremmo dire che egli, 
Successore di Pietro, ha imitato in modo singolare, tra gli Apostoli, Giovanni, 
il « discepolo amato », che restò sotto la Croce accanto a Maria nell'ora del
l'abbandono e della morte del Redentore. Vedendoli lì vicini— narra l'evan
gelista — Gesù li affidò l'uno all'altra: «Donna, ecco il tuo figlio! ... Ecco la 
tua madre».* Queste parole del Signore morente erano particolarmente care a 
Giovanni Paolo IL Come l'Apostolo evangelista, anch'egli ha voluto prendere 
Maria nella sua casa: «et ex illa hora accepit eam discipulus in sua».5 L'espres

sione « accepit eam in sua » è singolarmente densa: indica la decisione di Gio
vanni di rendere Maria partecipe della propria vita così da sperimentare che, 
chi apre il cuore a Maria, in realtà è da Lei accolto e diventa suo. Il motto 
segnato nello stemma del Pontificato di Papa Giovanni Paolo II, Totus tuus, 
riassume bene questa esperienza spirituale e mistica, in una vita orientata 
completamente a Cristo per mezzo di Maria: « ad Iesum per Mariam ». 

Cari fratelli e sorelle, questa sera il nostro pensiero torna con emozione al 
momento della morte dell'amato Pontefice, ma al tempo stesso il cuore è 

3 Cfr i Pi 1, 7. 
4 Gv 19, 26-27. 
5 Gv 19, 27. 
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come spinto a guardare avanti. Sentiamo risuonare nell'animo i suoi ripetuti 
inviti ad avanzare senza paura sulla strada della fedeltà al Vangelo per essere 
araldi e testimoni di Cristo nel terzo millennio. Ci tornano alla mente le sue 
incessanti esortazioni a cooperare generosamente alla realizzazione di una 
umanità più giusta e solidale, ad essere operatori di pace e costruttori di 
speranza. Resti sempre fisso il nostro sguardo su Cristo, « lo stesso ieri, oggi 
e sempre »,6 che guida saldamente la sua Chiesa. Noi abbiamo creduto al suo 
amore ed è l'incontro con Lui « che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la 
direzione decisiva».7 La forza dello Spirito di Gesù sia per tutti, cari fratelli e 
sorelle, come lo fu per Papa Giovanni Paolo II, sorgente di pace e di gioia. E 
la Vergine Maria, Madre della Chiesa, ci aiuti ad essere in ogni circostanza, 
come lui, apostoli infaticabili del suo divin Figlio e profeti del suo amore 
misericordioso. Amen! 

ALLOCUTIONES 

I 

Quadragesimo recurrente anno ab edito Decreto Conciliari «Ad Gentes».* 

Signori Cardinali, 

venerati fratelli nell 'Episcopato e nel Presbiterato, 

cari fratelli e sorelle! 

Saluto con affetto tutti voi, che avete partecipato al Convegno interna
zionale, organizzato dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e 
dalla Pontificia Università Urbaniana, in occasione del 40° anniversario del 
Decreto conciliare Ad gentes. Saluto in primo luogo il Cardinale Crescenzio 
Sepe, Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, e lo 
ringrazio per le parole che mi ha rivolto a vostro nome. Saluto i Vescovi e i 
Sacerdoti presenti e quanti hanno preso parte a questa iniziativa quanto mai 

6 Eb 13, 8. 
; Lett. enc. Deus caritas est, 1. 

* Die 11 Martii 2006 
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opportuna, perché risponde all'esigenza di continuare ad approfondire gli 
insegnamenti del Vaticano II, per fare emergere la forza propulsiva impressa 
da tale assise conciliare alla vita e alla missione della Chiesa. 

In effetti, con l'approvazione, il 7 dicembre 1965, del Decreto Ad gentes è 
stato dato alla missione della Chiesa un rinnovato impulso. Sono stati meglio 
enucleati i fondamenti teologici dell'impegno missionario; il suo valore e la 
sua attualità di fronte alle trasformazioni del mondo e alle sfide che la 
modernità pone alla predicazione del Vangelo.1 La Chiesa ha assunto una 
ancor più chiara consapevolezza della sua innata vocazione missionaria, 
riconoscendovi un elemento costitutivo della sua stessa natura. In obbedien
za al comando di Cristo, che mandò i suoi discepoli ad annunciare il Vangelo 
a tutte le genti,2 la comunità cristiana anche in questa nostra epoca si sente 
inviata agli uomini e alle donne del terzo millennio, per far loro conoscere la 
verità del messaggio evangelico ed aprir loro in tal modo la via della salvez
za. E questo, come dicevo, non costituisce qualcosa di facoltativo, ma la 
vocazione propria del Popolo di Dio, un dovere che ad esso incombe per 
mandato dello stesso Signore Gesù Cristo.3 Anzi, l'annuncio e la testimonian
za del Vangelo sono il primo servizio che i cristiani possono rendere a ogni 
persona e all'intero genere umano, chiamati come sono a comunicare a tutti 
l'amore di Dio, che si è manifestato in pienezza nell'unico Redentore del 
mondo, Gesù Cristo. 

La pubblicazione del Decreto conciliare Ad gentes, su cui avete opportu
namente riflettuto, ha permesso di meglio porre in evidenza la radice origi
naria della missione della Chiesa, e cioè la vita trinitaria di Dio, da cui 
scaturisce il movimento di amore che dalle Persone Divine si effonde sul
l'umanità. Tutto sgorga dal cuore del Padre celeste, il quale «ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito, perché chiunque crede in 
Lui non muoia ma abbia la vita eterna ».4 Con il mistero dell'Incarnazione, il 
Figlio Unigenito è stato costituito autentico e supremo mediatore tra il 
Padre e gli uomini. In Lui, morto e risorto, la provvidente tenerezza del 
Padre raggiunge ogni uomo nelle forme e nelle vie che solo Lui conosce. 
Compito della Chiesa è comunicare incessantemente questo amore divino, 
grazie all'azione vivificante dello Spirito Santo. E infatti lo Spirito che 
trasforma la vita dei credenti, liberandoli dalla schiavitù del peccato e della 

1 Cfr n. 1. 
2 Cfr Jfeft 28, 18-20. 
3 Cfr Evangelii nuntiandi, 5 
4 Gv 3, 16 
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morte, e rendendoli capaci di testimoniare l'amore misericordioso di Dio, 
che vuole fare dell'umanità, nel suo Figlio, un'unica famiglia.5 

Fin dalle sue origini, il Popolo cristiano ha avvertito con chiarezza l'im
portanza di partecipare la ricchezza di questo amore a quanti ancora non 
conoscevano Cristo, attraverso un'incessante azione missionaria. Ancor più, 
in questi ultimi anni, si è sentito il bisogno di ribadire questo impegno, 
perché nell'epoca moderna, come osservava l'amato mio Predecessore Gio
vanni Paolo II, la missio ad gentes pare talora subire una fase di rallenta
mento per difficoltà dovute al mutato quadro antropologico, culturale, so
ciale e religioso dell'umanità. La Chiesa è oggi chiamata a confrontarsi con 
sfide nuove ed è pronta a dialogare con culture e religioni diverse, cercando 
di costruire insieme a ogni persona di buona volontà la pacifica convivenza 
dei popoli. Il campo della missio ad gentes appare così notevolmente amplia
to e non definibile solamente in base a considerazioni geografiche o giuridi
che; non sono infatti solo i popoli non cristiani e le terre lontane, ma anche 
gli ambiti socio-culturali e soprattutto i cuori i veri destinatari dell'attività 
missionaria del Popolo di Dio. 

Si tratta di un mandato la cui attuazione fedele esige pazienza e lungi
miranza, coraggio e umiltà, ascolto di Dio e vigile discernimento dei « segni 
dei tempi ». Il Decreto conciliare Ad gentes rileva come la Chiesa sappia che, 
affinché « quanto una volta è stato operato per la comune salvezza, si 
realizzi compiutamente in tutti nel corso dei secoli»,6 sia necessario percor
rere lo stesso cammino di Cristo, cammino che conduce fino alla morte di 
croce. Infatti, l'azione evangelizzatrice « deve procedere per la stessa strada 
seguita da Cristo, la strada cioè della povertà, dell'obbedienza, del servizio 
e del sacrificio di se stesso, fino alla morte, da cui (Egli) uscì vincitore».7 Sì! 
La Chiesa è chiamata a servire l'umanità del nostro tempo, confidando 
unicamente in Gesù, lasciandosi illuminare dalla sua Parola e imitandolo 
nel donarsi generosamente ai fratelli. Essa è strumento nelle sue mani, e per 
questo compie quanto le è possibile, cosciente che chi opera tutto è sempre 
il Signore. 

Cari fratelli e sorelle, grazie per la riflessione che avete sviluppato in 
questi giorni, approfondendo i contenuti e le modalità dell'attività missio
naria nella nostra epoca, soffermandovi in particolare a mettere in luce il 
compito della teologia, che è anche esposizione sistematica dei vari aspetti 

5 Cfr Lett. enc. Deus caritas est, 19. 
6 N. 3. 
7 ibid . 5. 
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delia missione delia Chiesa. Con l'apporto di tutti i cristiani l'annuncio del 

Vangelo risulterà certamente sempre più comprensibile ed efficace. Maria, 

Stella dell'evangelizzazione, aiuti e sostenga coloro che in tante regioni del 

mondo operano sulle frontiere avanzate della missione. A tal proposito, 

come non ricordare quanti, anche di recente, hanno dato la vita per il Van

gelo? Il loro sacrifìcio ottenga una rinnovata primavera, ricca di frutti apo

stolici per l'evangelizzazione. Per questo preghiamo, affidando al Signore 

tutti coloro che, in vario modo, lavorano nella grande vigna del Signore. 

Con tali sentimenti, imparto a voi qui presenti la Benedizione Apostolica, 

estendendola di cuore alle persone a voi care e alle Comunità ecclesiali alle 

quali appartenete. 

II 

Ad Plenariam Sessionem Pontificii Consilii de Communicationibus Socialibus.* 

Your Eminences, 

Your Excellencies, 

Dear Brothers and Sisters in Christ, 

It is with great pleasure that I welcome you to the Vatican today on the 

occasion of the annual Plenary Assembly of the Pontificai Council for Social 

Communications. I wish first to thank Archbishop Foley, President of the 

Council, for his kind words of introduction, and indeed to thank ali of you for 

your commitment to the important apostolate of social communications, 

both as a direct form of evangelization and as a contribution to the promo

tion of ali that is good and trae for every human society. 

In my first Message for World Communications Day I chose to reflect on 

the media as a network which facilitâtes communication, communion and 

coopération. I did so recalling that the Decree of the Second Vatican Council, 

Inter Mirifica, had already recognized the enormous power of the media to 

inform the minds of individuáis and to shape their thinking. Forty years later 
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we realize, more than ever, the pressing need to harness that power for the 

benefit of all humanity. 

Saint Paul reminds us that through Christ we are no longer strangers and 

aliens but Citizens with the saints and members of the household of God, 

growing into a holy temple, a dwelling place for God.1 This sublime portrayal 

of a life of communion engages ail aspects of our lives as Christians and for 

you, in a particular way, points to the challenge to encourage the social 

communications and entertainment industries to be protagonists of truth 

and promoters of the peace that ensues from lives lived in accordance with 

that liberating truth. As you well know, such a commitment demands prin-

cipled courage and résolve, on the part of those who own and work within the 

hugely influential media industry, to ensure that promotion of the common 

good is never sacrifìced to a self-serving quest for profit or an ideological 

agenda with little public accountability. In reflecting on such concerns I 

am confident that your study of my beloved Predecessor's Apostolic Letter 

The Rapid Development, will be of great assistance. 

I also wished in my message this year to draw particular attention to the 

urgent need to uphold and support marriage and family life, the foundation 

of every culture and society. In coopération with parents, the social commu

nications and entertainment industries can assist in the difficult but subli-

mely satisfying vocation of bringing up children, through presenting edifying 

models of human life and love. How disheartening and destructive it is to us 

all when the opposite occurs! Do not our hearts cry out, most especially, 

when our young people are subjected to debased or false expressions of love 

which ridicule the God-given dignity of the human person and undermine 

family interests? 

In conclusion, I urge you to renew your efforts to assist those working in 

the world of media to promote what is good and true, especially in regard to 

the meaning of human and social existence, and to denounce what is false, 

especially pernicious trends which erode the fabric of a civil society worthy of 

the human person. Let us be encouraged by the words of Saint Paul: Christ is 

our peace: In him we are one!2 And let us work together to build up the 

communion of love according to the designs of the Creator made known 

through his Son! To ali of you, your colleagues, and the members of your 

families at home I cordially impart my Apostolic Blessing. 

1 Cfr Eph 2:19-22. 
2 Cfr Eph 2:14. 
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III 

Ad Sanctae Sedis Legatos apud Societates Internationales.* 

Signor Cardinale, 

e cari Rappresentanti della Santa Sede presso gli Organismi Internazionali, 

Vi accolgo tutti con affetto in quest'incontro, nel quale ho la gioia di 
prendere contatto per la prima volta con voi, convenuti qui a Roma per 
riflettere insieme su alcune importanti questioni dell'ora presente. A tutti 
voi rivolgo il mio cordiale saluto e ringrazio, poi, sentitamente il Signor 
Cardinale Segretario di Stato per le parole che mi ha indirizzato a nome 
vostro. 

L'accresciuta partecipazione della Santa Sede alle attività internazionali 
costituisce un prezioso stimolo a che essa possa continuare a dare voce alla 
coscienza di quanti compongono la comunità internazionale. Si tratta di un 
servizio delicato e faticoso, che — poggiando sulla forza apparentemente 
inerme, ma in definitiva prevalente della verità — intende collaborare alla 
costruzione di una società internazionale più attenta alla dignità ed alle vere 
esigenze della persona umana. In questa prospettiva, la presenza della Santa 
Sede presso gli Organismi Internazionali Intergovernativi rappresenta un 
contributo fondamentale al rispetto dei diritti umani e del bene comune e, 
pertanto, all'autentica libertà ed alla giustizia. Siamo in presenza di un im
pegno specifico ed insostituibile, che può divenire ancor più efficace se si 
uniscono le forze di quanti collaborano con fedele dedizione alla missione 
della Chiesa nel mondo. 

Le relazioni fra gli Stati e negli Stati sono giuste nella misura in cui esse 
rispettano la verità. Quando, invece, la verità è oltraggiata, la pace è mi
nacciata, il diritto viene compromesso, allora, con logica conseguenza, si 
scatenano le ingiustizie. Esse sono frontiere che dividono i Paesi in maniera 
molto più profonda di quanto lo facciano i confini tracciati sulle carte geo
grafiche e, spesso, non sono soltanto frontiere esterne, ma anche interne agli 
Stati. Queste ingiustizie assumono anche molti volti; per esempio, il volto 
del disinteresse o del disordine, che giunge a ledere la struttura di quella 
cellula originante della società, che è la famiglia; oppure il volto della pre
potenza o dell'arroganza, che può arrivare fino all'arbitrio, mettendo a ta-
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cere chi non ha voce o non ha forza per farla udire, come avviene nel caso 

dell'ingiustizia che, oggi, è forse la più grave, ossia quella che sopprime la 

vita umana nascente. 

« Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti D . 1 Questo 

criterio dell'azione divina, di perdurante attualità, vi sproni a non meravi

gliarvi, e tanto meno a scoraggiarvi, davanti alle difficoltà ed alle incom

prensioni. Sapete, infatti, che, attraverso di esse, partecipate con autorevo

lezza alla responsabilità profetica della Chiesa, che intende continuare a 

levare la sua voce in difesa dell'uomo, anche quando la politica degli Stati 

o la maggioranza dell'opinione pubblica si muovono in direzione contraria. 

La verità, infatti, trova forza in se stessa e non nel numero dei consensi che 

riceve. 

Siate certi che accompagno la vostra missione, ardua ed importante, con 

cordiale attenzione e con sincera gratitudine, assicurandovi anche il ricordo 

nella preghiera, mentre volentieri imparto a tutti voi la mia Benedizione 

Apostolica. 

IV 

Ad Patriarchalem Armeniae Synodum.* 

Beatitudine, 

venerati fratelli nell 'Episcopato, 

cari fratelli e sorelle! 

Con gioia vi saluto e vi do il mio cordiale benvenuto! Siete giunti a Roma 
da diverse parti del mondo, recando con voi la consapevolezza di appartenere 
ad una Chiesa antica e nobile, che con i suoi tesori spirituali contribuisce ad 
arricchire la bellezza della Sposa di Cristo. Grazie, Beatitudine, per le fervide 
espressioni di comunione che mi ha rivolto anche a nome del Sinodo dei 
Vescovi della Chiesa armeno-cattolica e di tutti i presenti. Ella ha voluto 
ricordare i tanti segni di benevolenza e di sollecitudine che i miei Predecessori 
hanno manifestato verso la vostra antica e veneranda Chiesa. Occorre al 

1 1 Cori, 27. 
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tempo stesso riconoscere il forte attaccamento, talvolta sino al martirio, che 
la vostra Comunità ha sempre dimostrato verso la Sede di Pietro in un 
reciproco e fecondo rapporto di fede e di affetto. Anche per questo desidero 
manifestare la mia profonda riconoscenza. 

La Chiesa armena, che fa riferimento al Patriarcato di Cilicia, è certamen
te partecipe a pieno titolo delle vicende storiche vissute dal Popolo armeno 
lungo i secoli e, in particolare, delle sofferenze che esso ha patito in nome della 
fede cristiana negli anni della terribile persecuzione che resta nella storia col 
nome tristemente significativo di metz yeghèrn, il grande male. Come non 
ricordare in proposito i tanti inviti rivolti da Leone XIII ai cattolici perché 
soccorressero l'indigenza e le sofferenze delle popolazioni armene? Né si pos
sono dimenticare, come Ella opportunamente ha sottolineato, i decisi inter
venti di Papa Benedetto XV quando, con profonda emozione, deplorava: 
«Miserrima Armeniorum gens prope ad interitum adducitur ».* Gli Armeni, 

che si sono sempre sforzati di integrarsi con la loro operosità e la loro dignità 
nelle società in cui si sono venuti a trovare, continuano a testimoniare anche 
oggi la loro fedeltà al Vangelo. In realtà, la Comunità armeno-cattolica è 
sparsa in molti Paesi, pure al di fuori del territorio patriarcale. In considera
zione di ciò, la Sede Apostolica ha costituito dove era necessario Eparchie o 
Ordinariati per la loro cura pastorale. In Medio Oriente, in Cilicia e, successi
vamente, in Libano, la Provvidenza ha collocato il Patriarcato degli armeno-
cattolici: ad esso, tutti i fedeli armeno-cattolici guardano come a saldo punto 
di riferimento spirituale per la loro secolare tradizione culturale e liturgica. 

Osserviamo, poi, come diverse Chiese, che riconoscono in san Gregorio 
l'Illuminatore il comune padre fondatore, sono fra loro divise, anche se negli 
ultimi decenni tutte hanno ripreso un dialogo cordiale e fruttuoso, al fine di 
riscoprire le comuni radici. Incoraggio questa ritrovata fraternità e collabo
razione, auspicando che da essa scaturiscano nuove iniziative per un percorso 
comune verso la piena unità. E se gli avvenimenti storici hanno visto la 
frammentazione della Chiesa armena, la Divina Provvidenza farà sì che un 
giorno essa torni ad essere unita con una sua Gerarchia in fraterna sintonia 
interna e in piena comunione con il Vescovo di Roma. Di questa auspicata 
unità è stato un segno confortante la celebrazione dei 1700 anni di fondazione 
della Chiesa armena, con la partecipazione dell'amato mio Predecessore Gio
vanni Paolo IL L'amore del Signore per la Chiesa pellegrina nel tempo saprà 
offrire ai cristiani — è la nostra fiduciosa speranza — i mezzi necessari per 
realizzare il suo pressante desiderio: «ut unum sint». Vogliamo essere tutti 

AAS 7 (1915), 510. 
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strumenti a disposizione di Cristo; Egli, che è Via, Verità e Vita, ci conceda di 
perseverare con ogni nostra forza, perché vi sia quanto prima un solo gregge 
sotto un solo Pastore. 

Cari fratelli e sorelle, con questi sentimenti invoco su di voi, sulle vostre 
comunità e sul Popolo armeno la celeste intercessione di Maria Santissima 
che, come amava dire san Nerses Shnorali, è «luogo del Verbo incircoscrìtto, 
terra da ogni parte sigillata, in cui dimorò la Luce, aurora del Sole di giu
stizia». Vi sostenga, inoltre, la protezione di san Gregorio l'Illuminatore e dei 
Santi e dei Martiri che nel corso dei secoli hanno reso testimonianza al Van
gelo. Vi accompagni infine la Benedizione, che di cuore imparto a voi e al 
vostro Popolo, quale segno del costante affetto del Successore di Pietro per 
tutti gli Armeni. 

V 

Ad Congressum a «Populari Europae Factione» provectum.* 

Honourable Parliamentarians, 

Distinguished Ladies and Gentlemen, 

I am pleased to receive you on the occasion of the Study Days on Europe, 
organized by your Parliamentary Group. The Roman Pontiffs have always 
devoted particular attention to this continent; today's audience is a case in 
point, and it takes its place in the long series of meetings between my pre-
decessors and politicai movements of Christian inspiration. I thank the Hon
ourable Mr Pöttering for his words addressed to me in your name, and I 
extend to him and to all of you my cordial greetings. 

At présent, Europe has to address complex issues of great importance, 
such as the growth and development of European integration, the increas-
ingly precise définition of neighbourhood policy within the Union and the 
debate over its social model. In order to attain thèse goals, it will be impor
tant to draw inspiration, with creative fidelity, from the Christian héritage 
which has made such a particular contribution to forging the identity of this 
continent. By valuing its Christian roots, Europe will be able to give a secure 

* Die 30 Martii 2006. 



344 Acta Apostolicae Sedis — Commentarium Officiale 

direction to the choices of its Citizens and peoples, it will strengthen their 
awareness of belonging to a common civilization and it will nourish the 
commitment of all to address the challenges of the présent for the sake of 
a better future. I therefore appreciate your Group's récognition of Europe's 
Christian héritage, which offers valuable ethical guidelines in the search for a 
social model that responds adequately to the demands of an already globa-
lized economy and to démographie changes, assuring growth and employ-
ment, protection of the.family, equal opportunities for éducation of the 
young and solicitude for the poor. 

Your support for the Christian héritage, moreover, can contribute signifî-
cantly to the defeat of a culture that is now fairly widespread in Europe, 
which relegates to the private and subjective sphère the manifestation of one's 
own religious convictions. Policies built on this foundation not only entail the 
répudiation of Christianity's public role; more generally, they exclude engage
ment with Europe religious tradition, which is so clear, despite its denomina-
tional variations, thereby threatening democracy itself, whose strength dé
pends on the values that it promotes.1 Given that this tradition, precisely in 
what might be called its polyphonie unity, conveys values that are funda
mental for the good of society, the European Union can only be enriched by 
engaging with it. It would be a sign of immaturity, if not indeed weakness, to 
choose to oppose or ignore it, rather than to dialogue with it. In this context 
one has to recognize that a certain secular intransigence shows itself to be the 
enemy of tolérance and of a sound secular vision of state and society. I am 
pleased, therefore, that the European Union's constitutional treaty envisages 
a structured and ongoing relationship with religious communities, recognizing 
their identity and their specific contribution. Above all, I trust that the effec
tive and correct implementation of this relationship will start now, with the 
coopération of ali politicai movements irrespective of party alignments. It 
must not be forgotten that, when Churches or ecelesial communities intervene 
in public debate, expressing réservations or recalling various principies, this 
does not constitute a form of intolérance or an interférence, since such inter
ventions are aimed solely at enlightening consciences, enabling them to act 
freely and responsibly, according to the true demands of justice, even when 
this should conflict with situations of power and personal interest. 

As far as the Catholic Church is concerned, the principal focus of her 
interventions in the public arena is the protection and promotion of the 
dignity of the person, and she is thereby consciously drawing particular 

1 Cfr Evangelium Vitae, 70 
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attention to principies which are not negotiable. Among these the following 
emerge clearly today: 

— protection of life in all its stages, from the first moment of conception 
until natural death; 

— récognition and promotion of the natural structure of the family - as a 
union between a man and a woman based on marriage - and its defence from 
attempts to make it juridically équivalent to radically différent forms of 
union which in reality harm it and contribute to its destabilization, obscuring 
its particular character and its irreplaceable social role; 

— the protection of the right of parents to educate their children. 

These principies are not truths of faith, even though they receive further 
light and confirmation from faith; they are inscribed in human nature itself 
and therefore they are common to ail humanity. The Church's action in 
promoting them is therefore not confessional in character, but is addressed 
to ail people, prescinding from any religious affiliation they may have. On the 
contrary, such action is all the more necessary the more these principies are 
denied or misunderstood, because this constitutes an offence against the 
truth of the human person, a grave wound inflicted onto justice itself. 

Dear friends, in exhorting you to be crédible and consistent witnesses of 
these basic truths through your politicai activity, and more fundamentally 
through your commitment to live authentic and consistent li ves, I invoke 
upon you and your work the continued assistance of God, in pledge of which I 
cordially impart my Blessing to you and to those accompanying you. 

VI 

Ad Seminarium a Congregatione de Institutione Catholica inductum.* 

Signor Cardinale, 

venerati fratelli nell 'Episcopato e nel Presbiterato, 

illustri Signori e gentili Signore! 

Sono contento di accogliervi e saluto cordialmente tutti voi che prendete 
parte al Seminario sul tema «Il patrimonio culturale e i valori delle Università 

* Die 1 Aprilis 2006 
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europee come base per l'attrattività dello "Spazio Europeo di Istruzione Superio

re" ». Voi provenite da una cinquantina di Paesi europei aderenti al cosiddetto 
« Processo di Bologna » a cui anche la Santa Sede ha offerto il proprio con
tributo. Saluto il Cardinale Zenon Grocholewski, Prefetto della Congregazio
ne per l'Educazione Cattolica, che mi ha indirizzato a nome vostro parole di 
cortese deferenza, illustrandomi nel contempo gli obiettivi della vostra riu
nione e lo ringrazio per aver organizzato questo incontro in Vaticano in 
collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Pontifìcie Università, 
con la Pontifìcia Accademia delle Scienze, con l'UNESCO-CEPES, con il 
Consiglio d'Europa e con il patrocinio della Commissione Europea. Un saluto 
speciale rivolgo ai Signori Ministri e ai Rappresentanti dei diversi Organismi 
internazionali che hanno voluto essere presenti. 

In questi giorni la vostra riflessione si è incentrata sul contributo che le 
Università europee, ricche della loro lunga tradizione, possono offrire alla 
costruzione dell'Europa del terzo millennio, tenendo conto che ogni realtà 
culturale è al medesimo tempo memoria del passato e progetto per il futuro. 
A questa riflessione la Chiesa intende dare il proprio apporto come già ha 
fatto nel corso dei secoli. Costante è stata infatti la sua sollecitudine verso i 
Centri di studio e le Università dell'Europa, che con «il servizio del pensiero» 
hanno tramandato e continuano a tramandare alle giovani generazioni i 
valori di un peculiare patrimonio culturale, arricchito da due millenni di 
esperienza umanistica e cristiana.1 Considerevole influenza ebbe all'inizio il 
monachesimo, i cui meriti, oltre che all'ambito spirituale e religioso, si esten
dono anche a quello economico e intellettuale. Al tempo di Carlo Magno, con 
l'apporto della Chiesa furono fondate vere e proprie scuole, delle quali l'im
peratore desiderava che beneficiasse il maggior numero possibile di persone. 

Qualche secolo dopo nacque l'Università, che dalla Chiesa ricevette un 
impulso essenziale. Numerose Università europee, da quella di Bologna a 
quelle di Parigi, Cracovia, Salamanca, Colonia, Oxford e Praga, per citarne 
solo alcune, si svilupparono rapidamente e giocarono un ruolo importante nel 
consolidamento dell'identità dell'Europa e nella formazione del suo patrimo
nio culturale. Le istituzioni universitarie si distinsero sempre per l'amore 
della sapienza e la ricerca della verità, come vero scopo dell'Università, con 
riferimento costante alla visione cristiana che riconosce nell'uomo il capola
voro della creazione, in quanto formato ad immagine e somiglianza di Dio.2 

Caratteristica di questa visione è stata sempre la convinzione che esista un'u-

1 Cfr Esort, ap. post-sinodale Ecclesia in Europa, 59 
2 Cfr Gn 1, 26-27. 
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nità profonda tra il vero e il bene, tra gli occhi della mente e quelli del cuore: 
« Ubi amor, ibi oculus», diceva Riccardo di San Vittore: 3 l'amore fa vedere. 
L'Università è nata dall'amore del sapere, dalla curiosità di conoscere, di 
sapere che cos'è il mondo, l'uomo. Ma anche da un sapere che conduce all'a
gire, che conduce in ultima istanza all'amore. 

Illustri Signori e gentili Signore, volgendo un rapido sguardo al « vecchio » 
continente, è facile constatare quali sfide culturali l'Europa si trovi oggi ad 
affrontare, essendo impegnata nella riscoperta della propria identità che non 
è solo di ordine economico e politico. La questione fondamentale oggi, come 
ieri, resta quella antropologica. Che cos'è l'uomo? da dove viene? dove deve 
andare? come deve andare? Si tratta cioè di chiarire quale sia la concezione 
dell'uomo che è alla base dei nuovi progetti. E giustamente voi vi domandate 
a servizio di quale uomo, di quale immagine dell'uomo, intenda essere l'Uni
versità: di un individuo arroccato nella difesa dei soli suoi interessi, di una 
sola prospettiva di interessi, una prospettiva materialistica, o di una persona 
aperta alla solidarietà con gli altri, nella ricerca del vero senso dell'esistenza 
che deve essere un senso comune, che trascende la singola persona? Ci si 
chiede, inoltre, quale sia il rapporto tra la persona umana, la scienza e la 
tecnica. Se nel XIX e XX secolo la tecnica ha conosciuto una crescita stu
pefacente, all'inizio del XXI secolo ulteriori passi sono stati fatti: lo sviluppo 
tecnologico ha preso in carico, grazie all'informatica, una parte anche delle 
nostre attività mentali, con conseguenze che coinvolgono il nostro modo di 
pensare e possono condizionare la nostra stessa libertà. Occorre dire con forza 
che l'essere umano non può e non deve essere mai sacrificato ai successi della 
scienza e della tecnica: ecco perché appare in tutta la sua importanza la 
cosiddetta questione antropologica, che per noi, eredi della tradizione uma
nistica fondata su valori cristiani, va affrontata alla luce dei principi ispira
tori della nostra civiltà, che hanno trovato nelle Università europee autentici 
laboratori di ricerca e di approfondimento. 

« Dalla concezione biblica dell'uomo, l'Europa ha tratto il meglio della sua 
cultura umanistica — notava Giovanni Paolo II nell'Esortazione post-sino
dale Ecclesia in Europa — ed ha promosso la dignità della persona, fonte di 
diritti inalienabili».4 In tal modo la Chiesa — aggiungeva il mio venerato 
Predecessore — ha concorso a diffondere e consolidare i valori che hanno 
reso universale la cultura europea. Ma l'uomo non può comprendere se stesso 
in modo pieno se prescinde da Dio. E questa la ragione per la quale non può 

:ì Beniamin minor, c. 13. 
4 N. 26. 
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essere trascurata la dimensione religiosa dell'esistenza umana nel momento in 
cui si pone mano alla costruzione dell'Europa del terzo millennio. Emerge qui 
il peculiare ruolo delle Università come universo scientifico e non solo come 
insieme di diverse specializzazioni: nell'attuale situazione ad esse è chiesto di 
non accontentarsi di istruire, di trasmettere conoscenze tecniche e professio
nali, che sono molto importanti, ma non sufficienti, ma di impegnarsi anche a 
svolgere un attento ruolo educativo al servizio delle nuove generazioni, fa
cendo appello al patrimonio di ideali e valori che hanno segnato i millenni 
passati. L'Università potrà così aiutare l'Europa a conservare e a ritrovare la 
sua «anima», rivitalizzando quelle radici cristiane che le hanno dato origine. 

Illustri Signori e gentili Signore, Iddio renda fecondo il lavoro che svolgete 
e gli sforzi che dispiegate a favore di tanti giovani nei quali è riposta la 
speranza dell'Europa. Accompagno questo auspicio con l'assicurazione di 
una particolare preghiera per ciascuno di voi, implorando per tutti la bene
dizione divina. 

VII 

Summus Pontifex occurrit iuvenibus urbis Romae et dioecesium Latii.* 

Benedetto XVI ha risposto alle domande rivoltegli da cinque giovani: 

Santità, sono Simone, della Parrocchia di san Bartolomeo, ho 21 anni e 

studio ingegneria chimica all'Università «La Sapienza» di Roma. 

Innanzitutto ancora grazie per averci indirizzato il Messaggio per la XXI 

Giornata Mondiale della Gioventù sul tema della Parola di Dio che illumina i 

passi della vita dell'uomo. Davanti alle ansie, alle incertezze per il futuro, e 

anche quando mi trovo semplicemente alle prese con la routine del quotidiano, 

anch'io sento il bisogno di nutrirmi della Parola di Dio e di conoscere meglio 

Cristo, così da trovare risposte alle mie domande. Mi chiedo spesso cosa farebbe 

Gesù se fosse al posto mio in una determinata situazione, ma non sempre riesco a 

capire ciò che la Bibbia mi dice. Inoltre so che i libri della Bibbia sono stati scritti 

da uomini diversi, in epoche diverse e tutte molto lontane da me. Come posso 

riconoscere che quanto leggo è comunque Parola di Dio che interpella la mia vita? 

Grazie. 

* Die 6 Aprilis 2006. 



Acta Benedicti Pp., XVI 349 

Rispondo sottolineando intanto un primo punto: si deve innanzitutto dire 
che occorre leggere la Sacra Scrittura non come un qualunque libro storico, 
come leggiamo, ad esempio, Omero, Ovidio, Orazio; occorre leggerla realmen
te come Parola di Dio, ponendosi cioè in colloquio con Dio. Si deve inizial
mente pregare, parlare con il Signore: «Aprimi la porta». E quanto dice 
spesso sant'Agostino nelle sue omelie: «Ho bussato alla porta della Parola 
per trovare finalmente quanto il Signore mi vuol dire ». Questo mi sembra un 
punto molto importante. Non in un clima accademico si legge la Scrittura, 
ma pregando e dicendo al Signore: « Aiutami a capire la tua Parola, quanto in 
questa pagina ora tu vuoi dire a me ». 

Un secondo punto è: la Sacra Scrittura introduce alla comunione con la 
famiglia di Dio. Quindi non si può leggere da soli la Sacra Scrittura. Certo, è 
sempre importante leggere la Bibbia in modo molto personale, in un colloquio 
personale con Dio, ma nello stesso tempo è importante leggerla in una com
pagnia di persone con cui si cammina. Lasciarsi aiutare dai grandi maestri 
della «Lectio divina». Abbiamo, per esempio, tanti bei libri del Cardinale 
Martini, un vero maestro della «Lectio divina», che aiuta ad entrare nel vivo 
della Sacra Scrittura. Lui che conosce bene tutte le circostanze storiche, tutti 
gli elementi caratteristici del passato, cerca però sempre di aprire anche la 
porta per far vedere che parole apparentemente del passato sono anche parole 
del presente. Questi maestri ci aiutano a capire meglio ed anche ad imparare 
il modo in cui leggere bene la Sacra Scrittura. Generalmente, poi, è opportuno 
leggerla anche in compagnia con gli amici che sono in cammino con me e 
cercano, insieme con me, come vivere con Cristo, quale vita ci viene dalla 
Parola di Dio. 

Un terzo punto: se è importante leggere la Sacra Scrittura aiutati dai 
maestri, accompagnati dagli amici, i compagni di strada, è importante in 
particolare leggerla nella grande compagnia del Popolo di Dio pellegrinante, 
cioè nella Chiesa. La Sacra Scrittura ha due soggetti. Anzitutto il soggetto 
divino: è Dio che parla. Ma Dio ha voluto coinvolgere l'uomo nella sua Pa
rola. Mentre i musulmani sono convinti che il Corano sia ispirato verbalmente 
da Dio, noi crediamo che per la Sacra Scrittura è caratteristica — come 
dicono i teologi — la «sinergia», la collaborazione di Dio con l'uomo. Egli 
coinvolge il suo Popolo con la sua parola e così il secondo soggetto — il primo 
soggetto, come ho detto, è Dio — è umano. Vi sono singoli scrittori, ma c'è la 
continuità di un soggetto permanente — il Popolo di Dio che cammina con la 
Parola di Dio ed è in colloquio con Dio. Ascoltando Dio, si impara ad ascol
tare la Parola di Dio e poi anche ad interpretarla. E così la Parola di Dio 
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diventa presente, perché le singole persone muoiono, ma il soggetto vitale, il 

Popolo di Dio, è sempre vivo, ed è identico nel corso dei millenni, è sempre lo 

stesso soggetto vivente, nel quale vive la Parola. 

Così si spiegano anche molte strutture della Sacra Scrittura, soprattutto 

la cosiddetta «rilettura». Un testo antico viene riletto in un altro libro, di

ciamo cento anni dopo, e allora viene capito in profondità quanto non era 

ancora percepibile in quel precedente momento, anche se era già contenuto 

nel testo precedente. E viene riletto ancora nuovamente tempo dopo, e di 

nuovo si capiscono altri aspetti, altre dimensioni della Parola, e così in questa 

permanente rilettura e riscrittura nel contesto di una continuità profonda, 

mentre si succedevano i tempi dell'attesa, è cresciuta la Sacra Scrittura. 

Infine, con la venuta di Cristo e con l'esperienza degli Apostoli la Parola si 

è resa definitiva, così che non vi possono più essere riscritture, ma continuano 

ad essere necessari nuovi approfondimenti della nostra comprensione. Il Si

gnore ha detto: « Lo Spirito Santo vi introdurrà in una profondità che adesso 

non potete portare». 

Quindi la comunione della Chiesa è il soggetto vivente della Scrittura. Ma 

anche adesso il soggetto principale è lo stesso Signore, il quale continua a 

parlare nella Scrittura che è nelle nostre mani. Penso che dobbiamo imparare 

questi tre elementi: leggere in colloquio personale con il Signore; leggere 

accompagnati da maestri che hanno l'esperienza della fede, che sono entrati 

nella Sacra Scrittura; leggere nella grande compagnia della Chiesa, nella cui 

Liturgia questi avvenimenti diventano sempre di nuovo presenti, nella quale 

il Signore parla adesso con noi, così che man mano entriamo sempre più nella 

Sacra Scrittura, nella quale Dio parla realmente con noi, oggi. 

Santo Padre, sono Anna, ho 19 anni, studio Lettere e appartengo alla Par

rocchia di Santa Maria del Carmelo. 

Uno dei problemi con i quali abbiamo maggiormente a che fare è quello 

affettivo. Spesso facciamo fatica ad amare. Fatica, sì: perché è facile confondere 

l'amore con l'egoismo, soprattutto oggi, dove gran parte dei media quasi ci im

pongono una visione della sessualità individualista, secolarizzata, dove tutto 

sembra lecito, e tutto è concesso in nome della libertà e della coscienza dei singoli. 

La famiglia fondata sul matrimonio sembra ormai poco più di un 'invenzione 

della Chiesa, per non parlare, poi, dei rapporti prematrimoniali, il cui divieto 

appare, perfino a molti di noi credenti, cosa incomprensibile o fuori dal tempo... 

Ben sapendo che tanti di noi cercano di vivere responsabilmente la loro vita 

affettiva, vuole illustrarci cosa ha da dirci in proposito la Parola di Dio? Grazie. 
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Si tratta di una grande questione e rispondere in pochi minuti certamente 
non è possibile, ma cerco di dire qualcosa. La stessa Anna ha già dato delle 
risposte in quanto ha detto che l'amore oggi è spesso male interpretato, in 
quanto è presentato come un'esperienza egoistica, mentre in realtà è un 
abbandono di sé e così diventa un trovarsi. Lei ha anche detto che una 
cultura consumistica falsifica la nostra vita con un relativismo che sembra 
concederci tutto e in realtà ci svuota. Ma allora ascoltiamo la Parola di Dio a 
questo riguardo. Anna voleva giustamente sapere che cosa dice la Parola di 
Dio. Per me è una cosa molto bella costatare che già nelle prime pagine della 
Sacra Scrittura, subito dopo il racconto della Creazione dell'uomo, troviamo 
la definizione dell'amore e del matrimonio. L'autore sacro ci dice: «L'uomo 
abbandonerà padre e madre, seguirà la sua donna e ambedue saranno una 
carne sola, un'unica esistenza». Siamo all'inizio e già ci è data una profezia di 
che cos'è il matrimonio; e questa definizione anche nel Nuovo Testamento 
rimane identica. Il matrimonio è questo seguire l'altro nell'amore e così di
venire un'unica esistenza, una sola carne, e perciò inseparabili; una nuova 
esistenza che nasce da questa comunione d'amore, che unisce e così anche 
crea futuro. I teologi medievali, interpretando questa affermazione che si 
trova all'inizio della Sacra Scrittura, hanno detto che tra i sette Sacramenti, 
il matrimonio è il primo istituito da Dio, essendo stato istituito già al mo
mento della creazione, nel Paradiso, all'inizio della storia, e prima di ogni 
storia umana. E un sacramento del Creatore dell'universo, iscritto quindi 
proprio nell'essere umano stesso, che è orientato verso questo cammino, nel 
quale l'uomo abbandona i genitori e si unisce alla sua donna per formare una 
sola carne, perché i due diventino un'unica esistenza. Quindi il sacramento 
del matrimonio non è invenzione della Chiesa, è realmente « con-creato » con 
l'uomo come tale, come frutto del dinamismo dell'amore, nel quale l'uomo e 
la donna si trovano a vicenda e così trovano anche il Creatore che li ha 
chiamati all'amore. E vero che l'uomo è caduto ed è stato espulso dal Para
diso, o con altre parole, parole più moderne, è vero che tutte le culture sono 
inquinate dal peccato, dagli errori dell'uomo nella sua storia e così il disegno 
iniziale iscritto nella nostra natura risulta oscurato. Di fatto, nelle culture 
umane troviamo questo oscuramento del disegno originale di Dio. Nello stes
so tempo, però, osservando le culture, tutta la storia culturale dell'umanità, 
costatiamo anche che l'uomo non ha mai potuto totalmente dimenticare 
questo disegno che esiste nella profondità del suo essere. Ha sempre saputo 
in un certo senso che le altre forme di rapporto tra l'uomo e la donna non 
corrispondevano realmente al disegno originale sul suo essere. E così nelle 
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culture, soprattutto nelle grandi culture, vediamo sempre di nuovo come esse 
si orientino verso questa realtà, la monogamia, l'essere uomo e donna una 
carne sola. E così, nella fedeltà, che può crescere una nuova generazione, può 
continuarsi una tradizione culturale, rinnovandosi e realizzando, nella conti
nuità, un autentico progresso. 

Il Signore, che ha parlato di questo nella lingua dei profeti d'Israele, 
accennando alla concessione da parte di Mose del divorzio, ha detto: Mose 
ve lo ha concesso « per la durezza del vostro cuore ». Il cuore dopo il peccato è 
divenuto « duro », ma questo non era il disegno del Creatore e i Profeti con 
chiarezza crescente hanno insistito su questo disegno originario. Per rinno
vare l'uomo, il Signore — alludendo a queste voci profetiche che hanno 
sempre guidato Israele verso la chiarezza della monogamia — ha riconosciuto 
con Ezechiele che abbiamo bisogno, per vivere questa vocazione, di un cuore 
nuovo; invece del cuore di pietra — come dice Ezechiele — abbiamo bisogno 
di un cuore di carne, di un cuore veramente umano. E il Signore nel Batte
simo, mediante la fede «impianta» in noi questo cuore nuovo. Non è un 
trapianto fisico, ma forse possiamo servirci proprio di questo paragone: dopo 
il trapianto, è necessario che l'organismo sia curato, che abbia le medicine 
necessarie per poter vivere con il nuovo cuore, così che diventi « cuore suo » e 
non «cuore di un altro». Tanto più in questo «trapianto spirituale», dove il 
Signore ci impianta un cuore nuovo, un cuore aperto al Creatore, alla voca
zione di Dio, per poter vivere con questo cuore nuovo, sono necessarie cure 
adeguate, bisogna ricorrere alle medicine opportune, perché esso diventi ve
ramente « cuore nostro». Vivendo così nella comunione con Cristo, con la sua 
Chiesa, il nuovo cuore diventa realmente « cuore nostro » e si rende possibile il 
matrimonio. L'amore esclusivo tra un uomo e una donna, la vita a due 
disegnata dal Creatore diventa possibile, anche se il clima del nostro mondo 
la rende tanto difficile, fino a farla apparire impossibile. 

Il Signore ci dà un cuore nuovo e noi dobbiamo vivere con questo cuore 
nuovo, usando le opportune terapie perché sia realmente « nostro ». E così che 
viviamo quanto il Creatore ci ha donato e questo crea una vita veramente 
felice. Di fatto, possiamo vederlo anche in questo mondo, nonostante tanti 
altri modelli di vita: ci sono tante famiglie cristiane che vivono con fedeltà e 
con gioia la vita e l'amore indicati dal Creatore e così cresce una nuova 
umanità. 

E infine aggiungerei: sappiamo tutti che per arrivare ad un traguardo 
nello sport e nella professione ci vogliono disciplina e rinunce, ma poi tutto 
questo è coronato dal successo, dall'aver raggiunto una meta auspicabile. Così 
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anche la vita stessa, cioè il divenire uomini secondo il disegno di Gesù, esige 
rinunce; esse però non sono una cosa negativa, al contrario aiutano a vivere 
da uomini con un cuore nuovo, a vivere una vita veramente umana e felice. 
Poiché esiste una cultura consumistica che vuole impedirci di vivere secondo 
il disegno del Creatore, noi dobbiamo avere il coraggio di creare isole, oasi, e 
poi grandi terreni di cultura cattolica, nei quali si vive il disegno del Creatore. 

Beatissimo Padre, sono Inelida, ho 17 anni, sono Aiuto Capo Scout dei 

Lupetti nella Parrocchia di san Gregorio Barbarigo e studio al Liceo Artistico 

«Mario Mafai ». 

Nel suo Messaggio per la XXI Giornata Mondiale della Gioventù Lei ci ha 

detto che « è urgente che sorga una nuova generazione di apostoli radicati nella 

parola di Cristo ». Sono parole così forti e impegnative che mettono quasi paura. 

Certo anche noi vorremmo essere dei nuovi apostoli, ma vuole spiegarci più 

dettagliatamente quali sono, secondo Lei, le maggiori sfide da affrontare nel 

nostro tempo, e come sogna che siano questi nuovi apostoli? In altre parole: cosa 

si aspetta da noi, Santità? 

Tutti ci chiediamo che cosa si aspetta il Signore da noi. Mi sembra che la 
grande sfida del nostro tempo — così mi dicono anche i Vescovi in visita « ad 
limina», quelli dell'Africa ad esempio — sia il secolarismo: cioè un modo di 
vivere e di presentare il mondo come « si Deus non daretur », cioè come se Dio 
non esistesse. Si vuole ridurre Dio al privato, ad un sentimento, come se Lui 
non fosse una realtà oggettiva e così ognuno si forma il suo progetto di vita. 
Ma, questa visione che si presenta come se fosse scientifica, accetta come 
valido solo quanto è verificabile con l'esperimento. Con un Dio che non si 
presta all'esperimento immediato, questa visione finisce per lacerare anche la 
società: ne consegue infatti che ognuno si forma il suo progetto e alla fine 
ognuno si trova contro l'altro. Una situazione, come si vede, decisamente 
invivibile. Dobbiamo rendere nuovamente presente Dio nelle nostre società. 
Mi sembra questa la prima necessità: che Dio sia di nuovo presente nella 
nostra vita, che non viviamo come se fossimo autonomi, autorizzati ad in
ventare cosa siano la libertà e la vita. Dobbiamo prendere atto di essere 
creature, costatare che c'è un Dio che ci ha creati e che stare nella sua volontà 
non è dipendenza ma un dono d'amore che ci fa vivere. 

Quindi, il primo punto è conoscere Dio, conoscerlo sempre di più, ricono
scere nella mia vita che Dio c'è, e che Dio c'entra. Il secondo punto — se 
riconosciamo che Dio c'è, che la nostra libertà è una libertà condivisa con gli 
altri e che deve esserci quindi un parametro comune per costruire una realtà 
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comune — il secondo punto, dicevo, presenta la questione: quale Dio? Ci sono 
infatti tante immagini false di Dio, un Dio violento, ecc. La seconda questio
ne quindi è: riconoscere il Dio che ci ha mostrato il suo volto in Gesù, che ha 
sofferto per noi, che ci ha amati fino alla morte e così ha vinto la violenza. 
Occorre rendere presente, innanzitutto nella nostra «propria» vita, il Dio 
vivente, il Dio che non è uno sconosciuto, un Dio inventato, un Dio solo 
pensato, ma un Dio che si è mostrato, ha mostrato se stesso e il suo volto. 
Solo così, la nostra vita diventa vera, autenticamente umana e così anche i 
criteri del vero umanesimo diventano presenti nella società. Anche qui vale, 
come avevo detto nella prima risposta, che non possiamo essere soli nel 
costruire questa vita giusta e retta, ma dobbiamo camminare in compagnia 
di amici giusti e retti, di compagni con i quali possiamo fare l'esperienza che 
Dio esiste e che è bello camminare con Dio. E camminare nella grande com
pagnia della Chiesa, che ci presenta nei secoli la presenza del Dio che parla, 
che agisce, che s'accompagna a noi. Quindi direi: trovare Dio, trovare il Dio 
rivelatosi in Gesù Cristo, camminare in compagnia con la sua grande famiglia, 
con i nostri fratelli e sorelle che sono la famiglia di Dio, questo mi sembra il 
contenuto essenziale di questo apostolato del quale ho parlato. 

Santità, mi chiamo Vittorio, sono della Parrocchia di san Giovanni Bosco a 

Cinecittà, ho 20 anni e studio Scienze dell'Educazione all'Università di Tor 

Vergata. 

Sempre nel Suo Messaggio Lei ci invita a non avere paura di rispondere con 

generosità al Signore, specialmente quando propone di seguirlo nella vita consa

crata o nella vita sacerdotale. Ci dice di non avere paura, di fidarci di Lui e che 

non resteremo delusi. Molti tra noi, anche qui o tra chi ci segue da casa questa 

sera tramite la televisione, sono convinto che stiano pensando a seguire Gesù per 

una via di speciale consacrazione, ma non è sempre facile capire se quella sarà la 

via giusta. Ci vuol dire come ha fatto Lei a capire quale era la sua vocazione? Può 

darci dei consigli per capire meglio se il Signore ci chiama a seguirlo nella vita 

consacrata o sacerdotale? La ringrazio. 

Quanto a me, sono cresciuto in un mondo molto diverso da quello attuale, 
ma infine le situazioni si somigliano. Da una parte, vi era ancora la situazione 
di « cristianità», in cui era normale andare in chiesa ed accettare la fede come 
la rivelazione di Dio e cercare di vivere secondo la rivelazione; dall'altra 
parte, vi era il regime nazista, che affermava a voce alta: «Nella nuova 
Germania non ci saranno più sacerdoti, non ci sarà più vita consacrata, 
non abbiamo più bisogno di questa gente; cercatevi un'altra professione». 
Ma proprio sentendo queste voci «forti», nel confronto con la brutalità di 
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quel sistema dal volto disumano, ho capito che c'era invece molto bisogno di 

sacerdoti. Questo contrasto, il vedere quella cultura antiumana, mi ha con

fermato nella convinzione che il Signore, il Vangelo, la fede ci mostravano la 

strada giusta e noi dovevamo impegnarci perché sopravvivesse questa strada. 

In questa situazione, la vocazione al sacerdozio è cresciuta quasi naturalmen

te insieme con me e senza grandi avvenimenti di conversione. Inoltre due cose 

mi hanno aiutato in questo cammino: già da ragazzo, aiutato dai miei genitori 

e dal parroco, ho scoperto la bellezza della Liturgia e l'ho sempre più amata, 

perché sentivo che in essa ci appare la bellezza divina e ci si apre dinanzi il 

cielo; il secondo elemento è stata la scoperta della bellezza del conoscere, il 

conoscere Dio, la Sacra Scrittura, grazie alla quale è possibile introdursi in 

quella grande avventura del dialogo con Dio che è la Teologia. E così è stata 

una gioia entrare in questo lavoro millenario della Teologia, in questa cele

brazione della Liturgia, nella quale Dio è con noi e fa festa insieme con noi. 

Naturalmente non sono mancate le difficoltà. Mi domandavo se avevo 

realmente la capacità di vivere per tutta la vita il celibato. Essendo un uomo 

di formazione teorica e non pratica, sapevo anche che non basta amare la 

Teologia per essere un buon sacerdote, ma vi è la necessità di essere disponi

bile sempre verso i giovani, gli anziani, gli ammalati, i poveri; la necessità di 

essere semplice con i semplici. La Teologia è bella, ma anche la semplicità 

della parola e della vita cristiana è necessaria. E così mi domandavo: sarò in 

grado di vivere tutto questo e di non essere unilaterale, solo un teologo ecc.? 

Ma il Signore mi ha aiutato e, soprattutto, la compagnia degli amici, di buoni 

sacerdoti e di maestri, mi ha aiutato. 

Tornando alla domanda penso sia importante essere attenti ai gesti del 

Signore nel nostro cammino. Egli ci parla tramite avvenimenti, tramite per

sone, tramite incontri: occorre essere attenti a tutto questo. Poi, secondo 

punto, entrare realmente in amicizia con Gesù, in una relazione personale 

con Lui e non sapere solo da altri o dai libri chi è Gesù, ma vivere una 

relazione sempre più approfondita di amicizia personale con Gesù, nella quale 

possiamo cominciare a capire quanto Egli ci chiede. E poi, l'attenzione a ciò 

che io sono, alle mie possibilità: da una parte coraggio e dall'altra umiltà e 

fiducia e apertura, con l'aiuto anche degli amici, dell'autorità della Chiesa ed 

anche dei sacerdoti, delle famiglie: cosa vuole il Signore da me? Certo, ciò 

rimane sempre una grande avventura, ma la vita può riuscire solo se abbiamo 

il coraggio dell'avventura, la fiducia che il Signore non mi lascerà mai solo, 

che il Signore mi accompagnerà, mi aiuterà. 
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Padre Santo, sono Giovanni, ho 17 anni, studio al Liceo Scientifico Tecno

logico « Giovanni Giorgi » di Roma e appartengo alla Parrocchia di Santa Maria 

Madre della Misericordia. 

Le chiedo di aiutarci a comprendere meglio come la rivelazione biblica e le 

teorie scientifiche possono convergere nella ricerca della verità. Spesso si è indotti 

a credere che scienza e fede siano tra loro nemiche; che scienza e tecnica siano la 

stessa cosa; che la logica matematica abbia scoperto tutto; che il mondo è frutto del 

caso, e che se la matematica non ha scoperto il teorema-Dio è perché Dio, sem

plicemente, non esiste. Insomma, soprattutto quando studiamo, non è sempre 

facile ricondurre tutto ad un progetto Divino, insito nella natura e nella storia 

dell 'Uomo. Cosi, a volte, la fede vacilla o si riduce a semplice atto sentimentale. 

Anch'io Santo Padre, come tutti i giovani, ho f ame di Verità: ma come posso fare 

per armonizzare Scienza e Fede? 

Il grande Galileo ha detto che Dio ha scritto il libro della natura nella 

forma del linguaggio matematico. Lui era convinto che Dio ci ha donato due 

libri: quello della Sacra Scrittura e quello della natura. E il linguaggio della 

natura — questa era la sua convinzione — è la matematica, quindi essa è un 

linguaggio di Dio, del Creatore. Riflettiamo ora su cos'è la matematica: di per 

sé è un sistema astratto, un'invenzione dello spirito umano, che come tale 

nella sua purezza non esiste. E sempre realizzato approssimativamente, ma 

— come tale — è un sistema intellettuale, è una grande, geniale invenzione 

dello spirito umano. La cosa sorprendente è che questa invenzione della 

nostra mente umana è veramente la chiave per comprendere la natura, che 

la natura è realmente strutturata in modo matematico e che la nostra mate

matica, inventata dal nostro spirito, è realmente lo strumento per poter 

lavorare con la natura, per metterla al nostro servizio, per strumentalizzarla 

attraverso la tecnica. 

Mi sembra una cosa quasi incredibile che una invenzione dell'intelletto 

umano e la struttura dell'universo coincidano: la matematica inventata da 

noi ci dà realmente accesso alla natura dell'universo e lo rende utilizzabile per 

noi. Quindi la struttura intellettuale del soggetto umano e la struttura og

gettiva della realtà coincidono: la ragione soggettiva e la ragione oggettivata 

nella natura sono identiche. Penso che questa coincidenza tra quanto noi 

abbiamo pensato e il come si realizza e si comporta la natura, siano un enigma 

ed una sfida grandi, perché vediamo che, alla fine, è «una» ragione che le 

collega ambedue: la nostra ragione non potrebbe scoprire quest'altra, se non 

vi fosse un'identica ragione a monte di ambedue. 
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In questo senso mi sembra proprio che la matematica — nella quale come 
tale Dio non può apparire — ci mostri la struttura intelligente dell'universo. 
Adesso ci sono anche teorie del caos, ma sono limitate, perché se il caos avesse 
il sopravvento, tutta la tecnica diventerebbe impossibile. Solo perché la no
stra matematica è affidabile, la tecnica è affidabile. La nostra scienza, che 
rende finalmente possibile lavorare con le energie della natura, suppone la 
struttura affidabile, intelligente della materia. E così vediamo che c'è una 
razionalità soggettiva e una razionalità oggettivata nella materia, che coin
cidono. Naturalmente adesso nessuno può provare — come si prova nell'e
sperimento, nelle leggi tecniche — che ambedue siano realmente originate in 
un'unica intelligenza, ma mi sembra che questa unità dell'intelligenza, dietro 
le due intelligenze, appaia realmente nel nostro mondo. E quanto più noi 
possiamo strumentalizzare il mondo con la nostra intelligenza, tanto più 
appare il disegno della Creazione. 

Alla fine, per arrivare alla questione definitiva, direi: Dio o c'è o non c'è. 
Ci sono solo due opzioni. O si riconosce la priorità della ragione, della Ragione 
creatrice che sta all'inizio di tutto ed è il principio di tutto — la priorità della 
ragione è anche priorità della libertà —- o si sostiene la priorità dell'irrazio
nale, per cui tutto quanto funziona sulla nostra terra e nella nostra vita 
sarebbe solo occasionale, marginale, un prodotto irrazionale — la ragione 
sarebbe un prodotto della irrazionalità. Non si può ultimamente «provare» 
l'uno o l'altro progetto, ma la grande opzione del Cristianesimo è l'opzione 
per la razionalità e per la priorità della ragione. Questa mi sembra un'ottima 
opzione, che ci dimostra come dietro a tutto ci sia una grande Intelligenza, 
alla quale possiamo affidarci. 

Ma il vero problema contro la fede oggi mi sembra essere il male nel 
mondo: ci si chiede come esso sia compatibile con questa razionalità del 
Creatore. E qui abbiamo bisogno realmente del Dio che si è fatto carne e 
che ci mostra come Egli non sia solo una ragione matematica, ma che questa 
ragione originaria è anche Amore. Se guardiamo alle grandi opzioni, l'opzione 
cristiana è anche oggi quella più razionale e quella più umana. Per questo 
possiamo elaborare con fiducia una filosofìa, una visione del mondo che sia 
basata su questa priorità della ragione, su questa fiducia che la Ragione 
creatrice è amore, e che questo amore è Dio. 
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NUNTIUS 

Occasione XLIII Diei Internationalis ad orandum pro vocationibus. 

Venerati Fratelli nell 'Episcopato, 

cari fratelli e sorelle! 

La celebrazione della prossima Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni mi offre l'occasione per invitare tutto il Popolo di Dio a riflettere 
sul tema della Vocazione nel mistero della Chiesa. Scrive l'apostolo Paolo: 
«Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo ... In lui ci ha scelti 
prima della creazione del mondo ... predestinandoci a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo».1 Prima della creazione del mondo, prima della 
nostra venuta all'esistenza, il Padre celeste ci ha scelti personalmente, per 
chiamarci ad entrare in relazione filiale con Lui, mediante Gesù, Verbo in
carnato, sotto la guida dello Spirito Santo. Morendo per noi, Gesù ci ha 
introdotti nel mistero dell'amore del Padre, amore che totalmente lo avvolge 
e che Egli offre a tutti noi. In questo modo, uniti a Gesù, che è il Capo, noi 
formiamo un solo corpo, la Chiesa. 

Il peso di due millenni di storia rende difficile percepire la novità del 
mistero affascinante dell'adozione divina, che è al centro dell'insegnamento 
di san Paolo. Il Padre, ricorda l'Apostolo, «ci ha fatto conoscere il mistero 
della sua volontà il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose».2 Ed 
in un'altra Lettera scrive, non senza entusiasmo: «Noi sappiamo che tutto 
concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il 
suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche pre
destinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il 
primogenito tra molti fratelli».3 La prospettiva è davvero affascinante: siamo 
chiamati a vivere da fratelli e sorelle di Gesù, a sentirci ed essere in comu
nione con lui, vero Dio e vero uomo, partecipi della natura divina 4 — figli e 
figlie nel Figlio. E un dono che capovolge ogni idea e progetto esclusivamente 
umani. La confessione della vera fede spalanca le menti e i cuori all'inesau
ribile mistero di Dio, che permea l'esistenza umana. Che dire allora della 
tentazione, molto forte ai nostri giorni, di sentirci autosufficienti fino a chiu-

1 Efl, 3-5 
2 Ef 1,9-10. 
3 Rm 8, 28-29. 
4 Cfr 2 Pt 1, 4 
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derci al misterioso piano di Dio nei nostri confronti? L'amore del Padre, che si 
rivela nella persona di Cristo, ci interpella. 

Per rispondere alla chiamata di Dio e mettersi in cammino, non è neces
sario essere già perfetti. Sappiamo che la consapevolezza del proprio peccato 
ha permesso al fìgliol prodigo di intraprendere la via del ritorno e di speri
mentare così la gioia della riconciliazione con il Padre. Le fragilità e i limiti 
umani non rappresentano un ostacolo, a condizione che contribuiscano a 
renderci sempre più consapevoli del fatto che abbiamo bisogno della grazia 
redentrice di Cristo. E questa l'esperienza di san Paolo. Alla sua preghiera di 
essere liberato dagli schiaffi di satana riceve la risposta: «Ti basta la mia 
grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza ». Pao
lo, accettando questa decisione del Signore, dice: «Mi vanterò quindi ben 
volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo».5 

«Vantarsi delle debolezze» significa accettare volentieri, di cuore, la propria 
situazione di debolezza: i limiti delle proprie forze, le sofferenze, sapendosi 
così vicini al Signore, vivendo fiduciosi nella sua potenza, nonostante le 
nostre debolezze. Nel mistero della Chiesa, Corpo mistico di Cristo, il potere 
divino dell'amore cambia il cuore dell'uomo, rendendolo capace di comuni
care l'amore di Dio ai fratelli. Nel corso dei secoli tanti uomini e donne, 
trasformati dall'amore divino, hanno consacrato le proprie esistenze alla cau
sa del Regno. Già sulle rive del mare di Galilea, molti si sono lasciati conqui
stare da Gesù: erano alla ricerca della guarigione del corpo o dello spirito e 
sono stati toccati dalla potenza della sua grazia. Altri sono stati scelti perso
nalmente da Lui e sono diventati suoi apostoli. Troviamo pure persone, come 
Maria Maddalena e altre donne, che lo hanno seguito di propria iniziativa, 
semplicemente per amore, ma, al pari del discepolo Giovanni, hanno occupato 
esse pure un posto speciale nel suo cuore. Questi uomini e queste donne, che 
hanno conosciuto attraverso Cristo il mistero dell'amore del Padre, rappre
sentano la molteplicità delle vocazioni da sempre presenti nella Chiesa. Mo
dello di chi è chiamato a testimoniare in maniera particolare l'amore di Dio è 
Maria, la Madre di Gesù, direttamente associata, nel suo pellegrinaggio di 
fede, al mistero dell'Incarnazione e della Redenzione. 

In Cristo, Capo della Chiesa, che è il suo Corpo, tutti i cristiani formano 
« la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è 
acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui ».6 La Chiesa è santa, 
anche se i suoi membri hanno bisogno di essere purificati, per far sì che la 

5 2 Cor 12, 7.9 
6 1 Pt 2, 9. 
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santità, dono di Dio, possa in loro risplendere fino al suo pieno fulgore. Il 
Concilio Vaticano II mette in luce l'universale chiamata alla santità, affer
mando che « i seguaci di Cristo, chiamati da Dio non secondo le loro opere, ma 
secondo il disegno della sua grazia e giustificati in Gesù Signore, nel battesi
mo della fede sono stati fatti veramente figli di Dio e compartecipi della 
natura divina, e perciò realmente santi».7 Nel quadro di questa chiamata 
universale, Cristo, Sommo Sacerdote, nella sua sollecitudine per la Chiesa 
chiama poi, in ogni generazione, persone che si prendano cura del suo popolo; 
in particolare, chiama al ministero sacerdotale uomini che esercitino una 
funzione paterna, la cui sorgente è nella paternità stessa di Dio.8 La missione 
del sacerdote nella Chiesa è insostituibile. Pertanto, anche se in alcune regioni 
si registra scarsità di clero, non deve mai venir meno la certezza che Cristo 
continua a suscitare uomini, i quali, come gli Apostoli, abbandonata ogni 
altra occupazione, si dedicano totalmente alla celebrazione dei sacri misteri, 
alla predicazione del Vangelo e al ministero pastorale. Nell'Esortazione apo
stolica Pastores dabo vobis, il mio venerato Predecessore Giovanni Paolo II ha 
scritto in proposito: « La relazione del sacerdote con Gesù Cristo e, in Lui, con 
la sua Chiesa si situa nell'essere stesso del sacerdote, in forza della sua consa
crazione-unzione sacramentale, e nel suo agire, ossia nella sua missione o 
ministero. In particolare, "il sacerdote ministro è servitore di Cristo presente 
nella Chiesa mistero, comunione e missione. Per il fatto di partecipare alYun-

zione e alla missione di Cristo, egli può prolungare nella Chiesa la sua pre
ghiera, la sua parola, il suo sacrifìcio, la sua azione salvifica. E dunque servi
tore della Chiesa mistero perché attua i segni ecclesiali e sacramentali della 
presenza di Cristo risorto" ».9 

Un'altra vocazione speciale, che occupa un posto d'onore nella Chiesa, è la 
chiamata alla vita consacrata. Sull'esempio di Maria di Befania, che « sedutasi 
ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola»,10 molti uomini e donne si consacrano 
ad una sequela totale ed esclusiva di Cristo. Essi, pur svolgendo diversi servizi 
nel campo della formazione umana e della cura dei poveri, nell'insegnamento o 
nell'assistenza dei malati, non considerano queste attività come lo scopo prin
cipale della loro vita, poiché, come ben sottolinea il Codice di Diritto Canonico, 
«primo e particolare dovere di tutti i religiosi deve essere la contemplazione 
delle verità divine e la costante unione con Dio nell'orazione».11 E nell'Esor-

I Lumen gentium, 40. 
8 Cfr Ef 3, 15. 
lJ N. 16. 

10 Le 10, 39. 
I I Can.. 663, § 1 
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tazione apostolica Vita consecrata Giovanni Paolo II annotava: « Nella tradi
zione della Chiesa la professione religiosa viene considerata come un singolare 
e fecondo approfondimento della consacrazione battesimale in quanto, per suo 
mezzo, l'intima unione con Cristo, già inaugurata col Battesimo, si sviluppa 
nel dono di una conformazione più compiutamente espressa e realizzata, at
traverso la professione dei consigli evangelici».12 

Memori della raccomandazione di Gesù: « La messe è molta, ma gli operai 
sono pochi! Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua 
messe!»,13 avvertiamo vivamente il bisogno di pregare per le vocazioni al 
sacerdozio e alla vita consacrata. Non sorprende che, laddove si prega con 
fervore, fioriscano le vocazioni. La santità della Chiesa dipende essenzialmen
te dall'unione con Cristo e dall'apertura al mistero della grazia che opera nel 
cuore dei credenti. Per questo vorrei invitare tutti i fedeli a coltivare un'in
tima relazione con Cristo, Maestro e Pastore del suo popolo, imitando Maria, 
che custodiva nell'animo i divini misteri e li meditava assiduamente.14 Insie
me con Lei, che occupa un posto centrale nel mistero della Chiesa, preghiamo: 

O Padre, fa' sorgere fra i cristiani 
numerose e sante vocazioni al sacerdozio, 
che mantengano viva la fede 

e custodiscano la grata memoria del tuo Figlio Gesù 
mediante la predicazione della sua parola 
e l'amministrazione dei Sacramenti, 
con i quali tu rinnovi continuamente i tuoi fedeli. 
Donaci santi ministri del tuo altare, 
che siano attenti e fervorosi custodi dell'Eucaristia, 
sacramento del dono supremo di Cristo 
per la redenzione del mondo. 
Chiama ministri della tua misericordia, 
che, mediante il sacramento della Riconciliazione, 
diffondano la gioia del tuo perdono. 
Fa', o Padre, che la Chiesa accolga con gioia 
le numerose ispirazioni dello Spirito del Figlio tuo 
e, docile ai suoi insegnamenti, 
si curi delle vocazioni al ministero sacerdotale 
e alla vita consacrata. 

1 2 N. 30. 
13 Mt 9, 37. 
u Cfr Lc 2, 19. 
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Sostieni i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, 
i consacrati e tutti i battezzati 
in Cristo, 
affinché adempiano fedelmente la loro missione 
al servizio del Vangelo. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 
Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi! 

Dal Vaticano, 5 Marzo 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI 

ACTA CONGREGATIONUM 

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 
Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 
Ecclesiis sacros praefecit praesules: 

die 4 Martii 2006. — Cathedrali Ecclesiae de Punta Arenas, R.D. Bernar
dum Bastres Florence, Societatis S. Francisci Salesii sodalem, hactenus pro
vinciae Chiliensis eiusdem Societatis Inspectorem. 

— Metropolitanae Ecclesiae Cagayanae Exc.mum P.D. Antonium Javel-
lana Ledesma, S.I., hactenus Episcopum Praelatum Ipilensem. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Vadensi, R.D. Georgium Beluso Rimando, 
e clero dioecesis Tagamnae, ibique hactenus paroeciae Nostrae Dominae Fa-
timae curionem, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Davaënsis. 
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die 14 Martii 2006. — Titulari episcopali Ecclesiae Sozopolitanae in Hae-

mimonto R.D. Stephanum Ackermann, e clero Trevirensi, hactenus Instituti 

Sancti Lamberti in loco vulgo Burg Lantershofen moderatorem, quem depu

tavit Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

die 15 Martii. — Titulari episcopali Ecclesiae Putiensi in Byzacena R.D. 

Dirceu Vegini, e clero dioecesis Apucaranensis, quem deputavit Auxiliarem 

archidioecesis Curitibensis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Ardcarnensi R.D. Ioannem Bündgens, e 

clero Aquisgranensi, hactenus in urbe vulgo Heimbach curionem, quem de

putavit Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

die 17 Martii. — Titulari episcopali Ecclesiae Rosgrensi R.D. Henricum 

Koch, e clero Coloniensi, ibique hactenus Vicarii Generalis eiusdem archi

dioecesis vices gerentem et Officii de rebus pastoralibus moderatorem atque 

Capituli metropolitam canonicum, quem deputavit Auxiliarem eiusdem 

archidioecesis. 

die 18 Martii. — Metropolitanae Ecclesiae Palensi Exc.mum P.D. Iose

phum Serofia Palma, hactenus Episcopum Calbayoganum. 

die 20 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Aesinae R.D. Gerardum Rocconi 

hactenus Vicarium Generalem dioecesis Senogalliensis. 

die 25 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Chillanensi, R.D. Carolum Pellegrin 

Barrera, Societatis Verbi Divini sodalem, hactenus Scholae «Verbo Divino» 

in archidioecesi Sancti Iacobi in Chile Rectorem. 

— Cathedrali Ecclesiae luganensi R.D. Elenitum Reyes Galido, e clero 

dioecesis Malaibalaiensis, iam Vicarium Generalem eiusdem dioecesis. 

die 31 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Fiori R.D. Brunonem Grua, 

e clero dioecesis Diniensis, ibique hactenus parochum in urbe Diniensi et 

membrum Consilii episcopalis. 

die 1 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Hortensi R.D. Darwin Rudy 

Andino Ramírez, C.R.S., hactenus in archidioecesi Tegucigalpensi parochum, 

quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 4 Aprilis. — Cattedrali Ecclesiae Clevelandensi, Exc.mum P.D. Ri

chardum Gerardum Lennon, hactenus Episcopum titularem Sufetanum et 

Auxiliarem archidioecesis Bostoniensis. 
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die 5 Aprilis 2006. — Metropolitanae Ecclesiae Rivi Nigri, Exc.mum 
P.D. Iovianum de Lima Junior, S.S.S., hactenus Episcopum Sancti Caroli 
in Brasilia. 

die 6 Aprilis. — Titulari Episcopali Ecclesiae Nobensi R.D. Ferdinandum 
Chomali Garib, hactenus Curiae archidioecesis Sancti Iacobi in Chile Modera
torem ibique parochum, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

ACTA CONSILIORUM 

PONTIFICIUM CONSILIUM 
AD UNITATEM CHRISTIANORUM 

FOVENDAM 

Nota de suppressione tituli « Patriarca d'Occidente » ad Papam relati. 

~Ne\Y Annuario Pontificio 2006 manca, nell'enumerazione dei titoli del Pa
pa, il titolo «Patriarca d'Occidente». Tale assenza è stata commentata in 
modi diversi ed esige un chiarimento. 

Senza la pretesa di considerare la complessa questione storica del titolo di 
Patriarca in tutti i suoi aspetti, si può affermare dal punto di vista storico che 
gli antichi Patriarcati dell'Oriente, fìssati dai Concili di Costantinopoli (381) e 
di Calcedonia (451), erano relativi ad un territorio abbastanza chiaramente 
circoscritto, allorché il territorio della Sede del Vescovo di Roma rimaneva 
vago. In Oriente, nell'ambito del sistema ecclesiastico imperiale di Giustinia
no (527-565), accanto ai quattro Patriarcati orientali (Costantinopoli, Ales
sandria, Antiochia e Gerusalemme), il Papa era compreso come Patriarca 
d'Occidente. Inversamente, Roma privilegiò l'idea delle tre sedi episcopali 
petrine: Roma, Alessandria ed Antiochia. Senza usare il titolo di « Patriarca 
d'Occidente», il IV Concilio di Costantinopoli (869-70), il IV Concilio del 
Laterano (1215) ed il Concilio di Firenze (1439), elencarono il Papa come il 
primo degli allora cinque Patriarchi. 
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Il titolo di «Patriarca d'Occidente» fu adoperato nell'anno 642 da Papa 
Teodoro I. In seguito esso ricorse soltanto raramente e non ebbe un signifi
cato chiaro. La sua fioritura avvenne nel XVI e XVII secolo, nel quadro del 
moltiplicarsi dei titoli del Papa; nell'Annuario Pontifìcio esso apparve per la 
prima volta nel 1863. 

Attualmente il significato del termine « Occidente » richiama un contesto 
culturale che non si riferisce soltanto all'Europa Occidentale, ma si estende 
dagli Stati Uniti d'America fino all'Australia e alla Nuova Zelanda, differen
ziandosi così da altri contesti culturali. Ovviamente tale significato del ter
mine «Occidente» non intende descrivere un territorio ecclesiastico né esso 
può essere adoperato come definizione di un territorio patriarcale. Se si vuole 
dare al termine « Occidente » un significato applicabile al linguaggio giuridico 
ecclesiale, potrebbe essere compreso soltanto in riferimento alla Chiesa latina. 
Pertanto, il titolo « Patriarca d'Occidente » descriverebbe la speciale relazione 
del Vescovo di Roma a quest'ultima, e potrebbe esprimere la giurisdizione 
particolare del Vescovo di Roma per la Chiesa latina. 

Di conseguenza, il titolo «Patriarca d'Occidente», sin dall'inizio poco 
chiaro, nell'evolversi della storia diventava obsoleto e praticamente non 
più utilizzabile. Appare dunque privo di senso insistere a trascinarselo dietro. 
Ciò tanto più che la Chiesa cattolica con il Concilio Vaticano II ha trovato per 
la Chiesa latina nella forma delle Conferenze Episcopali e delle loro riunioni 
internazionali di Conferenze Episcopali, l'ordinamento canonico adeguato 
alle necessità di oggi. 

Tralasciare il titolo di «Patriarca d'Occidente» non cambia chiaramente 
nulla al riconoscimento, tanto solennemente dichiarato dal Concilio Vaticano 
II, delle antiche Chiese patriarcali (Lumen gentium, 23). Ancor meno tale 
soppressione può voler dire che essa sottintende nuove rivendicazioni. La 
rinuncia a detto titolo vuole esprimere un realismo storico e teologico e, allo 
stesso tempo, essere la rinuncia ad una pretesa, rinuncia che potrebbe essere 
di giovamento al dialogo ecumenico. 

22 marzo 2006. 
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DIARIUM ROMANAE CURIAE 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza: 

Sabato, 1 1 marzo, gli Ecc.mi Signori CLAUDIO MUCCIOLI e AN

TONELLO BACCIOCCHI, Capitani Reggenti della Repubblica di San 
Marino. 

Lunedì, 1 3 marzo, S.E. il Signor JAMES T . MORRIS, Direttore 
Esecutivo del Programma Alimentare Mondiale; S.E. il Signor 
HOSNI MUBARAK, Presidente della Repubblica Araba di Egitto. 

Sabato, 1 aprile, Le Loro Maestà il Re ALBERTO II del Belgio e 
la Regina PAOLA. 

Lunedì, 3 aprile, l'Onorevole RENÉ VAN DER LINDEN, Presiden
te dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. 

Giovedì, 6 aprile, l'Onorevole SHIMON PERES, Premio Nobel 
per la Pace. 

SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Brevi Apostolici il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

25 marzo 2006 L'Ecc.mo Mons. Charles Daniel Balvo, Arcivescovo titolare di 
Castello, Nunzio Apostolico in Nuova Zelanda, Isole 
Fiji, Palau, Isole Marshall, Kiribati, Stati Federati 
di Micronesia, Tonga, Vanuatu e Delegato Apostoli
co nell'Oceano Pacifico, Nunzio Apostolico nelle Isole 
Cook. 

30 » » S.E.R. Mons. Adolfo Tito Yllana, Arcivescovo titolare di 
Montecorvino, finora Nunzio Apostolico in Papua 
Nuova Guinea e nelle Isole Salomone, Nunzio Apo
stolico in Pakistan. 
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1 aprile 2006 L'Ecc.mo Mons,, Charles Daniel Balvo, Arcivescovo titolare di 
Castello, Nunzio Apostolico in Nuova Zelanda, Isole 
Cook, Isole Fiji, Isole Marshall, Kiribati, Stati Fe
derati di Micronesia, Palau, Tonga, Vanuatu, e De
legato Apostolico nell'Oceano Pacifico, Nunzio Apo
stolico in Samoa. 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

11 marzo 2006 L'Em.mo Sig. Card. Renato Raffaele Martino, Presidente del 
Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli 
Itineranti « ad quinquennium ». 

» » » L'Em.mo Sig, Cardinale Paul Poupard, Presidente del Ponti
ficio Consiglio per il Dialogo Interreligioso « ad quin
quennium », 

27 » » Gli Em.mi Signori Cardinali: William Joseph Levada, Prefet
to della Congregazione per la Dottrina della Fede; 
Jean-Pierre Ricard, Arcivescovo di Bordeaux (Fran
cia); Antonio Cañizares Llovera, Arcivescovo di To
ledo (Spagna), Membri della Pontificia Commissione 
« Ecclesia Dei » « ad quinquennium ». 

1 aprile » Il Rev.do Mons. Francisco Montecillo Padilla, finora Consi
gliere della Nunziatura Apostolica in Australia, ele
vandolo in pari tempo alla sede titolare di Nebbio, 
con dignità di Arcivescovo, Nunzio Apostolico in Pa
pua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone. 

5 » » S.E.R. Mons. Giuseppe Betori, Vescovo titolare di Falerone, 
Segretario Generale della Conferenza Episcopale Ita
liana « in aliud quinquennium ». 

NECROLOGIO 

5 marzo 2006 Mons. Donato Squicciarini, Arcivescovo tit. di Tiburnia, Nun
zio Apostolico (Italia). 

8 » » Mons. Ramón Artemio Staffolani, Amministratore Apostolico 
di Villa de la Concepción del Río Cuarto (Argentina). 

10 » » Mons. Jean Hermil, Vescovo em. di Viviers (Francia). 

14 marzo 2006 Mons. Mario Epifanio Abdallah Mgulunde, Arcivescovo di 
Tabora (Tanzania). 

15 » » Mons. José Gabriel Calderón Contreras, Vescovo em. di Car-
tago (Colombia). 
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16 marzo 2006 Mons. Romeo Panciroli, Arcivescovo tit. di Noba, Nunzio 
Apostolico (Italia). 

22 » » Mons. Decio Lucio Grandoni, Vescovo em. di Orvieto-Todi 
(Italia). 

5 aprile » Mons. Pasquale Macchi, Arcivescovo Prelato em. di Loreto 
(Italia). 

6 » » Mons. Longinus da Cunha, Arcivescovo di Ende (Indonesia). 
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ACTA BENEDICTI PP. XVI 

CONSTITUTIONES APOSTOLICAE 

I 

IASHPURIENSIS 

In India nova conditur dioecesis Iashpuriensis. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Ad efficacius consulendum aeternae spirituali saluti atque regimini 

Christifidelium, nuper in India est petitum ut, divisa dioecesi Raigarhensi, 

nova constitueretur dioecesis. Quapropter Congregatio pro Gentium Evan

gelizatione, omnibus mature perpensis auditoque pariter faventi voto eo

rum quorum interest, admotae postulationi censuit esse concedendum. Nos 

igitur de universi Dominici gregis bono solliciti talem sententiam ratam 

habentes, summa Apostolica potestate haec decernimus. A Raigarhensi 

dioecesi separamus territorium regionis civilis Jashpur; ex eoque novam 

condimus dioecesim Iashpuriensem, quam metropolitanae Ecclesiae Raipu-

rensi suffraganeam facimus atque iurisdictioni Congregationis pro Gentium 

Evangelizatione subicimus. Praeterea iubemus Episcopi sedem poni in ci

vitate Kunkuri atque templum ibidem exstans, Deo in honorem Deiparae 

Mariae «Our Lady of the Rosary» nuncupatae dicatum, ad dignitatem 

25 - A.A.S. 
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Cathedralis ecclesiae evehimus; cetera vero secundum canonicas leges tem

pere tur . Quae praescripsimus perducet ad exitum Venerabilis Frater Pe

trus López Quintana, Archiepiscopus titulo Aeropolitanus atque in India 

Nuntius Apostolicus; qui, re acta, curabit documenta exaranda sincerisque 

exemplis Congregationi pro Gentium Evangelizatione cito mittenda. Hanc 

denique Apostolicam Nostram Constitutionem nunc et in posterum ratam 

esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die vicesimo tertio mensis Martii, 

anno Domini bis millesimo sexto, Pontificatus Nostri primo. 

68 ANGELUS card. SODANO CRESCENTIUS card. SEPE 
Secretarius Status Congr. pro Gentium Evang. Praef 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 
Franciscus Bruno, Protonot. Apost. 

Loco 83 Plumbi 
In Secret. Status tab., n. 34.513 

II 

MARIBORENSIS 

In Slovenia constituitur nova Provincia Ecclesiastica Mariborensis, cuius metro

politana Ecclesia erit Sedes eiusdem nominis. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Sacrorum Antistites Provinciae Ecclesiasticae Labacensis, maiori spiri

tuali Christifidelium bono studentes consulere, audita Conferentia Episcopo

rum Sloveniae, ab hac Apostolica Sede unanimo consensu postulaverunt ut, 

dismembratis territoriis memoratae Provinciae, quae multitudine civium ac 

numero dioecesium suffraganearum eminet, nova Provincia Ecclesiastica Ma

riborensis constitueretur atque dioecesis eiusdem nominis ad archidioecesis 
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dignitatem eveheretur. Nos vero pro gravissimo, quo fungimur, munere sol

liciti de cunctis particularibus Ecclesiis deque omnium animarum salute, 

praehabito faventi voto Venerabilis Fratris Sanctis Abril y Castellò, Archie

piscopi titulo Tamadensis et in eadem Natione Apostolici Nuntii, de consilio 

Congregationis pro Episcopis admotae postulationi libenter concedendum 

esse putavimus. Summa igitur Nostra potestate quae sequuntur decernimus. 

Sedem episcopalem Mariborensem a metropolitico iure Ecclesiae Labacensis 

seiungimus et ad gradum archiepiscopalis metropolitanae Sedis evehimus, cui 

proinde iura et privilegia cuncta conferimus, quibus ceterae metropolitanae 

Sedes ad normam iuris fruuntur. Nova condita Provincia Ecclesiastica Ma-

riborensis efformabitur metropolitana Ecclesia eiusdem nominis atque dioe

cesibus Celeiensi et Sombotiensi. Insuper Mariborensem pro tempore sacro

rum Antistitem archiepiscopali dignitate augemus et gradu Metropolitae 

insignimus iuribus ac privilegiis cumulatum, quae in catholico orbe sunt 

secundum canonum normam ceteris Metropolitis, dum aequalibus etiam of

ficiis cumulamus oneribusque obstringimus quibus ipsi quoque gravantur. 

Praeterea Sedis Mariborensis nunc Praesulem, Venerabilem Fratrem Francis

cum Kramberger, ad archiepiscopalem dignitatem et gradum Metropolitae 

promovemus, quem iuribus quoque exornamus ac privilegiis, quibus potiun

tur alii Metropolitae, at oneribus similiter nectimus et officiis, quibus iidem 

subiciuntur. Quae praescripsimus perficienda committimus memorato Vene

rabili Fratri Sancti Abril y Castellò, eidem tribuentes necessarias et opportu

nas facultates quemlibet alium delegandi virum in ecclesiastica dignitate 

constitutum, onere imposito mittendi sincerum exemplar actus effectae ex

secutionis Congregationi pro Episcopis. Hanc denique Constitutionem Nos

tram nunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus 

non obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die septimo mensis Aprilis, anno 

Domini bis millesimo sexto, Pontificatus Nostri primo. 

83 ANGELUS card. SODANO 83 IOANNES B. card. RE 
Secretarius Status Congr. pro Episcopis Praef. 

Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost. 
Franciscus Bruno, Protonot. Apost. 

Loco 83 Plumbi 
In Secret. Status tab., n. 35.601 
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III 

CELEIENSIS 

Nova conditur dioecesis in Republica Slovena Celeiensis appellanda. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Varia inter munera quae ex Christi voluntate Nobis incumbunt, pro

spicere tenemur ut illae ecclesiasticae circumscriptiones, ubi catholica re

ligio in dies haud parva suscepit augmenta, ad maiorem extollantur digni

tatem. Cum huiusmodi petitum sit ut in Republica Slovena archidioecesis 

Mariborensis divideretur ad novam condendam dioecesim, hisce precibus 

libenti animo annuimus. Itaque, sententiam amplectentes Congregationis 

pro Episcopis, favente voto Venerabilis Fratris Sanctis Abril y Castellò, 

Archiepiscopi titulo Tamadensis et in Republica Slovena Apostolici Nuntii, 

Nostrae Apostolicae auctoritatis et potestatis plenitudine, qua ex Christi 

voluntate fruimur, haec quae sequuntur decernimus. Ab archidioecesi Ma-

riborensi distrahimus integrum territorium Vicariatuum foraneorum vulgo 

nuncupatorum Braslovce, Celje, Gornji Grad, Kozje, Lasko, Saleska dolina, 

Smarje pri Jelsah, Videm ob Savi, Zalee, Nova Cerkev et Rogatec, excepta 

autem paroecia vulgato sermone nuncupata Stoperce, atque ex ita distracto 

territorio novam dioecesim, Celeiensem appellandam, erigimus ac consti

tuimus. Eandem suffraganeam facimus Metropolitanae Ecclesiae Maribo-

rensi eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi pro tempore eius

dem Ecclesiae Metropolitanae subicimus. Episcopalem eius sedem in urbe 

vulgo Celje statuimus et templum, ibidem situm et Deo in honorem Sancti 

Danielis dicatum, ad gradum et dignitatem ecclesiae Cathedralis evehimus, 

cunctis additis iuribus et privilegiis quae ad id genus aedes sacras perti

nent. Cetera vero secundum canonicas leges adimpleantur. Haec quae sta

tuimus perficienda committimus Venerabili Fratri Sancti Abril y Castellò, 

quem diximus, vel, ipso a sede absente, negotiorum Sanctae Sedis ibidem 

curatori, necessarias tribuentes et opportunas facultates etiam subdelegan-
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di, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate 

constitutum, onere imposito ad memoratam Congregationem authenticum 

exemplar actus peractae exsecutionis remittendi. Hanc denique Constitu

tionem Nostram nunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis qui

buslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum die septimo mensis Aprilis, anno 

Domini bis millesimo sexto, Pontificatus Nostri primo. 

83 ANGELUS card. SODANO 83 IOANNES B. card. RE 
Secretarius Status Congr. pro Episcopis Praef. 

Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost. 
Brennus Chestle, Protonot. Apost. 

Loco 83 Plumbi 
In Secret. Status tab., n. 35.604 

LITTERAE APOSTOLICAE 

Venerabili Dei Servae Mariae Crucifixae Curcio caelitum Beatorum tribuitur 

dignitas. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Dulce est prorsus de propriis alie-

nisque erroribus et peccatis Aere atque item expiationis victimam se tra

dere una cum Magno amoris Martyre. Iesus his animis indiget, miseram 

humanitatem reficientibus, quod diversimode denuoque Iesu Eucharistici 

Cor iterat ». 

Verbis his Venerabilis Dei Serva Maria Crucifixa Curcio, suo in spiritali 

diario Iesu misericordis amoris usum memorat, quem suae vitae missionisque 

in medio collocavit loco, Deum scilicet, quem in eucharistico sacramento 

convenit et adoravit aeque ac in fratrum vita ac aerumnis. Vera ipsa pro 
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animabus contrita cupidine, studiose spiritalem restitutionem coluit, ut Iesu 

amorem in homines rependeret. Dum vixit, continenter oravit, etiam cum 

populo inserviret, potissimum puellis pauperibus indigentibusque. 

Dei amoris fulgida haec testis in pago Ispica Syracusanae dicionis, die xxx 

mensis Ianuarii anno MDCCCLXXVII ex familia satis divite orta est. Sexto scho

larum absoluto curriculo, ad illius temporis consuetudines, prohibita est a 

patre, quominus studia produceret, at ad domestica negotia operam daret, 

dirigente matre. Cum autem rerum scientiam assequi cuperet, domus biblio

thecae in voluminibus legendis solacium repperit, inter quae S. Teresiam a 

Iesu invenit. Quae Sancta effecit ut Carmelum cognosceret et amaret, se « ad 

studium rerum caelestium » aperiens. 

Anno MDCCCXC tredecim annos nata nomen Tertio Ordini Carmelitano 

dedit atque per Carmelitanam spiritalitatem Dei de se proposita cognovit. 

A Maria « tenera Carmeli Matre » officium recepit « Carmeli amplificandi suo in 

pago et compluribus aliis locis ». 

Romam die xvn Maii anno MCMXXV petiit, ut canonizationi interesset 

Carmelitidis Teresiae a Iesu Infante. Subsequenti die xvni mensis Maii, Car

melitano comitante patre Laurentio van den Eerenbeemt, Punicum invisit, 

ubi Dei consilia effecta sunt. 

Die III mensis Iulii anno MCMXXV ibi perpetuo una cum nonnullis sociis 

commorari coepit atque die xvi mensis Iulii sigillum Carmeli recepit cum 

cooptaretur in Carmelitanum Ordinem. 

Anno MCMXXX, aerumnarum dolorumque post annos, eius parva commu

nitas ab Ecclesia est comprobata, cum dioecesanam erectionem ab Ordinario 

Portuensi-Sanctae Rufinae reciperet. 

Eius fuit «ad Deum perducere animas» quod eius operam continenter 

perfudit. Anno MCMXLVII, alterum post bellum mundanum, quattuor suas 

sorores in Brasiliensem nationem primum misit, quibus commissum est ut 

« pauperes non obliviscerentur ». 

Prudens mulier et sapiens in Congregatione moderanda, quam ipsa con-

diderat, directionis famulatum ratione propria Carmelitarum explevit, qui 

magno maternitatis sensu notabatur, cum eius spiritales filiae Dei in prae

sentia ad vivendum incitarentur atque Christi vultum usque contuerentur. 

Die iv mensis Iulii anno MCMLVII Punici se in sempiternum cum suo Sponso 

coniunxit, omnium in cordibus suae sanctitatis relinquens memoriam. 



Acta Benedicti Pp. XVI 375 

Perpetuum orans instituit et fidentem cum Iesu in Eucharistia dialogum; 

precationem scilicet reparationis, ut hominum aerumnas angoresque commu

nicaret et eorum item necessitates in se reciperet, Crucifixi Vultum visens in 

cunctorum dolentium deformato vultu. Ex limpidissimo Carmelitanae spiri

talitatis fonte hausit, nominatim a Teresia a Iesu et a Teresia a Iesu Infante, 

cui sua missionalia proposita commisit. 

Eius propter sanctitatis famam, qua ipsa iam viva fruebatur, anno 

M C M L X X x i x Causa beatificationis et canonizationis est incohata. Die xx men

sis Decembris anno MMII, coram Summo Pontifice Ioanne Paulo II Decretum 

prodiit de virtutibus heroum in modum exercitis atque die xx mensis De

cembris anno MMIV Decretum de miraculo. Statutum est igitur ut Beatifica

tionis ritus Romae die x x i v mensis Aprilis anno MMV celebraretur. Pium 

propter obitum Servi Dei Ioannis Pauli II, die n mensis Aprilis anno MMV, 

statuimus ut Beatificationis ritus Romae die xin mensis Novembris anno 

MMV celebraretur. 

Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Iosephus 

S.R.E. Cardinalis Sarai va Martins, Congregationis de Causis Sanctorum 

Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum 

numerum Venerabilem Dei Servam Mariam Crucifixam Curcio adscribimus. 

Nos vota Fratrum Nostrorum Claudii Rault, Episcopi Laghuatensis, Ca-

milli Cardinalis Ruini, Vicarii Nostri pro Romana dioecesi, et Hygini Reali, 

Episcopi Portuensis-Sanctae Rufinae, necnon plurimorum aliorum Fratrum 

in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de 

Causis Sanctorum consulto, Auctoritate Nostra Apostolica facultatem faci

mus ut Venerabiles Servi Dei Carolus de Foucauld, Maria Pia Mastena et 

Maria Crucifixa Curcio Beatorum nomine in posterum appellentur, eorumque 

festum: Caroli de Foucauld die prima Decembris, Mariae Piae Mastena die 

vicesima septima Iunii et Mariae Crucifixae Curcio die quarta Iulii, in locis et 

modis iure statutis, quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et 

Spiritus Sancti. 

Praeclara haec mulier insignes dedit religiosae pietatis fideique testifica

tiones, atque documenta, quae totam suam vitam Deo omnino addixit at

que pro Christi Ecclesiaeque amore suam exegit aetatem. Pauperes porro 

humiliorisque ordinis homines ad Iesu monitum consentaneum in modum 

coluit. Quapropter exoptamus ut salutifera eius exempla magno sint homi-
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nibus qui nunc sunt emolumento, quo ipsi spiritales fructus uberius conse

quantur. 

Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac 

valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xin 

mensis Novembris, anno MMV, Pontificatus Nostri primo. 

De mandato Summi Pontificis 

£8 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 83 Sigilli 
In Secret. Status tab., n. 26.952 

HOMILIAE 

I 

Dominica in Palmis, in XXI Die Internationali Iuventuti dicato.* 

Cari fratelli e sorelle, 

da ventanni, grazie a Papa Giovanni Paolo II, la Domenica delle Palme è 

diventata in modo particolare il giorno della gioventù — il giorno in cui i 

giovani in tutto il mondo vanno incontro a Cristo desiderando di accompa

gnarlo nelle loro città e nei loro paesi, affinché Egli sia in mezzo a noi e possa 

stabilire nel mondo la sua pace. Se noi vogliamo andare incontro a Gesù e poi 

camminare insieme con Lui sulla sua strada, dobbiamo però chiedere: Che via 

è quella su cui Egli intende guidarci? Che cosa ci aspettiamo da Lui? Che cosa 

Egli s'aspetta da noi? 

* Die 9 Aprilis 2006. 
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Per capire quello che avvenne nella Domenica delle Palme e sapere che 

cosa essa, oltre che per quell'ora, significa per ogni tempo, si rivela impor

tante un particolare, che diventò anche per i suoi discepoli la chiave per la 

comprensione dell'evento quando, dopo la Pasqua, ripercorsero con uno 

sguardo nuovo quelle giornate tumultuose. Gesù entra nella Città Santa ca

valcando un asino, l'animale cioè della semplice gente comune della campa

gna, e per di più un asino che non gli appartiene, ma che Egli, per questa 

occasione, chiede in prestito. Non arriva in una sfarzosa carrozza regale, non 

a cavallo come i grandi del mondo, ma su un asino preso in prestito. Giovanni 

ci racconta che in un primo momento i discepoli questo non lo capirono. Solo 

dopo Pasqua si accorsero che Gesù, agendo così, dava compimento agli an

nunci dei profeti, capirono che il suo agire derivava dalla Parola di Dio e la 

portava al suo adempimento. Si ricordarono, dice Giovanni, che nel profeta 

Zaccaria si legge: «Non temere, figlia di Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto 

sopra un puledro d'asina ».* Per comprendere il significato della profezia e così 

dello stesso agire di Gesù, dobbiamo ascoltare il testo intero di Zaccaria, che 

continua così: « Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme; 

l'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti. Il suo dominio 

sarà da mare a mare e dal fiume ai confini della terra».2 Con ciò il profeta 

afferma tre cose sul re venturo. 

In primo luogo dice che egli sarà un re dei poveri, un povero tra i poveri e 

per i poveri. La povertà s'intende in questo caso nel senso degli anawim 

d'Israele, di quelle anime credenti ed umili che incontriamo intorno a Gesù 

— nella prospettiva della prima Beatitudine del Discorso della montagna. 

Uno può essere materialmente povero, ma avere il cuore pieno di bramosia 

della ricchezza materiale e del potere che deriva dalla ricchezza. Proprio il 

fatto che egli vive nell'invidia e nella cupidigia dimostra che nel suo cuore 

appartiene ai ricchi. Desidera di rovesciare la ripartizione dei beni, ma per 

arrivare ad essere lui stesso nella situazione dei ricchi di prima. La povertà 

nel senso di Gesù — nel senso dei profeti — presuppone soprattutto la 

libertà interiore dall'avidità di possesso e dalla smania di potere. Si tratta 

di una realtà più grande di una semplice ripartizione diversa dei beni, che 

resterebbe però nel campo materiale, rendendo anzi i cuori più duri. Si 

tratta innanzitutto della purificazione del cuore, grazie alla quale si ricono-

1 Gv 12, 15; cfr Zc 9, 9. 
2 9, 10. 
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sce il possesso come responsabilità, come compito verso gli altri, mettendosi 

sotto gli occhi di Dio e lasciandosi guidare da Cristo che, essendo ricco, si è 

fatto povero per noi.3 La libertà interiore è il presupposto per il superamento 

della corruzione e dell'avidità che ormai devastano il mondo; tale libertà 

può essere trovata soltanto se Dio diventa la nostra ricchezza; può essere 

trovata soltanto nella pazienza delle rinunce quotidiane, nelle quali essa si 

sviluppa come libertà vera. Al re che ci indica la via verso questa meta — 

Gesù — a Lui acclamiamo nella Domenica delle Palme; a Lui chiediamo di 

prenderci con sé sulla sua via. 

Come seconda cosa, il profeta ci mostra che questo re sarà un re di pace: egli 

farà sparire i carri da guerra e i cavalli da battaglia, spezzerà gli archi ed 

annuncerà la pace. Nella figura di Gesù questo si concretizza mediante il segno 

della Croce. Essa è l'arco spezzato, in eerto qual modo il nuovo, vero arcobaleno 

di Dio, che congiunge il cielo e la terra e getta un ponte sugli abissi e tra i 

continenti. La nuova arma, che Gesù ci dà nelle mani, è la Croce — segno di 

riconciliazione, di perdono, segno dell'amore che è più forte della morte. Ogni 

volta che ci facciamo il segno della Croce dobbiamo ricordarci di non opporre 

all'ingiustizia un'altra ingiustizia, alla violenza un'altra violenza; ricordarci che 

possiamo vincere il male soltanto con il bene e mai rendendo male per male. 

La terza affermazione del profeta è il preannuncio dell'universalità. Zac

caria dice che il regno del re della pace si estende «da mare a mare... fino ai 

confini della terra». L'antica promessa della Terra, fatta ad Abramo e ai 

Padri, viene qui sostituita da una nuova visione: lo spazio del re messianico 

non è più un determinato paese che poi si separerebbe necessariamente dagli 

altri e quindi inevitabilmente prenderebbe anche posizione contro altri paesi. 

Il suo paese è la terra, il mondo intero. Superando ogni delimitazione Egli, 

nella molteplicità delle culture, crea unità. Penetrando con lo sguardo le nubi 

della storia che separavano il profeta da Gesù, vediamo in questa profezia 

emergere da lontano nella profezia la rete delle comunità eucaristiche che 

abbraccia la terra, tutto il mondo — una rete di comunità che costituiscono 

il « Regno della pace » di Gesù da mare a mare fino ai confini della terra. In 

tutte le culture e in tutte le parti del mondo, ovunque nelle misere capanne e 

nelle povere campagne, come anche nello splendore delle cattedrali, Egli 

viene. Dappertutto Egli è lo stesso, l'Unico, e così tutti gli oranti radunati, 

nella comunione con Lui, sono anche tra di loro uniti insieme in un unico 

3 Cfr 2 Cor 8, 9. 
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corpo. Cristo domina facendosi Egli stesso il nostro pane e donandosi a noi. È 

in questo modo che Egli costruisce il suo Regno. 

Questa connessione diventa del tutto chiara nell'altra parola anticotesta-

mentaria che caratterizza e spiega la liturgia della Domenica delle Palme e il 

suo particolare clima. La folla acclama Gesù: « Osanna! Benedetto colui che 

viene nel nome del Signore».4 Questa parola fa parte del rito della festa delle 

capanne, durante il quale i fedeli si muovono in girotondo intorno all'altare 

portando nelle mani rami composti da palme, mirti e salici. Ora la gente eleva 

questo grido con le palme in mano davanti a Gesù, nel quale vede Colui che 

viene nel nome del Signore: questa espressione « Colui che viene nel nome del 

Signore», infatti, era diventata da molto tempo la designazione del Messia. In 

Gesù riconoscono Colui che veramente viene nel nome del Signore e porta la 

presenza di Dio in mezzo a loro. Questo grido di speranza di Israele, questa 

acclamazione a Gesù durante il suo ingresso in Gerusalemme, con buona 

ragione è diventato nella Chiesa l'acclamazione a Colui che, nell'Eucaristia, 

viene incontro a noi in modo nuovo. Salutiamo con il grido di « Osanna! » 

Colui che, in carne e sangue, ha portato la gloria di Dio sulla terra. Salutiamo 

Colui che è venuto e tuttavia rimane sempre Colui che deve venire. Salutiamo 

Colui che nell'Eucaristia sempre di nuovo viene a noi nel nome del Signore 

congiungendo così nella pace di Dio i confini della terra. Questa esperienza 

dell'universalità fa parte essenziale dell'Eucaristia. Poiché il Signore viene, 

noi usciamo dai nostri particolarismi esclusivi ed entriamo nella grande co

munità di tutti coloro che celebrano questo santo sacramento. Entriamo nel 

suo regno di pace e salutiamo in Lui in certo qual modo anche tutti i nostri 

fratelli e sorelle, ai quali Egli viene, per divenire veramente un regno di pace 

in mezzo a questo mondo lacerato. 

Tutte e tre le caratteristiche annunciate dal profeta — povertà, pace, 

universalità — sono riassunte nel segno della Croce. Per questo, con buona 

ragione, la Croce è diventata il centro delle Giornate Mondiali della Gio

ventù. C'è stato un periodo — e non è ancora del tutto superato — in cui si 

rifiutava il cristianesimo proprio a causa della Croce. La Croce parla di 

sacrificio, si diceva, la Croce è segno di negazione della vita. Noi invece 

vogliamo la vita intera senza restrizioni e senza rinunce. Vogliamo vivere, 

nient'altro che vivere. Non ci lasciamo limitare da precetti e divieti; noi 

vogliamo ricchezza e pienezza — così si diceva e si dice ancora. Tutto ciò 

4 Me 11, 9; Sai 117 [118], 25 s. 
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II 

In Missa Chrismatis.* 

Cari fratelli nell 'episcopato e nel sacerdozio, 

cari fratelli e sorelle 

Il Giovedì Santo è il giorno in cui il Signore diede ai Dodici il compito 

sacerdotale di celebrare, nel pane e nel vino, il Sacramento del suo Corpo e 

del suo Sangue fino al suo ritorno. Al posto dell'agnello pasquale e di tutti i 

Die 13 Aprilis 2006 

suona convincente e seducente; è il linguaggio del serpente che ci dice: « Non 

lasciatevi impaurire! Mangiate tranquillamente di tutti gli alberi del giar

dino! ». La Domenica delle Palme, però, ci dice che il vero grande «Sì» è 

proprio la Croce, che proprio la Croce è il vero albero della vita. Non tro

viamo la vita impadronendoci di essa, ma donandola. L'amore è un donare 

se stessi, e per questo è la via della vita vera simboleggiata dalla Croce. Oggi 

la Croce, che è stata ultimamente al centro della Giornata Mondiale della 

Gioventù a Colonia, viene consegnata ad una apposita delegazione perché 

cominci il suo cammino verso Sydney, dove nel 2008 la gioventù del mondo 

intende radunarsi nuovamente intorno a Cristo per costruire insieme con 

Lui il regno della pace. Da Colonia a Sydney — un cammino attraverso i 

continenti e le culture, un cammino attraverso un mondo lacerato e tor

mentato dalla violenza! Simbolicamente è il cammino indicato dal profeta, 

il cammino da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. È il 

cammino di Colui che, nel segno della Crocerei dona la pace e ci fa diventare 

portatori della riconciliazione e della sua pace. Ringrazio i giovani che ora 

porteranno per le strade del mondo questa Croce, nella quale possiamo 

quasi toccare il mistero di Gesù. Preghiamolo perché, nello stesso tempo, 

Egli tocchi noi ed apra i nostri cuori, affinché seguendo la sua Croce noi 

diventiamo messaggeri del suo amore e della sua pace. Amen. 
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sacrifìci dell'Antica Alleanza subentra il dono del suo Corpo e del suo 

Sangue, il dono di se stesso. Così il nuovo culto si fonda nel fatto che, prima 

di tutto, Dio fa un dono a noi, e noi, colmati da questo dono, diventiamo 

suoi: la creazione torna al Creatore. Così anche il sacerdozio è diventato una 

cosa nuova: non è più questione di discendenza, ma è un trovarsi nel mi

stero di Gesù Cristo. Egli è sempre Colui che dona e ci attira in alto verso di 

sé. Soltanto Lui può dire: « Questo è il mio Corpo — questo è il mio San

gue». Il mistero del sacerdozio della Chiesa sta nel fatto che noi, miseri 

esseri umani, in virtù del Sacramento possiamo parlare con il suo Io: in 

persona Christi. Egli vuole esercitare il suo sacerdozio per nostro tramite. 

Questo mistero commovente, che in ogni celebrazione del Sacramento ci 

tocca di nuovo, noi lo ricordiamo in modo particolare nel Giovedì Santo. 

Perché il quotidiano non sciupi ciò che è grande e misterioso, abbiamo 

bisogno di un simile ricordo specifico, abbiamo bisogno del ritorno a quel

l'ora in cui Egli ha posto le sue mani su di noi e ci ha fatti partecipi di 

questo mistero. 

Riflettiamo perciò nuovamente sui segni nei quali il Sacramento ci è 

stato donato. Al centro c'è il gesto antichissimo dell'imposizione delle ma

ni, col quale Egli ha preso possesso di me dicendomi: «Tu mi appartieni». 

Ma con ciò ha anche detto: « Tu stai sotto la protezione delle mie mani. Tu 

stai sotto la protezione del mio cuore. Tu sei custodito nel cavo delle mie 

mani e proprio così ti trovi nella vastità del mio amore. Rimani nello spazio 

delle mie mani e dammi le tue ». 

Ricordiamo poi che le nostre mani sono state unte con l'olio che è il 

segno dello Spirito Santo e della sua forza. Perché proprio le mani? La 

mano dell'uomo è lo strumento del suo agire, è il simbolo della sua capacità 

di affrontare il mondo, appunto di «prenderlo in mano». Il Signore ci ha 

imposto le mani e vuole ora le nostre mani affinché, nel mondo, diventino le 

sue. Vuole che non siano più strumenti per prendere le cose, gli uomini, il 

mondo per noi, per ridurlo in nostro possesso, ma che invece trasmettano il 

suo tocco divino, ponendosi a servizio del suo amore. Vuole che siano 

strumenti del servire e quindi espressione della missione dell'intera persona 

che si fa garante di Lui e lo porta agli uomini. Se le mani dell'uomo rap

presentano simbolicamente le sue facoltà e, generalmente, la tecnica come 

potere di disporre del mondo, allora le mani unte devono essere un segno 

della sua capacità di donare, della creatività nel plasmare il mondo con 
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l'amore — e per questo, senz'altro, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. 

Nell'Antico Testamento l'unzione è segno dell'assunzione in servizio: il re, 

il profeta, il sacerdote fa e dona più di quello che deriva da lui stesso. In un 

certo qual modo è espropriato di sé in funzione di un servizio, nel quale si 

mette a disposizione di uno più grande di lui. Se Gesù si presenta oggi nel 

Vangelo come l'Unto di Dio, il Cristo, allora questo vuol proprio dire che 

Egli agisce per missione del Padre e nell'unità con lo Spirito Santo e che, in 

questo modo, dona al mondo una nuova regalità, un nuovo sacerdozio, un 

nuovo modo d'essere profeta, che non cerca se stesso, ma vive per Colui, in 

vista del quale il mondo è stato creato. Mettiamo le nostre mani oggi 

nuovamente a sua disposizione e preghiamolo di prenderci sempre di nuovo 

per mano e di guidarci. 

Nel gesto sacramentale dell'imposizione delle mani da parte del Vesco

vo è stato il Signore stesso ad imporci le mani. Questo segno sacramentale 

riassume un intero percorso esistenziale. Una volta, come i primi discepoli, 

abbiamo incontrato il Signore e sentito la sua parola: « Seguimi! ». Forse 

inizialmente lo abbiamo seguito in modo un po' malsicuro, volgendoci 

indietro e chiedendoci se la strada fosse veramente la nostra. E in qualche 

punto del cammino abbiamo forse fatto l'esperienza di Pietro dopo la 

pesca miracolosa, siamo cioè rimasti spaventati per la sua grandezza, la 

grandezza del compito e per l'insufficienza della nostra povera persona, 

così da volerci tirare indietro: «Signore, allontanati da me che sono un 

peccatore! Ma poi Egli, con grande bontà, ci ha preso per mano, ci ha 

tratti a sé e ci ha detto: «Non temere! Io sono con te. Non ti lascio, tu non 

lasciare me! ». E più di una volta ad ognuno di noi è forse accaduta la stessa 

cosa che a Pietro quando, camminando sulle acque incontro al Signore, 

improvvisamente si è accorto che l'acqua non lo sosteneva e che stava per 

affondare. E come Pietro abbiamo gridato: «Signore, salvami! ».2 Vedendo 

tutto l'infuriare degli elementi, come potevamo passare le acque rumoreg

gi anti e spumeggianti del secolo scorso e dello scorso millennio? Ma allora 

abbiamo guardato verso di Lui ... ed Egli ci ha afferrati per la mano e ci ha 

dato un nuovo « peso specifico »: la leggerezza che deriva dalla fede e che ci 

attrae verso l'alto. E poi ci dà la mano che sostiene e porta. Egli ci so

stiene. Fissiamo sempre di nuovo il nostro sguardo su di Lui e stendiamo le 

1 Le 5, 8.. 
2 Mt 14, 30. 
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mani verso di Lui. Lasciamo che la sua mano ci prenda, e allora non 

affonderemo, ma serviremo la vita che è più forte della morte, e l'amore 

che è più forte dell'odio. La fede in Gesù, Figlio del Dio vivente, è il mezzo 

grazie al quale sempre di nuovo afferriamo la mano di Gesù e mediante il 

quale Egli prende le nostre mani e ci guida. Una mia preghiera preferita è 

la domanda che la liturgia ci mette sulle labbra prima della Comunione: 

« ...non permettere che sia mai separato da te». Chiediamo di non cadere 

mai fuori della comunione col suo Corpo, con Cristo stesso, di non cadere 

mai fuori del mistero eucaristico. Chiediamo che Egli non lasci mai la 

nostra mano... 

Il Signore ha posto la sua mano su di noi. Il significato di tale gesto lo 

ha espresso nelle parole: «Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 

quello che fa il padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho 

udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi».3 Non vi chiamo più servi, ma 

amici: in queste parole si potrebbe addirittura vedere l'istituzione del sa

cerdozio. Il Signore ci rende suoi amici: ci affida tutto; ci affida se stesso, 

così che possiamo parlare con il suo Io — in persona Christi capitis. Che 

fiducia! Egli si è davvero consegnato nelle nostre mani. I segni essenziali 

dell'Ordinazione sacerdotale sono in fondo tutti manifestazioni di quella 

parola: l'imposizione delle mani; la consegna del libro — della sua parola 

che Egli affida a noi; la consegna del calice col quale ci trasmette il suo 

mistero più profondo e personale. Di tutto ciò fa parte anche il potere di 

assolvere. Ci fa partecipare anche alla sua consapevolezza riguardo alla 

miseria del peccato e a tut ta l'oscurità del mondo e ci dà la chiave nelle 

mani per riaprire la porta verso la casa del Padre. Non vi chiamo più servi 

ma amici. E questo il significato profondo dell'essere sacerdote: diventare 

amico di Gesù Cristo. Per questa amicizia dobbiamo impegnarci ogni gior

no di nuovo. Amicizia significa comunanza nel pensare e nel volere. In 

questa comunione di pensiero con Gesù dobbiamo esercitarci, ci dice san 

Paolo nella, Lettera ai Filippesi.4 E questa comunione di pensiero non è una 

cosa solamente intellettuale, ma è comunanza dei sentimenti e del volere e 

quindi anche dell'agire. Ciò significa che dobbiamo conoscere Gesù in modo 

sempre più personale, ascoltandolo, vivendo insieme con Lui, trattenendo

ci presso di Lui. Ascoltarlo — nella lectio divina, cioè leggendo la Sacra 

3 Gv 15, 15. 
4 Cfr 2, 2-5. 
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Scrittura in un modo non accademico, ma spirituale; così impariamo ad 

incontrare il Gesù presente che ci parla. Dobbiamo ragionare e riflettere 

sulle sue parole e sul suo agire davanti a Lui e con Lui. La lettura della 

Sacra Scrittura è preghiera, deve essere preghiera — deve emergere dalla 

preghiera e condurre alla preghiera. Gli evangelisti ci dicono che il Signore 

ripetutamente — per notti intere — si ritirava « sul monte » per pregare da 

solo. Di questo « monte » abbiamo bisogno anche noi: è l'altura interiore che 

dobbiamo scalare, il monte della preghiera. Solo così si sviluppa l'amicizia. 

Solo così possiamo svolgere il nostro servizio sacerdotale, solo così possia

mo portare Cristo e il suo Vangelo agli uomini. Il semplice attivismo può 

essere persino eroico. Ma l'agire esterno, in fin dei conti, resta senza frutto 

e perde efficacia, se non nasce dalla profonda intima comunione con Cristo. 

Il tempo che impegniamo per questo è davvero tempo di attività pastorale, 

di un'attività autenticamente pastorale. Il sacerdote deve essere soprat

tutto un uomo di preghiera. Il mondo nel suo attivismo frenetico perde 

spesso l'orientamento. Il suo agire e le sue capacità diventano distruttive, 

se vengono meno le forze della preghiera, dalle quali scaturiscono le acque 

della vita capaci di fecondare la terra arida. 

Non vi chiamo più servi, ma amici. Il nucleo del sacerdozio è l'essere 

amici di Gesù Cristo. Solo così possiamo parlare veramente in persona 

Christi, anche se la nostra interiore lontananza da Cristo non può compro

mettere la validità del Sacramento. Essere amico di Gesù, essere sacerdote 

significa essere uomo di preghiera. Così lo riconosciamo e usciamo dall'i

gnoranza dei semplici servi. Così impariamo a vivere, a soffrire e ad agire 

con Lui e per Lui. L'amicizia con Gesù è per antonomasia sempre amicizia 

con i suoi. Possiamo essere amici di Gesù soltanto nella comunione con il 

Cristo intero, con il capo e il corpo; nella vite rigogliosa della Chiesa ani

mata dal suo Signore. Solo in essa la Sacra Scrittura è, grazie al Signore, 

Parola viva ed attuale. Senza il vivente soggetto della Chiesa che abbraccia 

le età, la Bibbia si frantuma in scritti spesso eterogenei e diventa così un 

libro del passato. Essa è eloquente nel presente soltanto là dove c'è la 

«Presenza» — là dove Cristo resta in permanenza contemporaneo a noi: 

nel corpo della sua Chiesa. 

Essere sacerdote significa diventare amico di Gesù Cristo, e questo sem

pre di più con tutta la nostra esistenza. Il mondo ha bisogno di Dio — non 

di un qualsiasi dio, ma del Dio di Gesù Cristo, del Dio che si è fatto carne e 



Acta Benedicti Pp XVI 385 

sangue, che ci ha amati fino a morire per noi, che è risorto e ha creato in se 

stesso uno spazio per l'uomo. Questo Dio deve vivere in noi e noi in Lui. E 

questa la nostra chiamata sacerdotale: solo così il nostro agire da sacerdoti 

può portare frutti. Vorrei concludere questa omelia con una parola di An

drea Santoro, di quel sacerdote della Diocesi di Roma che è stato assassi

nato a Trebisonda mentre pregava; il Cardinale Cé l'ha comunicata a noi 

durante gli Esercizi spirituali. La parola dice: « Sono qui per abitare in 

mezzo a questa gente e permettere a Gesù di farlo prestandogli la mia 

carne... Si diventa capaci di salvezza solo offrendo la propria carne. Il male 

del mondo va portato e il dolore va condiviso, assorbendolo nella propria 

carne fino in fondo come ha fatto Gesù». Gesù ha assunto la nostra carne. 

Diamogli noi la nostra, in questo modo Egli può venire nel mondo e tra

sformarlo. Amen! 

III 

Occasione Eucharisticae Celebrationis in Cena Domini.* 

Cari fratelli nell 'episcopato e nel sacerdozio, 

cari fratelli e sorelle, 

«Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine »:1 Dio ama 

la sua creatura, l'uomo; lo ama anche nella sua caduta e non lo abbandona a 

se stesso. Egli ama sino alla fine. Si spinge con il suo amore fino alla fine, fino 

all'estremo: scende giù dalla sua gloria divina. Depone le vesti della sua gloria 

divina e indossa le vesti dello schiavo. Scende giù fin nell'estrema bassezza 

della nostra caduta. Si inginocchia davanti a noi e ci rende il servizio dello 

schiavo; lava i nostri piedi sporchi, affinché noi diventiamo ammissibili alla 

mensa di Dio, affinché diventiamo degni di prendere posto alla sua tavola — 

una cosa che da noi stessi non potremmo né dovremmo mai fare. 

* Die 13 Aprilis 2006. 
1 Gv 13, 1. 
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Dio non è un Dio lontano, troppo distante e troppo grande per occuparsi 

delle nostre bazzecole. Poiché Egli è grande, può interessarsi anche delle cose 

piccole. Poiché Egli è grande, l'anima dell'uomo, lo stesso uomo creato per 

l'amore eterno, non è una cosa piccola, ma è grande e degno del suo amore. La 

santità di Dio non è solo un potere incandescente, davanti al quale noi dob

biamo ritrarci atterriti; è potere d'amore e per questo è potere purificatore e 

risanante. 

Dio scende e diventa schiavo, ci lava i piedi affinché noi possiamo stare 

alla sua tavola. In questo si esprime tutto il mistero di Gesù Cristo. In questo 

diventa visibile che cosa significa redenzione. Il bagno nel quale ci lava è il 

suo amore pronto ad affrontare la morte. Solo l'amore ha quella forza puri

ficante che ci toglie la nostra sporcizia e ci eleva alle altezze di Dio. Il bagno 

che ci purifica è Lui stesso che si dona totalmente a noi — fin nelle profondità 

della sua sofferenza e della sua morte. Continuamente Egli è questo amore 

che ci lava; nei sacramenti della purificazione — il battesimo e il sacramento 

della penitenza — Egli è continuamente inginocchiato davanti ai nostri piedi 

e ci rende il servizio da schiavo, il servizio della purificazione, ci fa capaci di 

Dio. Il suo amore è inesauribile, va veramente sino alla fine. 

« Voi siete mondi, ma non tutti », dice il Signore.2 In questa frase si rivela il 

grande dono della purificazione che Egli ci fa, perché ha il desiderio di stare a 

tavola insieme con noi, di diventare il nostro cibo. «Ma non tutti» — esiste 

l'oscuro mistero del rifiuto, che con la vicenda di Giuda si fa presente e, 

proprio nel Giovedì Santo, nel giorno in cui Gesù fa dono di sé, deve farci 

riflettere. L'amore del Signore non conosce limite, ma l'uomo può porre ad 

esso un limite. 

« Voi siete mondi, ma non tutti »: Che cosa è che rende l'uomo immondo? E 

il rifiuto dell'amore, il non voler essere amato, il non amare. È la superbia che 

crede di non aver bisogno di alcuna purificazione, che si chiude alla bontà 

salvatrice di Dio. E la superbia che non vuole confessare e riconoscere che 

abbiamo bisogno di purificazione. In Giuda vediamo la natura di questo 

rifiuto ancora più chiaramente. Egli valuta Gesù secondo le categorie del 

potere e del successo: per lui solo potere e successo sono realtà, l'amore non 

conta. Ed egli è avido: il denaro è più importante della comunione con Gesù, 

più importante di Dio e del suo amore. E così diventa anche un bugiardo, che 

fa il doppio gioco e rompe con la verità; uno che vive nella menzogna e perde 

2 Gv 13, io, 
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così il senso per la verità suprema, per Dio. In questo modo egli si indurisce, 

diventa incapace della conversione, del fiducioso ritorno del figliol prodigo, e 

butta via la vita distrutta. 

« Voi siete mondi, ma non tutti ». Il Signore oggi ci mette in guardia di 

fronte a quell'autosufficienza che mette un limite al suo amore illimitato. 

Ci invita ad imitare la sua umiltà, ad affidarci ad essa, a lasciarci « contagia

re » da essa. Ci invita —- per quanto smarriti possiamo sentirci — a ritornare a 

casa e a permettere alla sua bontà purificatrice di tirarci su e di farci entrare 

nella comunione della mensa con Lui, con Dio stesso. 

Aggiungiamo un'ultima parola di questo inesauribile brano evangelico: 

« Vi ho dato l'esempio... »;3 «Anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri».4 

In che cosa consiste il «lavarci i piedi gli uni gli altri»? Che cosa significa in 

concreto? Ecco, ogni opera di bontà per l'altro — specialmente per i sofferenti 

e per coloro che sono poco stimati — è un servizio di lavanda dei piedi. A 

questo ci chiama il Signore: scendere, imparare l'umiltà e il coraggio della 

bontà e anche la disponibilità ad accettare il rifiuto e tuttavia fidarsi della 

bontà e perseverare in essa. Ma c'è ancora una dimensione più profonda. Il 

Signore toglie la nostra sporcizia con la forza purificatrice della sua bontà. 

Lavarci i piedi gli uni gli altri significa soprattutto perdonarci instancabil

mente gli uni gli altri, sempre di nuovo ricominciare insieme per quanto possa 

anche sembrare inutile. Significa purificarci gli uni gli altri sopportandoci a 

vicenda e accettando di essere sopportati dagli altri; purificarci gli uni gli altri 

donandoci a vicenda la forza santificante della Parola di Dio e introducendoci 

nel Sacramento dell'amore divino. 

Il Signore ci purifica, e per questo osiamo accedere alla sua mensa. Pre

ghiamolo di donare a tutti noi la grazia di potere un giorno essere per sempre 

ospiti dell'eterno banchetto nuziale. Amen! 

3 Gv 13, 15, 
4 Gv 13, 14. 
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IV 

In Vigilia paschali.* 

Cari fratelli e sorelle 

«Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui».1 Così il 

messaggero di Dio, vestito di luce, parla alle donne che cercano il corpo di 

Gesù nella tomba. Ma la stessa cosa dice l'evangelista in questa notte santa 

anche a noi: Gesù non è un personaggio del passato. Egli vive, e come vivente 

cammina innanzi a noi; ci chiama a seguire Lui, il vivente, e a trovare così 

anche noi la via della vita. 

« È risorto... Non è qui ». Quando Gesù per la prima volta aveva parlato ai 

discepoli della croce e della risurrezione, essi, scendendo dal monte della 

Trasfigurazione, si domandavano che cosa volesse dire « risuscitare dai mor

ti ».2 A Pasqua ci rallegriamo perché Cristo non è rimasto nel sepolcro, il suo 

corpo non ha visto la corruzione; appartiene al mondo dei viventi, non a 

quello dei morti; ci rallegriamo perché Egli è — come proclamiamo nel rito 

del Cero pasquale — l'Alfa e al contempo l'Omega, esiste quindi non soltan

to ieri, ma oggi e per l'eternità.3 Ma in qualche modo la risurrezione è 

collocata talmente al di fuori del nostro orizzonte, così al di fuori di tutte 

le nostre esperienze che, ritornando in noi stessi, ci troviamo a proseguire la 

disputa dei discepoli: In che cosa consiste propriamente il « risuscitare»? Che 

cosa significa per noi? Per il mondo e la storia nel loro insieme? Un famoso 

teologo tedesco disse una volta con ironia che il miracolo di un cadavere 

rianimato — se questo era davvero avvenuto, cosa che lui però non credeva 

— sarebbe in fin dei conti irrilevante perché, appunto, non riguarderebbe 

noi. In effetti, se soltanto un qualcuno una volta fosse stato rianimato, e 

null'altro, in che modo questo dovrebbe riguardare noi? Ma la risurrezione 

di Cristo, appunto, è di più, è una cosa diversa. Essa è — se possiamo una 

volta usare il linguaggio della teoria dell'evoluzione — la più grande «mu

tazione», il salto assolutamente più decisivo verso una dimensione totalmen

te nuova, che nella lunga storia della vita e dei suoi sviluppi mai si sia avuta: 

* Die 15 Aprilis 2006 
1 Me 16, 6. 
2 Me 9, 10. 
3 Cfr Ehr 13, 8. 
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un salto in un ordine completamente nuovo, che riguarda noi e concerne 

tutta la storia. 

La disputa, avviata con i discepoli, comprenderebbe quindi le seguenti 

domande: Che cosa lì è successo? Che cosa significa questo per noi, per il 

mondo nel suo insieme e per me personalmente? Innanzitutto: che cosa è 

successo? Gesù non è più nel sepolcro. E in una vita tutta nuova. Ma come è 

potuto avvenire questo? Quali forze vi hanno operato? E decisivo che que

st'uomo Gesù non fosse solo, non fosse un Io chiuso in se stesso. Egli era una 

cosa sola con il Dio vivente, unito a Lui talmente da formare con Lui 

un'unica persona. Egli si trovava, per così dire, in un abbraccio con Colui 

che è la vita stessa, un abbraccio non solo emotivo, ma che comprendeva e 

penetrava il suo essere. La sua propria vita non era sua propria soltanto, era 

una comunione esistenziale e essenziale con Dio e un essere inserito in Dio, e 

per questo non poteva essergli tolta realmente. Per amore, Egli poté lasciar

si uccidere, ma proprio così ruppe la definitività della morte, perché in Lui 

era presente la definitività della vita. Egli era una cosa sola con la vita 

indistruttibile, in modo che questa attraverso la morte sbocciò nuovamente. 

Esprimiamo la stessa cosa ancora una volta partendo da un altro lato. La 

sua morte fu un atto di amore del donare sé stesso. Nell'Ultima Cena Egli 

anticipò la morte e la trasformò nel dono di sé. La sua comunione esisten

ziale con Dio era concretamente una comunione esistenziale con l'amore di 

Dio, e questo amore è la vera potenza contro la morte, è più forte della 

morte. La risurrezione fu come un'esplosione di luce, un'esplosione dell'a

more che sciolse l'intreccio fino ad allora indissolubile del « muori e divieni ». 

Essa inaugurò una nuova dimensione dell'essere, della vita, nella quale, in 

modo trasformato, è stata integrata anche la materia e attraverso la quale 

emerge un mondo nuovo. 

E chiaro che questo avvenimento non è un qualche miracolo del passato 

il cui accadimento potrebbe essere per noi in fondo indifferente. È un salto di 

qualità nella storia dell'«evoluzione» e della vita in genere verso una nuova 

vita futura, verso un mondo nuovo che, partendo da Cristo, già penetra 

continuamente in questo nostro mondo, lo trasforma e lo attira a sé. Ma 

come avviene questo? Come può questo avvenimento arrivare effettivamen

te a me e attrarre la mia vita verso di sé e verso l'alto? La risposta, in un 

primo momento forse sorprendente ma del tutto reale, è: tale avvenimento 

viene a me mediante la fede e il Battesimo. Per questo il Battesimo fa parte 
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della Veglia pasquale, come sottolinea anche in questa celebrazione il con

ferimento dei Sacramenti dell'Iniziazione cristiana ad alcuni adulti prove

nienti da diversi Paesi. Il Battesimo significa proprio questo, che con la 

Risurrezione non è in questione un evento passato, ma che un salto di 

qualità della storia universale viene a noi afferrandoci per attrarci. Il Bat

tesimo è una cosa ben diversa da un atto di socializzazione ecclesiale, da un 

rito un po' fuori moda e complicato per accogliere le persone nella Chiesa. Il 

Battesimo è anche più di una semplice lavanda, di una specie di purifica

zione e abbellimento dell'anima. E realmente morte e risurrezione, rinascita, 

trasformazione in una nuova vita. 

Ma come possiamo comprendere questo? Penso che ciò che avviene nel 

Battesimo si chiarisca per noi più facilmente, se guardiamo alla parte finale 

della piccola autobiografìa spirituale, che san Paolo ci ha donato nella sua 

Lettera ai Galati. Questa piccola autobiografìa spirituale si conclude con le 

parole che ne contengono anche il nucleo: «Non sono più io che vivo, ma Cristo 

vive in me».4 Vivo, ma non sono più io. L'io stesso, la essenziale identità 

dell'uomo — di quest'uomo, Paolo — è stata cambiata. Egli esiste ancora e 

non esiste più. Ha attraversato un « non » e si trova continuamente in questo 

«non»: Io, ma «non»più io. Paolo con queste parole non descrive una qual

che esperienza mistica, che forse poteva essergli stata donata e che, semmai, 

potrebbe interessare noi solo dal punto di vista storico. No, questa frase è 

l'espressione di ciò che è avvenuto nel Battesimo. Il mio proprio io mi viene 

tolto e viene inserito in un nuovo soggetto più grande. Allora il mio io c'è di 

nuovo, ma appunto trasformato, dissodato, aperto mediante l'inserimento 

nell'altro, nel quale acquista il suo nuovo spazio di esistenza. Paolo ci spiega 

la stessa cosa ancora una volta sotto un altro aspetto quando, nel terzo 

capitolo della Lettera ai Galati, parla della «promessa» di Dio dicendo che 

essa è stata data al singolare — a uno solo: e questo unico — ci dice — è 

Cristo. Egli solo porta in sé tutta la « promessa ». Ma che cosa succede allora 

con l'umanità, con noi? « Voi siete diventati uno in Cristo», risponde Paolo.5 

Non una cosa sola, ma uno, un unico, un unico soggetto nuovo. Questa 

liberazione del nostro io dal suo isolamento, questo trovarsi in un nuovo 

soggetto è un trovarsi nella vastità di Dio e un essere trascinati in una vita 

che è uscita già ora dal contesto del « muori e divieni ». La grande esplosione 

4 Gal 2, 20. 
5 Gal 3, 28. 
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della risurrezione ci ha afferrati nel Battesimo per attrarci. Così siamo as

sociati ad una nuova dimensione della vita nella quale, in mezzo alle tribo

lazioni del nostro tempo, siamo già in qualche modo introdotti. Vivere la 

propria vita come un continuo entrare in questo spazio aperto: è questo il 

significato dell'essere battezzato, dell'essere cristiano. È questa la gioia della 

Veglia pasquale. La risurrezione non è passata, la risurrezione ci ha raggiun

ti ed afferrati. Ad essa, cioè al Signore risorto, ci aggrappiamo e sappiamo 

che Lui ci tiene saldamente anche quando le nostre mani si indeboliscono. Ci 

aggrappiamo alla sua mano, e così teniamo le mani anche gli uni degli altri, 

diventiamo un unico soggetto, non soltanto una cosa sola. Io, ma non più io: 

è questa la formula dell'esistenza cristiana fondata nel Battesimo, la formu

la della risurrezione dentro al tempo. Io, ma non più io: se viviamo in questo 

modo, trasformiamo il mondo. È la formula di contrasto con tutte le ideo

logie della violenza e il programma che s'oppone alla corruzione ed all'aspi

razione al potere e al possesso. 

«Io vivo e voi vivrete », dice Gesù nel Vangelo di Giovanni6 ai suoi discepoli, 

cioè a noi. Noi vivremo mediante la comunione esistenziale con Lui, me

diante l'essere inseriti in Lui che è la vita stessa. La vita eterna, l'immorta

lità beata non l'abbiamo da noi stessi e non l'abbiamo in noi stessi, ma 

invece mediante una relazione — mediante la comunione esistenziale con 

Colui che è la Verità e l'Amore e quindi è eterno, è Dio stesso. La semplice 

indistruttibilità dell'anima da sola non potrebbe dare un senso a una vita 

eterna, non potrebbe renderla una vita vera. La vita ci viene dall'essere 

amati da Colui che è la Vita; ci viene dal vivere-con e dall'amare-con Lui. 

Io, ma non più io: è questa la via della croce, la via che «incrocia» un'esi

stenza rinchiusa solamente nell'io, aprendo proprio così la strada alla gioia 

vera e duratura. 

Così possiamo, pieni di gioia, insieme con la Chiesa cantare neìY Exsultet: 

«Esulti il coro degli angeli... Gioisca la terra». La risurrezione è un avveni

mento cosmico, che comprende cielo e terra e li associa l'uno all'altra. E 

ancora con Y Exsultet possiamo proclamare: «Cristo, tuo Figlio... risuscitato 

dai morti, fa risplendere negli uomini la sua luce serena e regna nei secoli dei 

secoli». Amen! 

14, 19. 
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ALLOCUTIO 

Ad Pontificiam Commissionem Biblicam.* 

Signor Cardinale, 

cari Membri della Pontificia Commissione Biblica, 

è per me motivo di grande gioia incontrarvi al termine della vostra an

nuale Sessione Plenaria. Ricordo con affetto ciascuno di voi, per avervi per

sonalmente conosciuto durante gli anni del mio incarico come Presidente di 

questa stessa Commissione. Desidero parteciparvi i miei sentimenti di rico

noscenza e apprezzamento per l'importante lavoro che state svolgendo al 

servizio della Chiesa e per il bene delle anime, in sintonia con il Successore 

di Pietro. Ringrazio il Signor Cardinale William Joseph Levada per il suo 

indirizzo di saluto e per la concisa esposizione del tema che è stato oggetto di 

attenta riflessione nel corso della vostra riunione. 

Vi siete nuovamente radunati per approfondire un argomento molto 

importante: il rapporto tra Bibbia e morale. Si tratta di un tema che riguar

da non soltanto il credente, ma ogni persona come tale. E ci riguarda proprio 

in un tempo di crisi delle culture e di crisi morale. L'impulso primordiale 

dell'uomo, infatti, è il suo desiderio di felicità e di una vita pienamente 

riuscita. Oggi, tuttavia, sono molti a pensare che tale realizzazione debba 

essere raggiunta in maniera assolutamente autonoma, senza nessun riferi

mento a Dio e alla sua legge. Alcuni sono arrivati a teorizzare un'assoluta 

sovranità della ragione e della libertà nell'ambito delle norme morali: tali 

norme costituirebbero l'ambito di un'etica solamente «umana», sarebbero 

cioè l'espressione di una legge che l'uomo autonomamente dà a se stesso: i 

fautori di questa «morale laica» affermano che l'uomo, come essere razio

nale, non solo può ma addirittura deve decidere liberamente il valore dei 

suoi comportamenti. 

Questa errata convinzione si basa su un presunto conflitto tra la libertà 

umana ed ogni forma di legge. In realtà, il Creatore — perché siamo creature 

— ha iscritto nel nostro stesso essere la « legge naturale », riflesso della sua 

idea creatrice nel nostro cuore, come bussola e misura interiore della nostra 

vita. Proprio per questo la Sacra Scrittura, la Tradizione e il Magistero della 

* Die 27 Aprilis 2006. 
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Chiesa ci dieono che la vocazione e la piena realizzazione dell'uomo consi

stono non nel rifiuto della legge di Dio, ma nella vita secondo la legge nuova, 

che consiste nella grazia dello Spirito Santo: insieme con la Parola di Dio e 

l'insegnamento della Chiesa, questa si manifesta nella « fede che opera per 

mezzo della carità».1 Ed è proprio in questa accoglienza della carità che 

viene da Dio (Deus caritas est!) che la libertà dell'uomo trova la sua più alta 

realizzazione. Tra la legge di Dio e la libertà dell'uomo non c'è contraddi

zione: la legge di Dio rettamente interpretata non attenua né tanto meno 

elimina la libertà dell'uomo, ma, al contrario, la garantisce e la promuove, 

poiché, come ci ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica, «la libertà rag

giunge la sua perfezione quando è ordinata a Dio, nostra beatitudine».2 La 

legge morale, stabilita da Dio nella creazione e confermata nella rivelazione 

veterotestamentaria, trova in Cristo il suo compimento e la sua grandezza. 

Gesù Cristo è la via della perfezione, la sintesi viva e personale della perfetta 

libertà nell'obbedienza totale alla volontà di Dio. La funzione originaria del 

Decalogo non è abolita dall'incontro con Cristo, ma condotta alla sua pie

nezza. Un'etica che, nell'ascolto della rivelazione, vuole essere anche auten

ticamente razionale, trova nell'incontro con Cristo, che ci dona la nuova 

alleanza, la sua perfezione. 

Modello di questo autentico agire morale è il comportamento dello stesso 

Verbo incarnato, che fa coincidere la sua volontà con la volontà di Dio 

Padre nell'accettazione e nell'espletamento della sua missione: suo cibo è 

fare la volontà del Padre; 3 Egli fa sempre le cose che sono gradite al Padre 

mettendo in pratica la sua parola; 4 riferisce le cose che il Padre gli ha 

comandato di dire e annunziare.5 Rivelando il Padre e il suo modo di agire, 

Gesù allo stesso tempo rivela le norme del giusto agire umano. Egli afferma 

questa connessione in modo esplicito ed esemplare quando, concludendo il 

suo insegnamento sull'amore dei nemici,6 dice: «Siate voi dunque perfetti 

come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli ».7 Questa perfezione divina, 

di vino-umana, diventa possibile per noi, se siamo strettamente uniti con 

Cristo, nostro Salvatore. 

1 Gal 5, 6. 
2 N. 1731 
3 Cfr Gv 4, 34. 
4 Cfr Gv 8, 29.55. 
5 Cfr Gv 12, 49 
6 Cfr Mt 5, 43-47. 
7 Mt 5, 48. 
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II cammino tracciato da Gesù con il suo insegnamento non è una norma 

imposta dall'esterno. Gesù stesso percorre questo cammino e non ci chiede 

altro che di seguirlo. Egli inoltre non si limita a chiedere: innanzitutto ci 

dona nel Battesimo la partecipazione alla sua stessa vita, rendendoci così 

capaci di accogliere e di mettere in pratica i suoi insegnamenti. Ciò appare 

con crescente evidenza negli scritti del Nuovo Testamento. Il suo rapporto 

con i discepoli non consiste in un ammaestramento esteriore, ma vitale: li 

chiama « figlioli »,8 « amici »,9 « fratelli »,10 invitandoli ad entrare in comunione 

di vita con Lui e ad accogliere nella fede e nella gioia il suo giogo « dolce » e il 

suo carico «leggero».11 Nella ricerca di un'etica cristologicamente ispirata 

occorre dunque tenere sempre presente che Cristo è il Logos incarnato che ci 

rende partecipi della sua vita divina e con la sua grazia ci sostiene nel 

cammino verso la nostra vera realizzazione. Che cosa sia realmente l'uomo, 

appare in modo definitivo nel Logos fattosi uomo; la fede in Cristo ci dona il 

compimento dell'antropologia. Perciò il rapporto con Cristo definisce la più 

alta realizzazione dell'agire morale dell'uomo. Questo agire umano è diret

tamente fondato sull'obbedienza alla legge di Dio, sull'unione con Cristo e 

sull'inabitazione dello Spirito nell'anima del credente. Non è un agire det

tato da norme soltanto esteriori, ma proviene dal rapporto vitale che con

nette i credenti a Cristo e a Dio. 

Augurandovi un fruttuoso proseguimento della vostra riflessione, in

voco su di voi e sul vostro lavoro la luce dello Spirito Santo e imparto a 

tutti, quale conferma della mia fiducia e del mio affetto, l'Apostolica Be

nedizione. 

Gv 13, 33; 21, 5 
Gv 15, 14-15. 
Mt 12, 50; 28, 10; Gv 20, 17. 
Cfr Mt 11, 28-30. 
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NUNTII 

I 

Nuntius Urbi et Orbi in sollemnitate Resurrectionis Domini.* 

Cari fratelli e sorelle! 

Christus resurrexit! - Cristo è risorto! 

La grande Veglia di questa notte ci ha fatto rivivere l'evento decisivo e 

sempre attuale della Risurrezione, mistero centrale della fede cristiana. In

numerevoli ceri pasquali si sono accesi nelle chiese a simboleggiare la luce di 

Cristo che ha illuminato e illumina l'umanità, vincendo per sempre le tenebre 

del peccato e del male. E quest'oggi riecheggiano potenti le parole che lascia

rono stupefatte le donne giunte al mattino del primo giorno dopo il sabato al 

sepolcro, dove il corpo di Cristo, calato in fretta dalla croce, era stato deposto 

nella tomba. Tristi e sconsolate per la perdita del loro Maestro, avevano 

trovato il grande masso rotolato via ed entrando avevano visto che il suo 

corpo non c'era più. Mentre stavano lì incerte e smarrite, due uomini in vesti 

sfolgoranti le sorpresero dicendo: « Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 

Non è qui, è risuscitato».1 «Non est hic, sed resurrexit».2 Da quel mattino, 

queste parole non cessano di risuonare nell'universo quale annuncio di gioia 

che attraversa i secoli immutato e, al tempo stesso, carico di infinite e sempre 

nuove risonanze. 

«Non è qui ... è risuscitato». I messaggeri celesti comunicano innanzi

tutto che Gesù «non è qui»: non è restato nel sepolcro il Figlio di Dio, 

perché non poteva rimanere prigioniero della morte 3 e la tomba non poteva 

trattenere « il Vivente »,4 che è la sorgente stessa della vita. Come Giona nel 

ventre del pesce, allo stesso modo il Cristo crocifisso è restato inghiottito 

nel cuore della terra 5 per il volgere di un sabato. Fu veramente « un giorno 

solenne quel sabato », come scrive l'evangelista Giovanni: 6 il più solenne 

* 16 Aprilis 2006. 
1 Lc 24, 5-6. 
2 Lc 24, 6. 
3 Cfr At 2, 24. 
4 Ap 1, 18. 
5 Cfr Mt 12, 40. 
6 19, 31. 
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della storia, perché in esso il «Signore del sabato» 7 portò a compimento 

l'opera della creazione,8 elevando l'uomo e l'intero cosmo alla libertà della 

gloria dei figli di Dio.9 Compiuta quest'opera straordinaria, il corpo esani

me è stato attraversato dal soffio vitale di Dio e, rotti gli argini del sepol

cro, è risorto glorioso. Per questo gli angeli proclamano: «non è qui», non 

può più trovarsi nella tomba. Ha pellegrinato sulla terra degli uomini, ha 

terminato il suo cammino nella tomba come tutti, ma ha vinto la morte e in 

modo assolutamente nuovo, per un atto di puro amore, ha aperto la terra e 

l'ha spalancata verso il Cielo. 

La sua risurrezione, grazie al Battesimo che ci «incorpora» a Lui, diventa 

la nostra risurrezione. Lo aveva preannunciato il profeta Ezechiele: « Ecco, io 

apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi 

riconduco nel paese d'Israele».10 Queste parole profetiche assumono valore 

singolare nel giorno di Pasqua, perché oggi si compie la promessa del Crea

tore; oggi, anche in questa nostra epoca segnata da inquietudine e incertezza, 

riviviamo l'evento della risurrezione che ha cambiato il volto della nostra 

vita, ha cambiato la storia dell'umanità. Da Cristo risorto attendono speran

za, talvolta anche inconsapevolmente, quanti sono tuttora oppressi da vincoli 

di sofferenza e di morte. 

Lo Spirito del Risorto porti, in particolare, sollievo e sicurezza in Africa 

alle popolazioni del Darfur, che versano in una drammatica situazione uma

nitaria non più sostenibile; a quelle della regione dei Grandi Laghi, dove 

molte piaghe sono ancora non rimarginate; ai vari popoli dell'Africa che 

aspirano alla riconciliazione, alla giustizia e allo sviluppo. In Iraq sulla tra

gica violenza, che senza pietà continua a mietere vittime, prevalga finalmente 

la pace. Pace auspico vivamente anche per coloro che sono coinvolti nel 

conflitto in Terrasanta, invitando tutti ad un dialogo paziente e perseverante 

che rimuova gli ostacoli antichi e nuovi, evitando le tentazioni della rappre

saglia ed educando le nuove generazioni ad un rispetto reciproco. La comu

nità internazionale, che riafferma il giusto diritto di Israele di esistere in pace, 

aiuti il popolo palestinese a superare le precarie condizioni in cui vive e a 

costruire il suo futuro, andando verso la costituzione di un vero e proprio 

Stato. Lo Spirito del Risorto susciti un rinnovato dinamismo nell'impegno 

7 Mt 12, 8. 
8 Cfr On 2, 1-4 a, 
9 Cfr Rm 8, 21. 

10 Ez 37, 12. 
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dei Paesi dell'America Latina, perché siano migliorate le condizioni di vita di 

milioni di cittadini, estirpata l'esecranda piaga dei sequestri di persona e 

consolidate le istituzioni democratiche, in spirito di concordia e di fattiva 

solidarietà. Per quanto riguarda le crisi internazionali legate al nucleare, si 

giunga a una composizione onorevole per tutti mediante negoziati seri e leali, 

e si rafforzi nei responsabili delle Nazioni e delle Organizzazioni Internazio

nali la volontà di realizzare una pacifica convivenza tra etnie, culture e 

religioni, che allontani la minaccia del terrorismo. 

Il Signore risorto faccia sentire ovunque la sua forza di vita, di pace e di 

libertà. A tutti oggi sono rivolte le parole con le quali nel mattino di Pasqua 

l'angelo rassicurò i cuori intimoriti delle donne: «Non abbiate paura! ... Non è 

qui. E risuscitato ».H Gesù è risorto e ci dona la pace; è Egli stesso la pace. Per 

questo con forza la Chiesa ripete: «Cristo è risorto - Christas artisti». Non 

tema l'umanità del terzo millennio di aprirGli il cuore. Il suo Vangelo ricolma 

pienamente la sete di pace e di felicità che abita ogni cuore umano. Cristo ora 

è vivo e cammina con noi. Immenso mistero di amore! Christus resurrexit, 

quia Deus caritas est! Alleluia! 

II 

Ad S e s s i o n e m P l e n a r i a m Congregat ionis de Causis S a n c t o r u m . * 

Al Venerato Fratello il Signor Cardinale José Saraiva Martins 

Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi 

In occasione della Sessione Plenaria di codesta Congregazione delle Cause 

dei Santi, desidero rivolgere a Lei, Signor Cardinale, il mio cordiale saluto, 

che volentieri estendo ai Signori Cardinali, agli Arcivescovi ed ai Vescovi che 

prendono parte ai lavori. Saluto, altresì, il Segretario, il Sottosegretario, i 

Consultori, i Periti-Medici, i Postulatori e quanti fanno parte di codesto 

Dicastero. Al saluto unisco l'espressione dei miei sentimenti di apprezzamen-

11 Mt 28, 5-6. 

* Die 24 Aprilis 2006. 
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to e di gratitudine per il servizio che codesta Congregazione rende alla Chiesa, 

promuovendo le Cause dei Santi, che «sono i veri portatori di luce all'interno 

della storia, perché sono uomini e donne di fede, di speranza e di amore», 

come ho scritto nell'Enciclica Deus caritas est.1 Per questo la Chiesa, fin 

dall'inizio, ha tenuto in grande onore la loro memoria e il loro culto, dedi

cando, nel corso dei secoli, un'attenzione sempre più vigile alle procedure che 

conducono i Servi di Dio agli onori degli altari. Le Cause dei Santi, infatti, 

sono considerate « cause maggiori » sia per la nobiltà della materia trattata sia 

per la loro incidenza nella vita del popolo di Dio. Alla luce di questa realtà, i 

miei Predecessori sono intervenuti spesso, con speciali provvedimenti norma

tivi, a migliorarne la celebrazione e lo studio. A questo fine tendeva la stessa 

istituzione della Sacra Congregazione dei Riti, voluta da Sisto V nel 1588. 

Come non ricordare, poi, la provvida legislazione di Urbano VIII, il Codice di 

Diritto Canonico del 1917, le norme di Pio XI per le Cause antiche, il Motu 

Proprio «Sanctitas clarior» e la Costituzione apostolica «Sacra Rituum Con

gregatio» di Paolo VI? Un particolare cenno di gratitudine va rivolto al mio 

Predecessore Benedetto XIV, giustamente considerato «il maestro» delle 

Cause dei Santi. Più recentemente, nel 1983, l'amato Giovanni Paolo II 

promulgò la Costituzione apostolica « Divinus perfectionis Magister », a cui fece 

seguito, nello stesso anno, la pubblicazione delle «Normae servandae in inqui

sitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum ». 

L'esperienza di oltre ventanni da quel testo ha suggerito a codesta Con

gregazione di predisporre un'opportuna «Istruzione per lo svolgimento del

l'inchiesta diocesana nelle Cause dei Santi». Questo documento si rivolge 

prevalentemente ai Vescovi diocesani e costituisce il primo tema all'ordine 

del giorno della vostra Plenaria. Tale documento intende agevolare la fedele 

applicazione delle citate « Normae servandae » al fine di salvaguardare la se

rietà delle investigazioni che si svolgono nelle inchieste diocesane sulle virtù 

dei Servi di Dio oppure sui casi di asserito martirio o sugli eventuali miracoli. 

Le Cause vanno istruite e studiate con somma cura, cercando diligentemente 

la verità storica, attraverso prove testimoniali e documentali « omnino ple

nae», poiché esse non hanno altra finalità che la gloria di Dio e il bene 

spirituale della Chiesa e di quanti sono alla ricerca della verità e della perfe

zione evangelica. I Pastori diocesani, decidendo «coram Deo» quali siano le 

Cause meritevoli di essere iniziate, valuteranno anzitutto se i candidati agli 

N 40 
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onori degli altari godano realmente di una solida e diffusa fama di santità e di 

miracoli oppure di martino. Tale fama, che il Codice di Diritto Canonico dei 

1917 voleva che fosse «spontanea, non arte aut diligentia procurata, orta ab 

honestis et gravibus personis, continua, in dies aucta et vigens in praesenti 

apud maiorem partem populi»,2 è un segno di Dio che indica alla Chiesa 

coloro che meritano di essere collocati sul candelabro per fare «luce a tutti 

quelli che sono nella casa».3 E chiaro che non si potrà iniziare una Causa di 

beatificazione e canonizzazione se manca una comprovata fama di santità, 

anche se ci si trova in presenza di persone che si sono distinte per coerenza 

evangelica e per particolari benemerenze ecclesiali e sociali. 

Il secondo tema che affronta la vostra Plenaria è « il miracolo nelle Cause 

dei Santi ». E noto che fin dall'antichità, Y iter per arrivare alla canonizzazione 

passa attraverso la prova delle virtù e dei miracoli, attribuiti alla interces

sione del candidato agli onori degli altari. Oltre a rassicurarci che il Servo di 

Dio vive in cielo in comunione con Dio, i miracoli costituiscono la divina 

conferma del giudizio espresso dall'autorità ecclesiastica sulla sua vita vir

tuosa. Auspico che la Plenaria possa approfondire questo argomento alla luce 

della tradizione della Chiesa, dell'odierna teologia e delle più accreditate 

acquisizioni della scienza. Non va dimenticato che nell'esame degli asseriti 

eventi miracolosi confluisce la competenza degli scienziati e dei teologi, seb

bene la parola decisiva spetti alla teologia, la sola in grado di dare del mira

colo un'interpretazione di fede. Per quésto nella procedura delle Cause dei 

Santi si passa dalla valutazione scientifica della Consulta Medica o dei periti 

tecnici all'esame teologico da parte dei Consultori e successivamente dei Car

dinali e Vescovi. È poi da tenere presente chiaramente che la prassi ininter

rotta della Chiesa stabilisce la necessità di un miracolo fisico, non bastando 

un miracolo morale. 

Il terzo tema sottoposto alla riflessione della Plenaria concerne il martirio, 

dono dello Spirito e patrimonio della Chiesa di ogni epoca.4 Il venerato Pon

tefice Giovanni Paolo II, nella Lettera apostolica Tertio Millennio adveniente, 

ha osservato che, essendo la Chiesa diventata nuovamente Chiesa dei Martiri, 

«per quanto è possibile non devono andare perdute ... le loro testimonianze».5 

I martiri di ieri e quelli del nostro tempo danno la vita (effusio sanguinis) 

2 Can. 2050, § 2. 
3 Mt 5, 15. 
4 Cfr Lumen gentium, 42. 
5 N. 37. 
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liberamente e consapevolmente, in un supremo atto di carità, per testimoniare 

la loro fedeltà a Cristo, al Vangelo, alla Chiesa. Se il motivo che spinge al 

martirio resta invariato, avendo in Cristo la fonte e il modello, sono invece 

mutati i contesti culturali del martirio e le strategie « ex parte persecutoris », che 

sempre meno cerca di evidenziare in modo esplicito la sua avversione alla fede 

cristiana o ad un comportamento connesso con le virtù cristiane, ma simula 

differenti ragioni, per esempio di natura politica o sociale. E certo necessario 

reperire prove inconfutabili sulla disponibilità al martirio, come effusione del 

sangue, e sulla sua accettazione da parte della vittima, ma è altrettanto ne

cessario che affiori direttamente o indirettamente, pur sempre in modo mo

ralmente certo, Y «odium Fidei» del persecutore. Se difetta questo elemento, 

non si avrà un vero martirio secondo la perenne dottrina teologica e giuridica 

della Chiesa. Il concetto di « martirio », riferito ai Santi e ai Beati martiri, va 

inteso, conformemente all'insegnamento di Benedetto XIV, come: «voluntaria 

mortis perpessio sive tolerantia propter Fidem Christi, vel alium virtutis actum in 

Deum relatum ».6 E questo il costante insegnamento della Chiesa. 

Gli argomenti allo studio della vostra Plenaria sono di indubbio interesse 

e le riflessioni, con le eventuali proposte che da essa emergeranno, offriranno 

un prezioso apporto al conseguimento degli obiettivi indicati da Giovanni 

Paolo II nella Costituzione apostolica «Divinus perfectionis Magister», dove 

afferma: « Ci è sembrato molto opportuno rivedere ancora la procedura nel

l'istruzione delle Cause [dei Santi], e riordinare la stessa Congregazione per le 

Cause dei Santi in modo da andare incontro alle esigenze degli studiosi e ai 

desideri dei nostri Fratelli nell'episcopato, i quali più volte hanno sollecitato 

una maggiore agilità di procedura, conservata però la solidità delle ricerche in 

un affare di tanta importanza. Pensiamo inoltre che, alla luce della dottrina 

sulla collegialità proposta dal Concilio Vaticano II, sia assai conveniente che i 

Vescovi stessi vengano maggiormente associati alla Sede Apostolica nel trat

tare le Cause dei Santi».7 Coerentemente con tali indicazioni, eletto alla Cat

tedra di Pietro, volentieri ho dato esecuzione al diffuso auspicio che venisse 

maggiormente sottolineata, nelle modalità celebrative, la differenza sostan

ziale tra la beatificazione e la canonizzazione e che nei riti di beatificazione 

6 De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione, Prato 1839-1841, Lib III , 
cap. 11, 1. 

7 AAS 75 (1983), 351. 
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venissero coinvolte più visibilmente le Chiese particolari, fermo restando che 

solo al Romano Pontefice compete concedere il culto ad un Servo di Dio. 

Signor Cardinale, ringrazio per il servizio che codesta Congregazione rende 

alla Chiesa e, augurando un profìcuo lavoro a coloro che prendono parte alla 

Plenaria, per intercessione di tutti i Santi e della Regina dei Santi, invoco su 

ciascuno là luce dello Spirito Santo. Da parte mia, assicuro un ricordo nella 

preghiera, mentre di cuore tutti benedico. 

Dal Vaticano, 24 Aprile 2006. 

III 

Ad Plenariam Sessionem Pontificiae Academiae de Scientiis Socialibus. 

To Professor Mary Ann Glendon 

President of the Pontifical Academy of Social Sciences 

As the Pontifical Academy of Social Sciences meets for its Twelfth Plen-

ary Session, I send cordial greetings to you and ali the Members, and I offer 

prayerful good wishes that the research and discussion which mark this 

annual meeting will not only contribute to the advancement of knowledge 

in your respective fields, but will also assist the Church in her mission to bear 

witness to an authentic humanism, grounded in truth and guided by the light 

of the Gospel. 

Your présent Session is devoted to a timely thème: Y anishing Youth? 

Solidarity with Children and Young People in an Age of Turbulence. Certain 

démographie indicators have clearly pointed to the urgent need for criticai 

reflection in this area. While the statistics of population growth are indeed 

open to varying interprétations, there is general agreement that we are wit-

nessing on a planetary le vel, and in the developed countries in particular, t wo 

significant and interconnected trends: on the one hand, an increase in life 

expectancy, and, on the other, a decrease in birth rates. As societies are 

2 7 - A A S . , 

* Die 27 Aprilis 2006. 
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growing older, many nations or groups of nations lack a sufficient number of 

young people to renew their population. 

This situation is the resuit of multiple and complex causes — often of an 

economie, social and cultural character — which you have proposed to study. 

But its ultimate roots can be seen as moral and spiritual; they are linked to a 

disturbing deficit of faith, hope and, indeed, love. To bring children into the 

world calis for self-centred eros to be fulfilled in a creative agape rooted in 

generosity and marked by trust and hope in the future. By its nature, love 

looks to the eternai.1 Perhaps the lack of such creative and forward-looking 

love is the reason why many couples today choose not to marry, why so many 

marriages f ail, and why birth rates have significantly diminished. 

It is children and young people who are often the first to expérience the 

conséquences of this eclipse of love and hope. Often, instead of feeling loved 

and cherished, they appear to be merely tolerated. In "an age of turbulence" 

they frequently lack adequate moral guidance from the adult world, to the 

serious détriment of their intellectual and spiritual development. Many chil

dren now grow up in a society which is forgetful of God and of the innate 

dignity of the human person made in God's image. In a world shaped by the 

accelerating processes of globalization, they are often exposed solely to ma-

terialistic visions of the universe, of life and human fulfillment. 

Yet children and young people are by nature réceptive, generous, idealis-

tic and open to transcendence. They need above ali else to be exposed to love 

and to develop in a healthy human ecology, where they can come to realize 

that they have not been cast into the world by chance, but through a gift 

that is part of God's loving plan. Parents, educators and community leaders, 

if they are to be faithful to their own calling, can never renounce their duty to 

set before children and young people the task of choosing a life project 

directed towards authentic happiness, one capable of distinguishing between 

truth and falsehood, good and evil, justice and injustice, the real world and 

the world of "virtual reality". 

In your own scientific approach to the various issues treated in the pré

sent Session, I would encourage you to give due considération to these over-

arching issues and, in particular, the question of human freedom, with its 

vast implications for a sound vision of the person and the achievement of 

affective maturity within the broader community. Inner freedom is in fact 

1 Cfr. Deus caritas est, 6. 
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the condition for authentic human growth. Where such freedom is lacking or 

endangered, young people expérience frustration and become incapable of 

striving generously for the ideáis which can give shape to their lives as 

individuáis and as members of society. As a resuit, they can become disheart-

ened or rebellious, and their immense human potential diverted from meeting 

the exciting challenges of life. 

Christians, who believe that the Gospel sheds light on every aspect of 

individual and social life, will not fail to see the philosophical and theological 

dimensions of thèse issues, and the need to consider that fundamental oppo

sition between sin and grace which embraces all the other conflicts which 

trouble the human heart: the conflict between error and truth, vice and 

virtue, rébellion and co-operation, war and peace. Nor can they help but 

be convinced that faith, Ii ved out in the fullness of charity and communi -

cated to new générations, is an essential élément in the building of a better 

future and safeguarding intergenerational solidarity, inasmuch as it anchors 

every human effort to build a civilization of love in the révélation of God the 

Creator, the création of men and women in his image, and the victory of 

Christ over e vil and death. 

Dear friends, as I express my gratitude and support for your important 

research, pursued in accordance with the methods proper to your respective 

sciences, I encourage you ne ver to lose sight of the inspiration and help which 

your studies can give to the young men and women of our time in their efforts 

to live productive and fulfilling lives. Upon you and your families, and upon 

ali associated with the work of the Pontifical Academy of Social Sciences I 

cordially invoke God's blessings of wisdom, strength and peace. 

Prom the Vatican, 27 April 2006. 
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ACTA CONGREGATIONUM 

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 

Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 

Ecclesiis sacros praefecit praesules: 

die 8 Aprilis 2006. — Cathedrali Ecclesiae Augustodunensi Exc.mum 

P.D. Benedictum Rivière, hactenus Episcopum titularem Aquaealbensem 

in Mauretania et Auxiliarem archidioecesis Massiliensis. 

— Cathedrali Ecclesiae Campecorensi Exc.mum P.D. Raimundum Castro 

Castro, hactenus Episcopum titularem Suellensem et Auxiliarem Yucatanensem. 

die 13 Aprilis. — Metropolitanae Ecclesiae Firmanae Exc.mum P.D. 

Aloisium Conti hactenus Episcopum Maceratensem-Tolentinum-Recineten-

sem-Cingulanum-Treiensem. 

die 19 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Guaxupensi, Exc.mum P.D. Iose

phum Maurum Pereira Bastos, CP., hactenus Episcopum Ianaubenum. 

die 22 Aprilis. — Metropolitanae Ecclesiae Arborensi, R.D. Ignatium 

Sanna, hactenus Theologiae Docentem ac Pontificiae Universitatis Latera

nensis Pro-Rectorem. 

— Cathedrali Ecclesiae Templensi-Ampuriensi, Exc.mum P.D. Sebastia

num Sanguinetti, hactenus Episcopum Octeriensem. 

— Cathedrali Ecclesiae Thermularum-Larinensi, R.D. Ioannem Francis

cum De Luca, e clero dioecesis Teramensis-Atriensis, ibique hactenus paro

chum ac pro Actione Pastorali Iuventutis Praesidem. 

— Praelaturae Territoriali Iuliensi R.D. Iosephum Mariam Ortega Trini

dad, e clero Praelaturae Territorialis Yauyosensis, hactenus curionem paroe

ciae « San Vicente Mártir » in San Vicente de Cañete. 
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die 22 Aprilis 2006. — Cathedrali Ecclesiae Leiriensi-Fatimensi Exc.mum 

P.D. Antonium Augustum dos Santos Marto, hactenus Episcopum Visensem. 

die 25 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Segobricensi-Castellionensi, Exc.

mum P.D. Casimirum López Llórente, hactenus Episcopum Zamorensem. 

— Episcopum Coadiutorem Venetiarum in Florida, R.D. Franciscum 

J. Dewane, e clero Sinus Viridis, hactenus Sub-Secretarium Pontificii Con

silii de Iustitia et Pace. 

die 26 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Lorenensi, Exc.mum P.D. Bene

dictum Beni dos Santos, hactenus Episcopum titularem Nasaitensem et Au

xiliarem Sancti Pauli in Brasilia. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Aquaealbensi in Mauretania R.D. Ioan

nem Mamede Filho, O.F.M. Conv., quem deputavit Auxiliarem archidioecesis 

Sancti Pauli in Brasilia. 

die 3 Maii. — Metropolitanae Ecclesiae Beneventanae, Exc.mum P.D. 

Andream Mugione, hactenus Archiepiscopum Crotonensem-Sanctae Severinae. 

— Praelaturae territoriali Borbensi R.D. Eligium Róggia, Societatis Apo

stolatus Catholici sodalem, hactenus paroeciae vulgo Sao Vicente Pallotti, in 

dioecesi Toletana in Brasilia, parochum. 
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ACTA IOANNIS PAULI PP. II 

LITTERAE APOSTOLICAE 

Venerabili Dei Servo Paulo Manna Beatorum honores decernuntur. 

IOANNES PAULUS PP. II 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Nihil prorsus missionalis opifex est nisi 

Iesu Christi induit personam... Solus qui in semetipso Christum Iesum fide

liter refert... ille potest missionarius ipsius imaginem aliorum in hominum 

animis reddere» (Epistula n. 6). 

Haec Venerabilis Servi Dei Pauli Manna verba clare Christum ostendunt, 

navitatis suae missionalis fimdamentum, cui totam dicavit vitam omneque 

sacrificium. 

Paulus Manna Abellini die xvi mensis Ianuarii anno MDCCCLXXII natus est 

primamque ibi accepit institutionem. Vocationem ad Sacerdotium sentiens 

Longobardum ingressus est Institutum pro Missionibus Exteris. Sacerdotio 

auctus die xix mensis Maii anno MDCCCXCIV, sequenti anno Birmaniam petiit. 

Decem annos diligenter missionale exercebat ibidem ministerium assidue 

Evangelium nuntians. Anno MCMVII ob valetudinis infirmitatem in patriam 

est re versus. Perutilem in Italia prosecutus est navitatem plurima scribens 

opera de finibus rationeque Evangelii nuntiandi. 

Fidem suam continua prece atque pietate erga Eucharistiam, mysterium 

Passionis et Mortis Domini Nostri Iesu Christi nec non Beatam Virginem et 

Beatum Iosephum studiose alebat. Etiam difficilibus temporibus singula

rem omnino ostendebat pacem quae ex fiducia proveniebat in Divina illa 

Providentia. Gloriam semper Dei quaerens fructuosum sane apostolatum 

exercebat, paratus ad alios adiuvandos, aegrotos praesertim atque animo 

afflictos. 

Anno MCMXVi Unionem condidit Missionalem Cleri quam Decessor Noster 

Pius XII, rec. mem., singulari quidem ratione laudavit. Primus deinde factus 

est moderator Pontificii Instituti pro Missionibus Exteris atque Secretariam 

dirigebat Internationalem Unionis Missionalis Cleri. 
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Haec munera explens admirabilem praebebat prudentiam, cordis humili

tatem, iustitiam atque in difficultatibus nec non in morbis peculiarem virtu

tem. Fidenti animo Ecclesiae superiorumque praecepta sequebatur atque 

mirabili modo castitatem servabat. 

Die XV mensis Septembris anno MCMLII Neapoli pie in Domino obdormivit. 

Dum sanctimoniae fama post obitum Pauli Manna crescebat, anno MCMLXXIV 

Processus Informativus est initiatus. Expletis feliciter legibus, Nobis adstan

tibus die xviii mensis Februarii anno MCMLXXXIX Servum hunc Dei virtutes 

théologales et cardinales atque adnexas heroum in modum factitavisse est 

pronuntiatum. Die xxiv mensis Aprilis anno MMI prodiit Decretum super 

miraculo quod eiusdem Venerabilis Servi adsignatum erat deprecationi. 

Quo etiam tempore ut beatificationis ritus Romae perageretur die iv mensis 

Novembris anno MMI constituimus. 

Hodie igitur in Petriano foro inter Missarum sollemnia hanc protulimus 

formulam: 

Nos, vota Fratrum Nostrorum Ioannis Hirka, Episcopi Presoviensis, 

Petri Iacobi Nonis, Episcopi Vicentini, Georgii Ferreira da Costa Ortiga, 

Archiepiscopi Bracarensis, Ioannis Aloisii Cardinalis Cipriani Thorne, Ar

chiepiscopi Limani, Michaelis Cardinalis Giordano, Archiepiscopi Neapoli

tani, et Ioannis Mariae Uriarte Goiricelaya, Episcopi Sancti Sebastiani, 

necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christi

fidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, Auc

toritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei 

Paulus Petrus Gojdic, Methodius Dominicus Trcka, Ioannes Antonius Fa

rina, Bartholomaeus Fernandes dos Mártires, Aloisius Tezza, Paulus Man

na, Caietana Sterni et Maria Pilar Izquierdo Albero Beatorum nomine in 

posterum appellentur eorumque festum: Pauli Petri Gojdic die decima sep

tima Iulii; Methodii Dominici Trcka die vicesima quinta Augusti; Ioannis 

Antonii Farina die decima quarta Ianuarii; Bartholomaei Fernandes dos 

Mártires die decima octava Iulii; Aloisii Tezza die vicesima sexta Septem

bris; Pauli Manna die decima sexta Ianuarii; Caietanae Sterni die vicesima 

sexta Novembris et Mariae Pilar Izquierdo Albero die vicesima septima 

Iulii in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine 

Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma 

esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 



408 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die iv mensis 

Novembris anno MMI, Pontificatus Nostri quarto et vicesimo. 

De mandato Summi Pontificis 

68 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 83 Plumbi 
In Secret. Status tab., n. 507.714 
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DIARIUM ROMANAE CURIAE 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza: 

Sabato, 8 aprile, S.E. il Sig. FAURE ESSOZIMNA GNASSINGBE, 

Presidente della Repubblica del Togo; 

Venerdì, 5 maggio, l'On.le JOSÉ MANUEL BARROSO, Presidente 
della Commissione Europea. 

SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Brevi Apostolici il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

13 aprile 2006 II Rev.do Mons. Leopoldo Girelli, finora Consigliere della 
Nunziatura Apostolica negli Stati Uniti dAmerica, 
elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Capri, 
con dignità di Arcivescovo, Nunzio Apostolico in In
donesia. 

29 » » Il Rev.do Mons. Francis Assisi Chullikatt, finora Consigliere 
di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede 
titolare di Ostra, con dignità di Arcivescovo, Nunzio 
Apostolico in Giordania e in Iraq. 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

9 aprile 2006 L'Ecc.mo Mons. José Luis Redrado Marchite, Vescovo tit. di 
Ofena, Segretario del Pontificio Consiglio per gli Ope
ratori Sanitari « usque ad 75wm annum ae. s. ». 

10 » » Gli Em.mi Signori Cardinali Jean-Pierre Ricard e Antonio 
Cañizares Llovera, Membri della Congregazione per 
la Dottrina della Fede « ad quinquennium ». 

2 8 - A A S , 
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10 aprile 2006 Gli Em.mi Signori Cardinali Joseph Zen Ze-kiun e Franc Rodé, 
Membri della Congregazione per il Culto Divino e la 

Disciplina dei Sacramenti « ad quinquennium ». 

» » » L'Em.mo Signor Cardinale William Joseph Levada, Membro 
della Congregazione delle Cause dei Santi «ad quin

quennium ». 

» » » Gli Em.mi Signori Cardinali William Joseph Levada e Frane 
Rodé, Membri della Congregazione per i Vescovi « ad 

quinquennium ». 

» » » Gli Em.mi Signori Cardinali Carlo Caffarra e Joseph Zen Ze-
kiun, Membri della Congregazione per l'Evangelizza

zione dei Popoli « ad quinquennium ». 

» » » L'Em.mo Signor Cardinale Sean Patrick O'Malley, Membro 
della Congregazione per il Clero « ad quinquennium ». 

» » » Gli Em.mi Signori Cardinali Sean Patrick O'Malley e Agostino 
Valimi, Membri della Congregazione per gli Istituti di 

Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica «ad 

quinquennium ». 

» » » L'Em.mo Signor Cardinale Stanislaw Dziwisz, Membro della 
Congregazione per l'Educazione Cattolica «ad quin

quennium ». 

» » » L'Em.mo Signor Cardinale William Joseph Levada, Membro 
del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità 

dei Cristiani « ad quinquennium ». 

» » » Gli Em.mi Signori Cardinali Nicolas Cheong Jinsuk e Carlo 
Caffarra, Membri del Comitato di Presidenza del Pon

tificio Consiglio per la Famiglia « ad quinquennium ». 

» » » L'Em.mo Signor Cardinale Jorge Liberato Urosa Savino 
Membro del Pontificio Consiglio della Giustizia e della 

Pace « ad quinquennium ». 

» » » L'Em.mo Signor Cardinale Agostino Valimi, Membro del Pon
tificio Consiglio per i Testi Legislativi « ad quinquen

nium ». 

» » » L'Em.mo Signor Cardinale Gaudencio B. Rosales, Membro del 
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso «ad 

quinquennium ». 

» » » l'Em.mo Signor Cardinale Franc Rodé, Membro del Pontificio 
Consiglio della Cultura « ad quinquennium ». 

» » » Gli Em.mi Signori Cardinali Gaudencio B. Rosales, Nicolas 
Cheong Jinsuk e Stanislaw Dziwisz, Membri del Pon-



Diarium Romanae Curiae 411 

10 aprile 2006 

tificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali « ad quin

quennium ». 

L'Em.mo Signor Cardinale Agostino Valimi, Membro dell'Am
ministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica 

« ad quinquennium ». 

» » » L'Em.mo Signor Cardinale Jorge Liberato Urosa Savino, 
Membro della Pontificia Commissione per l'America 

Latina « ad quinquennium ». 

11 » » L'Ecc.mo Mons. Antonio Maria Vegliò, Arcivescovo tit. di 
E ciano, Segretario della Congregazione per le Chiese 

Orientali « in aliud quinquennium ». 

24 » » Il Rev.do Mons. Gérard Njen, finora Aiutante di Studio nella 
Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti, Capo Ufficio dello stesso Dicastero. 

» » » Il Dott. Augustine Loorthusamy (Malaysia), Presidente di 
Signis, Membro del Pontificio Consiglio delle Comuni

cazioni Sociali. 

» » » Il Dott. Marc Aellen (Svizzera), Segretario Generale di Signis, 
ed il Dott. Emilio Acerna (Italia), Consultori del 
Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. 

5 maggio » Il Rev.do P. Zdzislaw Jozef Kijas, O.F.M. Conv., Segretario ed 
Archivista della Pontificia Accademia dell 'Immacolata. 

Protonotari Apostolici Sopranumerari 

16 gennaio 2006 Mons. Jeno Tietre (Zrenjanin) 
22 febbraio » Mons. Charles A. Guarino (Rockville Centre) 
11 marzo » Mons. Oto Mádr (Praha) 
27 » » Mons. Francesco Frandina (Crotone-Santa Severina) 
» » » Mons. Giuseppe Morrone (Crotone-Santa Severina) 

30 » » Mons. Raymond J. Boyle (Peoría) 
» » » Mons. Anselmo Saluzzi (Acerenza) 

25 aprile » Mons. Zygmunt Zukowski (Lomza) 

Prelati d'Onore di Sua Santità 

2 gennaio 2006 Mons. Kevin Beach (Ottawa) 
5 » » Mons. Gentile Felice Benetti (Ferrara-Comacchio) 
» » » Mons. Mario Dalla Costa (Ferrara-Comacchio) 
» » » Mons. Antonio Grandini (Ferrara-Comacchio) 

16 » » Mons. József Botka (Zrenjanin) 
» » » Mons. Georg Holkenbrink (Trier) 
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16 gennaio 2006 Mons. Gerd Lohaus (Essen) 
» » » Mons. Reiner Scherschel (Trier) 
» » » Mons. Hans-Werner Thönnes (Essen) 
» » » Mons. Hubertus Matheus Maria Van Megen (Roermond) 
» » » Mons. Slavko Vecerin (Subotica) 

21 » » Mons. Josef Gaupmann (Sankt Pölten) 
» » » Mons. Wilhelm Mantler (Sankt Pölten) 
» » » Mons. Johann Reikerstorfer (Sankt Pölten) 

27 » » Mons. Alois Jehle (Basel) 
8 febbraio » Mons. Kuriakose Bharanikulangara (Ernakulam-Angamaly) 
4 marzo » Mons. Jean-Jacques Boyer (Créteil) 
» » » Mons. Luigi Falcone (Cosenza-Bisignano) 
» » » Mons. Stefano Migliorelli (Opus Dei) 
» » » Mons. Ludwig Mödl (Eichstätt) 
» » » Mons. Giampaolo Muggia (Trieste) 

» » Mons. Michael Obosu (Cape Coast) 
» » » Mons. Desmond Velia (New York) 
6 » » Mons. Guillermo Alonso Velasco (Guadalajara) 
» » » Mons. Francisco Casillas Navarro (Guadalajara) 
» » » Mons. Domenico Corona (Massa Marittima-Piombino) 
» » » Mons. José Vicente Corona Cornejo (Sevilla) 
» » » Mons. Alfredo Dávalos Rodríguez (Guadalajara) 
» » » Mons. Antonio Fernández Estévez (Sevilla) 
» » » Mons. Antonio González Cornejo (Guadalajara) 

» » Mons. José Guadalupe Gutiérrez Cornejo (Guadalajara) 
» » Mons. José Manuel Lapuerta Quintero (Madrid) 

» » » Mons. José Luis Montes Toyos (Madrid) 
» » » Mons. Rubén Darío Rivera Sahagún (Guadalajara) 
» » » Mons. Rafael Uribe Pérez (Guadalajara) 

11 » » Mons. John Stephen Alker (Gran Bretagna-Ord.militare) 
» » Mons. Claude Boillon (Saint-Claude) 
» » » Mons. Deusdedit Bwile (Mwanza) 
» » » Mons. Aristeu Benedito Cyrillo (Ourinhos) 
» » » Mons. Joseph Samuel Lizor (Baltimore) 
» » » Mons. Alfred Emmanuel Martin Smith (Baltimore) 
» » » Mons. József Szaradits (Ungheria-Ordin. Militare) 

19 » » Mons. Jacinto Alcántara Garrido (Madrid) 
» » » Mons. Albert Glaeser (Opole) 

23 » » Mons. Kazimierz Tomasik (Odessa-Simféropil) 
27 » » Mons. Jean Fortier (Montréal) 

» » » Mons. Michel Parent (Montréal) 
28 » » Mons. Georg Gänswein (Freiburg im Breisgau) 
30 » Mons. Baldo Mladosevic (Dubrovnik) 
3 aprile Mons. Pasquale D'Anna (Capua) 
» » » Mons. Ivoslav Linie (Rijeka) 
4 » Mons. José Leite Nogueira (Braga) 
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4 aprile 2006 Mons. Marek Zalewski (Lomza) 
6 » » Mons. Nicholas Hudson (Southwark) 
» » » Mons. Seamus 0'Boyle (Westminster) 

11 » » Mons. Johannes Friess (Augsburg) 
» » » Mons. Wilhelm Imkamp (Augsburg) 
» » » Mons. Peter Canisius Manz (Augsburg) 
» » » Mons. Marian Rola (Warszawa) 
» » » Mons. Wladyslaw Wyszowadzki (Warszawa) 

25 » » Mons. Juan Carlos Di Filippo (Bahia Bianca) 
» » » Mons. Horacio Andrés Fuhr (Bahía Blanca) 
» » » Mons. Ryszard Lis (Lublin) 
» » » Mons. Ceslao Oleksy (Lomza) 
» » » Mons. Józef Wizner (Lomza) 

29 » » Mons. Sean Healy (Northampton) 
» » » Mons. Gerald Moorcraft (Northampton) 

Cappellani di Sua Santità 

2 gennaio 2006 Il sac. Julio da Rosa (Angra) 
» » » Il sac. Alexandre dos Santos Ferraz (Leopoldina) 
» » » Il sac. Weber Machado Pereira (Angra) 
» » » Il sac. Franz Scheffold (Rottenburg-Stuttgart) 
» » » Il sac. Paulus Martinus Vismans (Rotterdam) 
5 » » Il sac. Donatus Abiamiri (Okigwe) 
» » » Il sac. Guglielmo Bambini (Ferrara-Comacchio) 
» » » Il sac. Dante Braga (Ferrara-Comacchio) 
» » » Il sac. Pietro Campominosi (Loreto) 
» » » Il sac. Luke Ilonu (Okigwe) 
» » » Il sac. Celestine Nwokocha (Okigwe) 
» » » Il sac. Patrick Obike (Okigwe) 
» » » Il sac. Nino Romano (Campobasso-Boiano) 

» » Il sac. Andrea Turazzi (Ferrara-Comacchio) 
» » » Il sac. Patrick Uchendu (Okigwe) 
» » » Il sac. Marcellino Vincenzi (Ferrara-Comacchio) 

16 » » Il sac. Rüdiger Althaus (Paderborn) 
» » » Il sac. József Bogdán (Zrenjanin) 
» » » Il sac. János Fischer (Zrenjanin) 
» » » Il sac. László Gyuris (Zrenjanin) 
» » » Il sac. Hans-Dieter Hein (Essen) 
» » » Il sac. Michael Kneib (Trier) 

» » Il sac. Stephan Ludwig Wahl (Trier) 
» » » Il sac. Bertino Weber ( Joinville) 
» » » Il sac. Bernd Willmes (Essen) 

21 » » Il sac. Tadeusz Brzeziiiski (Pelplin) 
» » » Il sac. William H. Duncan (Grand Rapids) 
» » Il sac. Andrzej Jaskula (Pelplin) 
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21 gennaio 2006 II sac. Bogdan Lipski (Pelplin) 
» » » Il sac. Michael Mulvey (Austin) 
» » » Il sac. Wladyslaw Plóciennik (Poznan) 
» » » Il sac. John F. Porter (Grand Rapi ds) 
» » » Il sac. Leo S. Rosloniec (Grand Rapids) 
9 febbraio » Il sac. Alberto Perlasca (Como) 
4 marzo » II sac. Vincent Bartley (New York) 
» » » Il sac. Walter Birkle (New York) 
» » » Il sac. John Boehning (New York) 
» » » Il sac. John Brinn (New York) 
» » » Il sac. James Brynes (New York) 
» » » Il sac. Raymond Byrne (New York) 
» » » Il sac. Maurizio Calipari (Reggio Calabria-Bova) 
» » » Il sac. Giorgio Camelos (Trieste) 
» » » Il sac. Charles Coen (New York) 
» » » Il sac. Ralph Curcio (New York) 
» » » Il sac. Antonio Dessanti (Trieste) 
» » » Il sac. Mellon Djivoh (Porto Novo) 
» » » Il sac. Donald Dwyer (New York) 
» » » Il sac. Martin Essiine (Cape Coast) 
» » » Il sac. Thomas Fenlon (New York) 
» » » Il sac. Peter Gavigan (New York) 
» » » Il sac. Peter Gelsemino (New York) 
» » » Il sac. Joseph Giandurco (New York) 
» » » Il sac. Francis Gorman (New York) 
» » » Il sac. Michael Hull (New York) 
» » » Il sac. Blaz Jezersek (Ljubljana) 
» » » Il sac. John Keaveney (New York) 
» » » Il sac. Thomas Kelly (New York) 
» » » Il sac. Kenneth Loughman (New York) 
» » » Il sac. James Malley (New York) 
» » » Il sac. Ettore Carlo Malnati (Trieste) 
» » » Il sac. Douglas Mathers (New York) 
» » » Il sac. Louis Mazza (New York) 
» » » Il sac. Patrick McNamara (New York) 
» » » Il sac. John Meehan (New York) 
» » » Il sac. James Myers (Cape Coast) 
» » » Il sac. Kevin Nelan (New York) 
» » » Il sac. Robert O'Connor (New York) 
» » » Il sac. Joachim Olendzki (New York) 
» » » Il sac. John Paddock (New York) 
» » » Il sac. Charles Quinn (New York) 
» » » Il sac. Joseph Reynolds (New York) 
» » » Il sac. William Reynolds (New York) 
» » » Il sac. Robert Ritchie (New York) 
» » » Il sac. Robert Saccoman (New York) 
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4 marzo 2006 Il sac 
» » » Il sac 
» » » Il sac 
» » » Il sac 
» » » Il sac 
» » » Il sac 
» » » Il sac 
» » » Il sac 
6 » » Il sac 
» » » Il sac 
» » » Il sac 

» » » Il sac 

» » » Il sac 
» » » Il sac 
» » » Il sac 
» » » Il sac 
» » » Il sac 
» » » Il sac 

» » Il sac 
» » » Il sac 

» » » Il sac 

» » » Il sac 
» » Il sac 

» » » Il sac 
» » » Il sac 

10 » » Il sac 
11 » Il sac 

» » » Il sac. 
» » » Il sac. 

» II sac 
» II sac. 
» II sac. 
» II sac. 
» II sac. 
» II sac. 
» II sac. 
» II sac. 
» II sac. 
» II sac. 
» II sac. 
» II sac. 

John Sheehan (New York) 
John F. X. Smith (New York) 
Kenneth Smith (New York) 
John Sullivan (New York) 
Giovanni Torre (Trieste) 
Peter T. Van Phat (New York) 
Edward Weber (New York) 
Charles Zanotti (New York) 
Thomas Gerard Bohlin (Opus Dei) 
Pasquale Caputi (Trani-Barletta-Bisceglie) 
Giuseppe Angelo Casino (Altamura-Gravina-Acquavi-

va delle Fonti) 
Giuseppe Ciccarone (Altamura-Gravina-Acquaviva del

le Fonti) 
Pierdomenico Francesco Di Candia (Matera-Irsina) 
Angelo Di Pasquale (Trani-Barletta-Bisceglie) 
Juan Carlos Domínguez Arciniega (Opus Dei) 
Miguel Angel González Diestro (Opus Dei) 
Ramón Herrando Prat de la Riba (Opus Dei) 
Brendan Kelly (Galway and Kilmacduagh) 
Donato Lionetti (Trani-Barletta-Bisceglie) 
Giuseppe Lofrese (Altamura-Gravina-Acquaviva delle 

Fonti) 

Antonio Lorusso (Altamura-Gravina-Acquaviva delle 
Fonti) 

Jorge Manuel Monteiro da Cunha Ramos (Opus Dei) 
Antoine Roulhac de Rochebrune (Opus Dei) 
Martin Schlag (Opus Dei) 
Feliu Torra Torreguitart (Opus Dei) 
Mit]a Leskovar (Ljubljana) 
James Michael Barker (Baltimore) 
Gugliemo Borghetti (Massa Carrara-Pontremoli) 
Antonio Costantino Pietrocola (Massa Carrara-Pontre

moli) 
Joseph M. Curry (Metuchen) 
Eccelino Díaz Arenas (Ibagué) 
John Augustine Dietzenbach (Baltimore) 
Ivo Ercolini (Massa Carrara-Pontremoli) 
József Finta (Kalocsa-Kecskemét) 
Renato Fugaccia (Massa Carrara-Pontremoli) 
David I. Fulton (Metuchen) 
Angelo Fusco (Lucera-Troia) 
Hernán Gallo Gallo (Ibagué) 
Robert John Jaskot (Baltimore) 
Labib Kobti (Gerusalemme dei Latini*) 
Giovanni Mace (Lucera-Troia) 
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11 marzo 2006 Il sac. Gregory E. S. Malovetz (Metuchen) 
» » » Il sac. Sándor Menyhárt (Kalocsa-Kecskemét) 
» » » Il sac. Manoel Musallam (Gerusalemme dei Latini*) 
» » » Il sac. Damien George Nalepa (Baltimore) 
» » » Il sac. Mathew Panackakuzhy (Palai) 
» » » Il sac. Thomas Lee Phillips (Baltimore) 
» » » Il sac. Giovanni Pinto (Lucera-Troia) 
» » » Il sac. Antonio Pitta (Lucera-Troia) 
» » » Il sac. Giovanni Salerno (Lucera-Troia) 
» » » Il sac. Andrew L. Szaroleta (Metuchen) 
» » » Il sac. Michele Tangi (Lucera-Troia) 
» » » Il sac. Luigi Tommasone (Lucera-Troia) 
» » » Il sac. Gustavo Vásquez Montoya (Ibagué) 

19 » » Il sac. Roman Balunowski (Bialystok) 
» » » Il sac. Umberto Brambati (Urbino-Urbania-SantAngelo in 

Vado) 
» » Il sac. Giorgio Costantino (Reggio Calabria-Bova) 
» » Il sac. Wolfgang Globisch (Opole) 

» » » Il sac. Laurentius Hogan (Wien) 
» » » Il sac. Andrzej Horaczy (Bialystok) 
» » » Il sac. Zdzislaw Karabowicz (Bialystok) 

» » Il sac. Hermann Piechota (Opole) 
» » » Il sac. Rudolf Pierskala (Opole) 
» » » Il sac. Varnerius Reiss (Wien) 
» » » Il sac. Dimitrios Salachas (Athenai) 
» » » Il sac. Tadeusz Slocki (Opole) 
» » » Il sac. Renato Taddei (Urbino-Urbania-SantAngelo in Vado) 

23 » » Il sac. John Adade (Sekondi-Takoradi) 
» » » Il sac. Francis Xavier Assamoah (Sekondi-Takoradi) 
» » » Il sac. Francis Yaw Tawiah (Sekondi-Takoradi) 

27 » » Il sac. Andrew Baker ( Allentown) 
30 » » Il sac. Marco Gnavi (Roma) 

» » » Il sac. Giovanni Lo Giudice (Palermo) 
» » » Il sac. Antoni Paciorek (Tarnów) 
» » » Il sac. Ivan Protic (Dubrovnik) 
» » » Il sac. Tobias Przytarski (Berlin) 
» » » Il sac. Niko Ucovic (Dubrovnik) 
» » » Il sac. Adolphe Vander Perre (Mechelen-Brüssel) 
» » » Il sac. Matteo Zuppi (Roma) 
3 aprile » Il sac. Antonio Cameran (Italia-Ord.militare) 
» » » Il sac. Giuseppe Cappabianca (Capua) 
» » » Il sac. Carlo Di Carluccio (Capua) 
» » Il sac. Elpidio Lillo (Capua) 
» » » Il sac. Antonio Pagano (Capua) 
» » » Il sac. Pietro Salvetti (Italia-Ord.militare) 
5 » » Il sac. Mario Aiello (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) 
» » » Il sac. Benedetto Falcetti (Rieti) 
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O
l aprile 2006 II sac 

» » » II sac 
» » » II sac 

» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
6 » » II sac 
» » » II sac 

11 » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 

12 » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 

» » II sac 
» » » II sac 

25 » » II sac 
» » » II sac 
» » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 

26 » » II sac 
» » » II sac 
» » II sac 
» » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 
» » » II sac 

Nelson Alan Newman (Omaha) 
Robert Henry Nienaber (Omaha) 
Giuseppe Principato (Messina-Lipari-Santa Lucia del 

Mela) 
Bartolomeo Sabino (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) 
Antonino Scibilia (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) 
Mei vera Anton Wiese (Omaha) 
Vincent Brady (Westminster) 
Mark O'Toole (Westminster) 
Charles V. Antonicelli (Washington) 
Johannes Appel (Augsburg) 
Andrzej Marian Galka (Warszawa) 
Ortwin Gebauer (Augsburg) 
Horst Grimm (Augsburg) 
Ludwig Gschwind (Augsburg) 
Wolfgang Hacker (Augsburg) 
Francis Kazista (Washington) 
Karl Kraus (Augsburg) 
Marek Lukomski (Warszawa) 
Oliver McGready (Washington) 
Wolfgang Miehle (Augsburg) 
Wieslaw Aleksander Niewçglowski (Warszawa) 
Maurice V. O'Connell (Washington) 
Robert J. Panke (Washington) 
Charles E. Pope (Washington) 
Johann Rauh (Augsburg) 
Paul Sinz (Augsburg) 
James D. Watkins (Washington) 
William Augustine Bulfin (Salford) 
Terence Patrick Drainey (Salford) 
Michael Kujacz (Salford) 
Thomas Mulheran (Salford) 
Anthony A. Obanla (Lagos) 
Gabriel S. Osu (Lagos) 
Stanislaw Bialy (Lomza) 
Ireneusz Borawski (Lomza) 
Marian Miklaszewski (Lomza) 
Wojciech Nowacki (Lomza) 
Kazimierz Wolpiuk (Lomza) 
Jan Adamarczuk (Wroclaw) 
Luc De Maere (Antwerpen) 
Zbigniew Dolhan (Wroclaw) 
Mario Domizi (Ascoli Piceno) 
Gerald Majella Kalumba (Kampala) 
Charles Kato (Kampala) 
Joseph Njala (Kampala) 
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26 aprile 2006 II sac. Kazimierz Pia_tek (Wroclaw) 
» » » II sac. Luigi Pizi (Ascoli Piceno) 
» » » II sac. Zdzislaw Pyszka (Wroclaw) 
» » » II sac. Miroslaw Ratajczak (Wroclaw) 
» » » II sac. Mario Rosik (Wroclaw) 
» » » II sac. Tadeusz Rusnak (Wroclaw) 
» » » II sac. John Baptist Ssebayigga (Kampala) 
» » » II sac. Paul Ssemogerere (Kampala) 
» » » II sac. Ryszard Staszak (Wroclaw) 
» » » II sac. Bernard Wachholz (Wroclaw) 
» » » II sac. John Wynand Katende (Kampala) 

29 » » II sac. Joäo Batista Dias de Carvalho (Campo Limpo) 
» » » II sac. Zdzislaw Piotr Domañski (Siedice) 
» » » II sac. Julian Andrzej Józwik (Siedice) 
» » » II sac. Ryszard Jan Kaminski (Siedice) 
» » » II sac. Tadeusz Lewczuk (Siedice) 
» » » II sac. Luis Carlos Parede (Campo Limpo) 

ONORIFICENZE 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha con
ferito: 

La Gran Croce dell'Ordine Piano 

3 febbraio 2006 Al sig. Marcello dei Marchesi Sacchetti (Roma) 

5 
10 
6 
» 

26 

gennaio 
» 

marzo 
» 

aprile 

La Gran Croce dell'Ordine di San Gregorio Magno 

2006 Al sig. Bernard Louzeau (Paris) 
Al sig. Gianni Botondi (Italia-Ord.militare) 
Al sig. Nicolò Pollari (Italia-Ord.militare) 
Al sig. Leonardo Tricarico (Italia-Ord.militare) 
Al sig. Charles Ruppert (Luxembourg) 

5 
7 
2 

18 
5 

La Commenda con Placca dell 'Ordine di San Gregorio Magno 

gennaio 
» 

febbraio 
» 

aprile 

2006 Al sig. Rafael Rubio Luengo (Madrid) 
Al sig. Kuan-chung Chen (Cina Taiwan) 
Al sig. Rafael Gómez Quiñones (Colombia) 
Al sig. Mouriir M. Sawires (Le Caire dei Caldei) 
Al sig. Riccardo Vaccari (Roma) 
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La Commenda dell 'Ordine di San Gregorio Magno 

10 
» 

18 
» 
» 
» 

21 
» 

31 
» 
7 

14 
» 

18 
4 
» 
» 
6 
» 
» 
» 
» 

11 
» 

12 
» 
» 

26 
29 

gennaio 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

febbraio 
» 
» 
» 

marzo 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

aprile 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

2006 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s 
Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s 
Al s 
Al s: 
Al s 
Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s: 
Al s: 

Al s 
Al s: 
Al s: 

r. Claudio Fabrocile (Italia) 
r. Enrico Spagnoli (Italia-Ord.militare) 
l- Claudio Azzolini (Napoli) 
*. Marcel Glesener (Luxembourg) 
*. Gian Carlo Marcucci (Italia) 
r. Kevin McNamara (Middlesbrough) 
\. Giovanni Ernesto Paolo Cossi Sadoch (Trieste) 
r. Pasquale Landi (Roma) 
\. George Doty (New York) 
\. Jonathan O'Herron (Bridgeport) 
$. Allashukuru Pashazade (Azerbaijan) 
l. Theodor Pietzcher (Germania) 
r. José Angel Sánchez Asiaín (Spagna) 
I. Samir K. G. Wassef (Le Caire dei Caldei) 
ç. Christian Bonnet (Francia) 
l- Sergio Coloni (Trieste) 
ç. Enrico Frittoli (Monaco) 
ç. Francesco Attardi (Italia-Ord.militare) 
ç. Wladyslaw Bartoszewski (Warszawa) 
r. Valtero Pomponi (Italia-Ord.militare) 
y Mario Redditi (Italia-Ord.militare) 
y Andrzej Stelmachowski (Warszawa) 

y Riccardo Trinchieri (LAquila) 
I. Paolo Trombetta (Roma) 
l. Vincenzo Cappannini (Perugia-Città Della Pieve) 
y Johan Stàlhand (Stockholm) 
f. Bengt Eric Telland (Stockholm) 
f. Beat Fischer (Svizzera) 
f. Antonio Guido Bertolami (Messina-Lipari-Santa Lucia 

del Mela) 
y Franco Di Pietro (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) 

Franco Doddis (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) 
I. Michele Romeo (Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela) 

Il Cavalierato dell 'Ordine di San Gregorio Magno 

5 gennaio 2006 Al sig. Michel de Soye (Paris) 
» » » Al sig. Daniel Fandeur (Paris) 
» » » Al sig. Henry Hyde Hodson (Toronto) 
» » » Al sig. Wsevolod W. Isajiw (Toronto) 
» » » Al sig. Daniel W. Lang (Toronto) 
» » » Al sig. Colin Mawby (East Anglia) 
» » » Al sig. Ken Minton (Westminster) 
» » » Al sig. Brian Rae (Toronto) 
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5 gennaio 2006 Al sig ;. Michael Whitty (Portsmouth) 
21 » » Al sig ;. Marco Brecciaroli (Roma) 

» » » Al sig ;. Giuseppe Cioeta (Roma) 
» » » Al sig ;. Paolo Ostini (Verona) 

31 » » Al sig ;. Donald J. Herdrich (New York) 
» » » Al sig ;. Kenneth G. Langone (New York) 
» » » Al sig ;. Thomas S. Murphy, Sr. (New York) 

» » Al sig ;. Timothy J. Rooney (New York) 
» » » Al sig ;. Francis C. Roòney, Jr. (New York) 
» » » Al sig ;. Frederic V. Salerno (New York) 
» » » Al sig ;. Richard J. Schmeelk (New York) 
» » Al sig ;. Barry F. Sullivan (New York) 
» » » Al sig . Paul P. Woolard (New York) 
» » » Al sig . Robert C. Wright (Bridgeport) 
4 marzo » Al sig . John Abraham (Cape Coast) 
» » » Al sig . Michael Amissah (Cape Coast) 
» » » Al sig . Anthony Annan'Prah (Cape Coast) 
» » » Al sig . Lawrence Honny (Cape Coast) 
6 » » Al sig . Pierre Dap (Metz) 

11 » » Al sig . Andrea Di Capua (Napoli) 
» » » Al sig . Carlo Facchetti (La Spezia-Sarzana-Brugnato) 
» » » Al sig . Carmine Giordano (Rieti) 
» » » Al sig . Paolo Granata (Napoli) 
» » » Al sig . Henry Hyde (Joliet in Illinois) 
» » » Al sig . Carlo Lupi (La Spezia-Sarzana-Brugnato) 
» » » Al sig . Rodolfo Savio (Rieti) 
» » » Al sig . Georges Souville (Monaco) 

19 » » Al sig . Charles Anthony Brindle (Gran Bretagna-Ord.mili
tare) 

23 » » Al sig . Jan Rybarski (Krakow) 
25 » » Al sig . W. Shepherdson Abell (Washington) 

» » Al sig . Kevin Baine (Washington) 
» » » Al sig . William Battle (Washington) 

» » Al sig . Kevin Belford (Washington) 
» » » Al sig, . Eric Billings (Washington) 

» » Al sig, . Vincent Burke III (Washington) 
» » » Al sig, , William Conway (Washington) 
» » » Al sig. . Raúl Fernández (Washington) 

» » Al sig, , Paul McNamara (Washington) 
» » » Al sig, , B. Francis Saul, II (Washington) 
» » » Al sig. Michael Sullivan (Washington) 

27 » » Al sig. Manuel Martiniano Marques Torres da Silva (Lisboa) 
30 » » Al sig. Anthony John Broom (Birmingham) 

» » » Al sig. Mario Ceccolini (Pesaro) 
» » » Al sig. Gabriele De Sivo (Napoli) 
» » » Al sig. Florio Floriani (Pesaro) 
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30 marzo 2006 Al sig. Aiden Moriarty (Labrador City-Schefferville) 
» » » Al sig. John Stapleton (Winnipeg dei Latini) 
3 aprile » Al sig. Piero Danti (Firenze) 
» » » Al sig. Antonio Mosquito (Luanda) 
» » » Al sig. Eugenio Pontieri (Roma) 

11 » » Al sig. Günter Massenkeil (Köln) 
25 » » Al sig. Anthony Echebiri (Okigwe) 
26 » » Al sig. Gian Luigi Gigli (Udine) 
29 » » Al sig. Calogero Ferlisi (Messina-Lipari-Santa Lucia del 

Mela) 
» » » Al d. Domenico Palano (Messina-Lipari-Santa Lucia del 

Mela) 

18 
21 
31 
3 
» 

La Croce di Dama di Commenda dell 'Ordine di San Gregorio Magno 

2006 gennaio 
» 

gennaio 
febbraio 
marzo 

Alla sig.ra Patrizia Paoletti Tanghero ni (Pisa) 
» Alla sig.ra Laura Dei-Bue Vallarino Gancia (Milano) 

2006 Alla sig.ra Catherine Vaince Gaisman (New York) 
» Alla sig.ra Beatrice van der Eist Sacchetti (Roma) 
» Alla sig.ra Guadalupe Rocío Carbajal Mora {Messico) 

La Croce di Dama 

31 gennaio 2006 Alla sig.ra 
» » » Alla sig.ra 

25 marzo » Alla sig.ra 
» » » Alla sig.ra 
» » » Alla sig.ra 
» » » Alla sig.ra 
» » » Alla sig.ra 
» » » Alla sig.ra 
» » » Alla sig.ra 
» » » Alla sig.ra 
» » » Alla sig.ra 
» » » Alla sig.ra 
» aprile » Alla sig.ra 

26 » » Alla sig.ra 

La Commenda con Placca dell 'Ordine di San Silvestro Papa 

10 gennaio 2006 Al sig. Leonardo Albanesi (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig. Pietro Ciani (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig. Claudio Zappulla (Italia-Ord.militare) 

21 » » Al sig. Josef Sodar (Sankt Pölten) 
3 aprile » Al sig. Stefano Gallo (Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi) 
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La Commenda dell'Ordine di San Silvestro Papa 

10 gennaio 2006 Al sig 5. Gianni Cicinelli (Italia) 
20 » » Al sig Nino Giuseppe Boccia (Campobasso-Boiano) 
3 febbraio » Al sig [. Dante Sciarra (Roma) 
» » » Al sig r. Carlo Urbani (Roma) 
6 marzo » Al sig . Andrzej Rosciszewski (Warszawa) 
» » » Al sig . Luigi Salvi (Roma) 
» » » Al sig . Martin Swientek (Eichstätt) 

11 » » Al sig . Enzio Piroli (L'Aquila) 
19 » Al sig . Elio Ceresatto (Concordia-Pordenone) 

» » » AI sig . Giovanni Stefanon (Concordia-Pordenone) 
25 aprile » Al sig . Giovanni Vietto (Cuneo) 

Il Cavalierato dell 'Ordine di San Silvestro Papa 

O
l gennaio 2006 Al sig . Augustine Michael Arrigo (Toronto) 

» » » Al sig . Thomas Langan (Toronto) 
» » Al sig . Gaspard Owona (Mbalmayo) 

10 » » Al sig . Giangiacomo Calligaris (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig . Giancarlo Capodarca (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig . Francesco Figliuolo (Italia) 
» » » AI sig . Luca Goretti (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig . Giuseppe Marchese (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig . Osvaldo Marzano (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig . Ruggero Meneghello (Italia-Ord.militare) 

» Al sig . Paolo Moschettoni (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig . Agatino Antonio Sarra Fiore (Italia-Ord.militare) 
» » » Al sig . Enzo Stefanini (Italia-Ord.militare) 

20 » » Al sig . Rocco Ianniello (Roma) 
» » Al sig . Andrea Ilari (Milano) 
» » » Al sig . Amedeo Magnani (Italia-Ord.militare) 

» » Al sig . Giuseppe Romeo (Italia-Ord.militare) 
» » Al sig . Luigi Carmine Tricarico (Terni-Narni-Amelia) 
3 febbraio » Al sig . Pietro Paolo Pirrottina (Roma) 
4 marzo » Al sig . Boniface Hammond (Cape Coast) 
6 » » Al sig . Heinrich Brentano (Köln) 
» » » Al sig . Aldo Dante Chialina (Udine) 
» » » Al sig . Felice Fanotto (Udine) 
» » » Al sig Antonino Giannetto (Trani-Barletta-Bisceglie) 

11 » » Al sig Giovanni Battista Acerbi (La Spezia-Sarzana-Brugnato) 
» » » Al sig Claudio Annovi (Carpi) 
» » » AI sig Fabrizio Argiolas (Rieti) 
» » » Al sig Giuseppe Barbieri (Padova) 
» » » Al sig Vito Bardi (Napoli) 
» » » Al sig Raffaele Barontini (La Spezia-Sarzana-Brugnato) 
» » Al sig Giancarlo Benincasa (La Spezia-Sarzana-Brugnato) 
» » Al sig Ezio Berlusconi (Como) 
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11 marzo 2006 Al sig . Simone Di Meo (Napoli) 
» » » Al sig . Giulio Felletti (La Spezia-Sarzana-Brugnato) 
» » » Al sig . Armando Nunzio Ferrari (Carpi) 
» » Al sig . Enzo Giacometti (Padova) 

» » Al sig . Giuliano Guerreschi (Padova) 
» » » Al sig . Cosimo Lamusta (Rieti) 
» » » Al sig . Silvio Lazzarin (Padova) 
» » » Al sig . Liviano Marino (L'Aquila) 
» » » Al sig . Matteo Mazzeo (Padova) 
» » » Al sig . Walter Sartori (Treviso) 
» » » Al sig . Jacobus Joannes Wijnands (Roermond) 

19 » Al sig . Salvatore Pitò (Trapani) 
» » » Al sig . Andrea Quattrocchi (Velletri-Segni) 
» » » Al sig . Wolfram Simon (Freiburg im Breisgau) 
» » » Al sig . Ryszard Tur (Bialystok) 
» » » Al sig . Franz Wieser (Freiburg im Breisgau) 

23 » » Al sig . Lucien Petrus de Moor (Breda) 
25 » » Al sig . Roland Amali (Washington) 

» » » Al sig . James Clark (Washington) 
» » » Al sig . Steve Harlan (Washington) 
» » » Al sig . Fred Malek (Washington) 

27 » » Al sig . Hans-Theodor Horn (Essen) 
» » Al sig . Sean Staunton (Tuam) 

30 » » Al sig . Rolando Baglioni (Roma) 
» » » Al sig . Luciano Firmani (Porto-Santa Rufina) 
» » » Al sig . Karl-Heinz Knubel (Münster) 
» » » Al sig . Mariano Micheli (Civita Castellana) 
» » » Al sig . Domenico Ronzullo (Roma) 
3 aprile » Al sig . Massimo Angelini (Roma) 

11 » » Al sig . Rosino Bertone (Vercelli) 
» » » Al sig . Daniele Bottinelli (Vercelli) 
» » » Al sig . Ferdinand Cloppenburg (Münster) 
» Al sig Bruno Corsicato (Napoli) 
» » » Al sig Klaus Donaubauer (Augsburg) 
» » Al sig Erich Josef Geßner (Augsburg) 
» » » Al sig Hermann Haisch (Augsburg) 
» » » Al sig Joachim Lehmann (Augsburg) 

24 » » Al sig Mattheus Dijker ('s-Hertogenbosch) 
25 » » Al sig Sylvester Igbudu (Okigwe) 

» » Al sig Roberto Lombardi (San Marino-Montefeltro) 
» » Al sig Hilary Obi (Okigwe) 
» » » Al sig Antonio Saccone (San Marino-Montefeltro) 

26 » » Al sig Lieven Gorissen (Antwerpen) 
» » » Al sig William Mubiru (Kampala) 

» » Al sig Aloysius Mutyaba Mukiibi (Kampala) 
» » » Al sig Joseph Mary Sseremba (Kampala) 
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La Croce di Dama dell 'Ordine di San Silvestro Papa 

5 gennaio 2006 Alla sig.ra Janine Langan (Toronto) 
6 marzo » Alla sig.ra Maja Komorowska (Warszawa) 

11 marzo 2006 Alla sig.ra Annachiara Perazzolo (Padova) 
» aprile » Alla sig.ra Ana Maria Preußer (Köln) 

25 » » Alla sig.ra Elisabeth Alida Catharina Bot-Hoedjes (Haarlem) 
» » » Alla sig.ra Tania Ercolani (San Marino-Montefeltro) 

NECROLOGIO 

10 aprile 2006 Mons. Charles Joseph Henderson, Vescovo tit. di Trícala e già 
Vescovo Ausiliare di Southwark (Gran Bretagna). 

15 » » Mons. José Méndez Asensio, Arcivescovo em. di Granada 
(Spagna). 

18 » » Mons. Marcelino Correr, O.F.M. Cap., Vescovo em. di Carolina 
(Brasile). 

19 » » Mons. Andrés María Rubio García, S.D.B., Vescovo em. di 
Mercedes (Uruguay). 

20 » » Mons. Basil Filevich, Vescovo em. di Saskatoon degli Ucraini 
(Canada). 

27 » » Mons. Dominio Khumalo J., O.M.I., Vescovo tit. di Capo 
della Foresta, già Vescovo Ausiliare di Durban 
(South Africa). 

30 » » Mons. Charles G. Maloney, Vescovo tit. di Bardstown, già 
Vescovo Ausiliare dell' Arci diocesi di Louis ville (Stati 
Uniti di America). 

1 maggio » Card. Raúl Francisco Primatesta, del Tit. della Beata Maria 
Vergine Addolorata a Piazza Buenos Aires. 
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ACTA BENEDICTI PP. XVI 

LITTERAE DECRETALES 

quibus Beato Felici a Nicosia Sanctorum honores decernuntur. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

«Ad Dei sit amorem». 

Verba haec, quae Beatus Felix a Nicosia saepenumero iterabat, ostendunt 

quam fervidus certusque fuerit eius in Deum amor, qui hominibus in Christo 

revelatur. Evangelii sic ac Francisci Assisiensis praecepta persequens, qui 

fratres cohortabatur ut Domini solummodo tenerent voluntatem Eidemque 

uni placerent, totum se Deo devovit. 

Humilis hic frater Capuccinus, Siculae terrae filius, Nicosiae die v mensis 

Novembris anno MDCCXV ab egena religiosaque familia natus est. Litteris 

operam dare non potuit ideoque ad sutoriam artem adipiscendam est missus. 

Puer Confraternitati Capuccinunculorum nomen dedit. Assidue Missae cele

brationi itemque catecheticae doctrinae interesse solebat. 

Cum se ad consecratam vitam vocari ^sentiret, postulavit ut Ordinem 

Fratrum Minorum Capuccinorum laicus ingredi posset; sed primo id nega

tum est, quod anno tantum MDCCXLIII fieri potuit atque ad claustrum Mis-

trettae novitiatus causa missus est. Hoc iam tempore prompta oboedien

tia, continentiae spiritu, angelico candore eminuit. Die x mensis Octobris 

anno MDCCXLIV vota nuncupavit et deinde ad Nicosiae claustrum missus est, 

29 - A A S . 
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ut mendicantis officium exerceret. Studiose suum munus egit, benefactori

bus ex corde gratias referens atque iis ignoscens, qui eum aspere tractabant. 

Complura dedit ei dona Dominus, scilicet prophetiam cordiumque scruta-

tionem, quae grato humilique animo ipse recepit. Eius praeterea interces

sioni multa prodigia sunt adscripta. Probatis suis moribus fratres et quot

quot mendicans conveniebat aedificavit, ita ut complures homines cuiusque 

ordinis ad eum auxilium solaciumque petituri concurrerent. Cunctis expe-

titum auxilium praebebat, quos etiam in Domini semitis dirigebat. Spiritali 

gaudio omnes christianas religiosasque virtutes exercuit atque ad sanctita

tem iter constanter tenuit, universa amore fidelitateque complens cotidiana 

officia. 

In Deum ac revelatas veritates firmiter credidit. Ut suam fidem aleret 

assidue orabat, Sacrae Scripturae loca adipisci studebat aliorumque spirita

lium librorum, qui in claustro legebantur, necnon attente conciones audiebat. 

Sacram Eucharistiam, Beatam Virginem Mariam, Christi Passionem coluit, 

quam saepe meditabatur. Christi propter amorem peccata, etiam minus gra

via, abhorrebat; moriturus est solatus, ut divinae misericordiae confiderent; 

infirmis animum addidit. Erga fratres caritatem exercuit, in illos quoque qui 

eum propter ipsius mores illudebant. 

Sapiens fuit et in spiritali moderamine prudens erga eos qui eius consilium 

postulabant; contumelias doloresque sustinuit, parcus cibo quieteque fuit et 

is per multas paenitentias sensus cohibuit. Spectabiliter evangelica consilia 

servavit. Licet complures eum mirarentur, de se humiliter ipse sentiebat 

atque laudari nolebat. 

Acerbo correptus morbo, quem perquam patienter tulit, spe laetitiaque 

mortem exspectavit, Christum conventurus, quod die xxxi mensis Maii anno 

MDCCLXXXVII contigit. 

Latam propter eius sanctitatis famam mense Iulio anno MDCCCXXVIII 

beatificationis canonizationisque Causa incohata est. His rite perfectis 

iure statutis, Decessor Noster Leo xni, die xn mensis Februarii anno 

MDCCCLXXXVIII in Beatorum numerum eum rettulit. Die vero xix mensis 

Aprilis anno MMIV coram venerato Decessore Nostro Ioanne Paulo II de

cretum super miraculo prodiit. Patribus Cardinalibus Episcopisque faven

tibus, in Consistorio die xxiv superioris mensis Februarii coadunatis, sta

tuimus ut canonizationis ritus Romae die xxni mensis Octobris huius anni 

celebraretur. 
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Hodie igitur in foro Petriano inter sollemnia hanc pronuntiavimus for

mulam: 

Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei ca

tholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini Nostri Iesu 

Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatio

ne praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum 

Nostrorum consilio, Beatos Iosephum Bilczewski, Caietanum Catanoso, Sigis-

mundum Gorazdowski, Albertum Hurtado Cruchaga et Felicem a Nicosia 

Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, 

statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma 

esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die tertio et vicesimo mensis 

Octobris, anno Domini bis millesimo quinto, Pontificatus Nostri primo. 

EGO BENEDICTUS 

Catholicae Ecclesiae Episcopus 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 

Loco 83 Plumbi 
In Secret. Status tab., n. 26,357 
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CONSTITUTIONES APOSTOLICAE 

I 

SOMBOTIENSIS 

In Slovenia nova conditur dioecesis Sombotiensis appellanda. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Slovenorum fidelium spiritales necessitates diligentissime consideran

tes, studiosam operam damus ut illa in terra Evangelii praedicatio facilius 

commodiusque eveniat. Attenta igitur petitione Venerabilis Fratris Fran

cisci Kramberger, tunc Episcopi Mariborensis, qui, audita Conferentia Epi

scoporum Sloveniae, ab Apostolica Sede enixe expostulavit ut, circum

scriptionis ecclesiasticae sibi concreditae dismembrato territorio, nova 

erigeretur dioecesis, Nosmet Ipsi, favorabili exstante sententia Venerabilis 

Fratris Sanctis Abril y Castellò, Archiepiscopi titulo Tamadensis et in Slo

venia Apostolici Nuntii, de consilio Congregationis pro Episcopis, haec 

quae sequuntur decernimus. Ab archidioecesi Mariborensi distrahimus in

tegrum territorium Vicariatuum foraneorum vulgo nuncupatorum: Lenda

va, Ljutomer et Murska Sobota atque ex ita distracto territorio novam 

constituimus dioecesim Sombotiensem appellandam. Novae ecclesialis 

communitatis sedem in urbe Murska Sobota statuimus templumque ibidem 

paroeciale, Deo in honorem S. Nicolai dicatum, ad gradum evehimus ec

clesiae Cathedralis, cunctis consentaneis concessis iuribus et privilegiis. 

Dioecesim Sombotiensem Metropolitanae Ecclesiae Mariborensi suffraga-

neam facimus atque eius Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi pro 

tempore eiusdem Ecclesiae Metropolitanae subicimus. Cetera cuncta ad 

Iuris Canonici normas exsolvantur. Ad haec tandem explenda quae per 

has Litteras iussimus, Venerabilem quem diximus Fratrem Sanctem Abril 

y Castellò deputamus, necessarias eidem tribuentes facultates etiam sub

delegandi ad effectum de quo agitur quemlibet virum in ecclesiastica dig

nitate constitutum, onere imposito ad Congregationem pro Episcopis au-
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thenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi. Hanc denique 

Constitutionem Nostram nunc et in posterum ratam esse volumus, contra

riis quibuslibet rebus non obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die septimo mensis Aprilis, anno 

Domini bismillesimo sexto, Pontificatus Nostri primo. 

83 ANGELUS card. SODANO 83 IOANNES B. card. RE 

Secretarius Status Congr, pro Episcopis Praef. 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 

Brennus Chestle, Protonot. Apost. 
Loco £8 Plumbi 
In Secret. Status tab., n. 35.602 

II 

NOVAE URBIS 

In Slovenia nova conditur dioecesis Novae Urbis. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Commodioribus condicionibus exstantibus in Slovenia, aptare studemus 

ibi ecclesiastica instituta. Cum igitur nuper Venerabilis Frater Aloisius Uran, 

Archiepiscopus Labacensis, audita Conferentia Episcoporum Sloveniae, ad 

efficacius consulendum spiritalibus christifidelium necessitatibus, postulave

rit ab Apostolica Sede ut ex parte sibi concreditae circumscriptionis nova 

conderetur dioecesis, Nos huiusmodi propositum mature ponderavimus et, 

praehabito favorabili voto Venerabilis Fratris Sanctis Abril y Castellò, Ar

chiepiscopi titulo Tamadensis atque in Slovenia Apostolici Nuntii, de consilio 

Congregationis pro Episcopis, excipiendum indicavimus. 
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Quapropter de plenitudine Apostolicae Nostrae potestatis seiungimus 

ex territorio archidioecesis Labacensis partem quae amplectitur Vicariatus 

foraneos vulgo dictos: Crnomelj, Kocevje, Leskovec, Novo Mesto, Trebnje et 

Zuzemberk, insuper etiam paroeciam vulgo nuncupatam Dote, atque ex ita 

distracto territorio novam dioecesim constituimus Novae Urbis nomine ap

pellandam. 

Huius novae dicionis sedem in urbe Novo Mesto statuimus ac templum Deo 

in honorem sancti Nicolai dicatum in hac urbe situm ad gradum dignitatem

que ecclesiae Cathedralis evehimus. Novam hanc dioecesanam communita

tem obnoxiam facimus Congregationi pro Episcopis atque suffraganeam con

stituimus Ecclesiae Metropolitanae Labacensi eiusque Episcopum pro 

tempore subdimus metropolitico iuri Archiepiscopi illius Ecclesiae Metropo

litanae. Cetera ad normam Iuris Canonici expediantur. 

Ad haec Nostra mandata exsequenda destinamus Venerabilem Fratrem 

Sanctem Abril y Castellò, Archiepiscopum titulo Tamadensem atque in Slo

venia Apostolicum Nuntium, omnes necessarias et opportunas ei tribuentes 

facultates etiam subdelegandi ad effectum de quo agitur quemlibet minis

trum in ecclesiastica dignitate iam constitutum, onere iniuncto ad Congrega

tionem pro Episcopis authenticum exemplar actus eiusdem peractae exsecu

tionis remittendi. 

Hanc denique Constitutionem Nostram tam nunc quam in posterum ra

tam esse iubemus, contrariis quibuslibet minime obsistentibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die septimo mensis Aprilis, anno 

Domini bismillesimo sexto, Pontificatus Nostri primo. 

EB ANGELUS card. SODANO 83 IOANNES B. card. RE 
Secretarius Status Congr. pro Episcopis Praef. 

Loco 93 Plumbi 
In Secret. Status tab., n. 35.606 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 
Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost. 
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III 

MORAMANGANA 

In Madagascaria nova conditur dioecesis Moramangana. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Cum esset petitum ut in Madagascaria nova dioecesis constitueretur, Con

gregatio pro Gentium Evangelizatione, re mature perpensa auditisque pariter 

eorum quorum interest votis, putans eiusmodi postulationem in animarum 

bonum esse cessuram, censuit eam accipiendam. Nos igitur, Qui gravissimo 

fungimur munere Pastoris et Patris universi populi Dei, talem sententiam 

ratam habentes, summa Apostolica potestate haec decernimus. A dioecesi Am-

batondrazakaënsi separamus territorium districtuum civilium, qui patrio ser

mone nuncupanturMoramanga, Anjiro, Andasibe, Amboasary et Anosibe an'ala; 

ex eoque novam condimus dioecesim Moramanganam, quam Metropolitanae 

Sedi Antananarivensi suffraganeam facimus atque iurisdictioni Congregationis 

pro Gentium Evangelizatione subicimus. Praeterea iubemus Episcopi sedem in 

civitate Moramanga poni dum templum Sacri Cordis Iesu, in eadem civitate 

situm, ad gradum et dignitatem Cathedralis ecclesiae evehimus. Cetera vero 

secundum canonicas leges temperentur. Quae praescripsimus perficienda com

mittimus Venerabili Fratri Augustino Kasujja, Archiepiscopo titulo Caesariensi 

in Numidia atque in memorata Natione Apostolico Nuntio, qui, re acta, curabit 

sueta documenta exaranda sincerisque exemplis Congregationi pro Gentium 

Evangelizatione mittenda. Hanc denique Constitutionem Nostram nunc et in 

posterum ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die decimo tertio mensis Maii, 

anno Domini bismillesimo sexto, Pontificatus Nostri secundo. 

83 ANGELUS card. SODANO CRESCENTIUM card. SEPE 
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LITTERAE APOSTOLICAE 

I 

Venerabili Dei Servae Eurosiae Fabris Barban Beatorum honores decernuntur. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Mulier se ipsa invenire nequit nisi aliis 

amorem donando» (IOANNES PAULUS II, Epistula Apostolica Mulieris dignita

tem, 30). 

Venerabilis Dei Serva Eurosia Fabris, in humilitate ac simplicitate Fran-

ciscali, in Spiritu Sancto amavit (cfr Rom 5,5) omnes homines, quos Provi

dentia posuit eius in terrestri itinere: maritum videlicet, filios plurimosque 

indigentes. Ita Divini Redemptoris vestigia secuta est atque operam dedit 

adiutricem Regno Dei in orbe terrarum propagando. 

Fidelis haec Evangelii testis orta est die xxvn mensis Septembris anno 

MDCCCLXVI in pago Quinto Vicentino de quadam christiana familia, quae breve 

post tempus Marolam transmigravit. Litterarum ludum primis annis fre-

quentavit, at deinde necesse fuit ei in agris et domi auxiliari in operibus 

explendis. In adolescentia assidue legitabat libros Historiae Sacrae et docuit 

catechismum in paroecia. 

Viginti annos nata operam praestare coepit apud Carolum Barban, pro

ximum domi, qui viduus erat duobus cum filiabus. Amanter sese iis dicavit et 

impertivit puellis aequam institutionem religiosam. Die v mensis Maii anno 

MDCCCLXXXVI nuptias iniit cum Carolo Barban, etiam ut melius pergeret iam 

inceptum caritatis servitium. Ex hoc coniugio, mundo et fecundo, novem filii 

sunt nati. Serva Dei diligenter munera explevit matris et sponsae, maritum 

fideliter amans eumque adiuvans ut indolis contineret impulsus, filios edu-

cans verbo ac exemplo eosque consili ans prudenter in vocationis discrimine. 

Tres eorum demum facti sunt sacerdotes. Insuper in domo sua alios quoque 

accepit pueros indigentes, praebens iis maternos affectus eosque educans in 

fide christiana. Ut familiae contribueret sustentationi, opus navabat sartricis. 

Anno MCMXX nomen dedit Tertio Ordini Franciscali eiusque sedulo vixit 

spiritalia consilia. In quotidianis officiis explendis viam invenit ut ascenderei 

ad usque altiores gradus evangelicae perfectionis utque virtutes exerceret 

christianas. Nam verbo et exemplo testata est fidem eamque iis communica-
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vit quibus occurrebat. Solas veras divitias aestimabat Deum amare, et re

vera amavit Eum cunctis viribus suis, in Eum firmiter credidit, Eius volun

tati adhaesit Eiusque «Sanctam Legem» observavit. Paradisi spes ei vim 

dedit plurimas aggrediendi difficultates et dolores. In tribulationibus fiden

ter se Patri caelesti committebat, quem constanter in oratione invocabat, 

saepe preces repetens et iaculatorias. Spiritalitatem suam aluit devotione in 

Sanctissimam Trinitatem, Iesu Passionem, Eucharistiam et Virginem Ma

riam, cuius Sanctuarium in Monte Berico frequenter peregrina petebat. 

Oboediens et docilis fuit erga Ecclesiae Magisterium atque singularem ha

buit reverentiam et aestimationem in Domini ministros. 

Ferventer se dicavit catechesi tradendae et scholam consutionis, domi 

institutam, in vitae scholam commutavit pro tot puellis quas materne con-

ducebat in vias Domini. Singularem curam habuit de orphanis deque personis 

afflictis moeroribus primi belli mundialis. Cum horrorem habuisset peccati, 

admonebat errantes et offerebat Domino preces et oblationes pro eorum 

conversione. Murmurationem effugiebat atque instrumentum fuit pacis et 

concordiae. Prudentia consilia sapientesque cohortationes praebuit suis filiis 

omnibusque a se auxilium petentibus, qui eius altam agnoscebant moralem 

rationem. Iusta erat cum omnibus, modesta in vestimentis ac suo corpori 

tantum stricte necessarium concedebat. 

Doctrinam sequens sancti Francisci Assisiensis vixit in honesta decoraque 

paupertate seque contentam dicebat pauperem esse sicut Dominum Iesum. 

Numquam honores vel laudes cupiebat, sed humilis fuit ita ut se appellaret 

« pauperem peccatricem ». In autumno anni MCMXXXI dolorosa infirmitate est 

affecta, quam forti animo et sine querela sustinuit. Insequenti anno mortua 

est die VIII mensis Ianuarii, et, antequam spiritum exhalaret, animam suam 

Domino commendavit, praemium sperans aeternum. 

Propter diffusam famam sanctitatis, anno MCMLXXV Episcopus Patavinus 

auctoritate sibi a Sancta Sede concessa beatificationis et canonizationis Cau

sam incohavit cum celebratione Processus Cognitionalis. Rebus a iure requi

sitis rite peractis, coram Venerabili Decessore Nostro Ioanne Paulo II pro

mulgatum est Decretum de virtutibus heroicis Venerabilis Servae Dei die vii 

mensis Iulii anno MMIII, ac deinde Decretum de miraculo eiusdem intercessioni 

adscripto die xxn mensis Iunii anno MMIV. Ideo statuimus ut ritus beatifica

tionis Vicentiae ageretur die vi mensis Novembris anno MMV. 
Hodie igitur Vicentiae de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Io

sephus S.R.E. Cardinalis Saraiva Martins, Praefectus Congregationis de Cau-
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sis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Bea

torum numerum adscribimus Venerabilem Servam Eurosiam Fabris Barban: 

Nos, vota Fratris Nostri Caesaris Nosiglia, Archiepiscopi Episcopi Vi

centini, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque 

christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, 

auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei 

Eurosia Fabris Barban Beatae nomine in posterum appelletur, eiusque 

festum die nona Ianuarii in locis et modis iure statutis quotannis celebrari 

possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim 

habere, contrariis rebus minime quibuslibet efficientibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die vi mensis 

Novembris, anno MMV, Pontificatus Nostri primo. 

De mandato Summi Pontificis 

£8 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 
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In Secret. Status tab., n. 26.358 

II 

Venerabili Dei Servae Mariae Piae Mastena caelitum Beatorum tribuitur dignitas. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Faciem tuam, Domine, exquiram» [Ps 

27, 8). Pristinus psalmistae anhelitus magis pleniusque compleri non potuit 

quam in Christi vultu contemplando. In ipso nos Deus benedixit effecitque ut 

vultus suus super nos splenderet (cfr Ps 67, 2). 

Verbis his in Litteris Apostolicis Novo Millennio ineunte (23) Summus Pon

tifex Ioannes Paulus II, recolendae memoriae, cuius in pontificatu Mariae Piae 

Mastena Causa incohata est miraculum que comprobatum, summatim nun

tium illum est complexus, in quo Venerabilis Dei Serva se reperiebat. Quibus 

verbis eiusdem Dei Servae aequabantur voces, cuius fuit propositum ipsiusque 

Instituti «propagandi, reficiendi, restituendi in animabus Iesu vultus». 
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Maria Pia die VII mensis Decembris anno MDCCCLXXXI in oppido Bovolone 

Veronensis dioecesis Iulio Mastena et Maria Antonia Casarotti parentibus orta 

est, cuius nomen Teresia Maria. Novem annos nata sacrae Eucharistiae et 

Confirmationis suscepit sacramentum. Domi optime de christiana doctrina 

est instituta, quae puella castitatis votum nuncupavit eaque Eucharistiam 

et Virginem Mariam Immaculatam pientissime coluit nec non parvulos cate

chismum docuit. Scholis in nativo oppido absolutis, studia privatim egit. 

Cum se ad vitam consecratam vocari animadverteret, aliquandiu exspec-

tavit, usque dum anno MCMI Veronae inter Sorores Misericordiae est recepta, 

atque anno MCMIII vota nuncupavit, nomen suscipiens Sororem Passiteam. 

Magistrae gessit munus atque anno MCMVIII in oppidum Miane se contulit, 

ubi antistitae ac municipalis magistrae sustinuit officium, atque consecrationi 

fidelis, apostolico studio erga adulescentes, dolentes et vocationes praestitit. 

Anno MCMXXVII contemplativa vita magnopere pellecta, monasterium 

Cisterciense S. Iacobi Vegliensis Cenetensis tunc dioecesis (nunc Victoriensis 

Venetorum) est ingressa, quae die n mensis Iunii eiusdem anni vestimentum 

religiosum sumpsit eique nomen Mariae Piae inditum idque semper serva

tum est. Claustri in silentio et in oratione animadvertit se a Domino ad 

novam Congregationem condendam vocari, ideoque Eugenii Beccegato, il

lius sedis Episcopi, suasu, monasterium reliquit et docendi munus repetiit. 

Anno MCMXXX in oppido San Fior di Sopra Tarvisinae dicionis Institutum 

Sancti Vultus condidit, quod, nonnullis superatis difficultatibus, in Congre

gationem dioecesani iuris est conversum, cuius fuit propositum in locis de

relictis missionale redemptionis munus explicare, gratuito pauperes curare, 

parvulos, pupillos, puellas iuvare aliaque id genus opera tueri. 

Mater Mastena suis sodalibus solidam spiritalitatem praebuit, in quam 

Christus medium teneret locum. Ipsis die xv mensis Novembris anno 

MCMXXxvi scripsit: « Sancti Vultus sumus religiosae, videlicet deformati, lace

rati, spinis perforati, sputis respersi, alapis verberati. Quid volumus nisi ut 

simus spiritale eius perfectissimum exemplar? ». Quod aliis tradebat, id ipsa 

summa diligentia observabat. 

Anno MCMXLVII Apostolica Sedes pontificiam comprobationem novae Con

gregationi tribuit. Cum haec iam varia Italiae loca attingeret, postremos 

vitae annos suam ipsius vitam sanctificans exegit et curans item Institutum 

antistita generalis, donec Deum conveniret, quod Romae die xxvni mensis 

Iunii anno MCMLI accidit. 
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Sanctitatis fama, quam vivens habuit, post eius mortem est producta, 

idcirco apud Vicariatum Urbis beatificationis canonizationisque Causa est 

celebrata: coram Summo Pontifice Ioanne Paulo II die v mensis Iulii anno 

MMii de virtutibus heroum in modum exercitis itemque die xxn mensis Iunii 

anno MMIV de miraculo, intercessioni Mariae Piae Mastena adscripto, prodiit 

Decretum. Statuimus igitur ut Beatificationis ritus Romae die xin mensis 

Novembris anno MMV celebraretur. 

Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Prater Noster Iosephus 

S.R.E. Cardinalis Saraiva Martins, Congregationis de Causis Sanctorum 

Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum 

numerum Venerabilem Dei Servam Mariam Piam Mastena adscribimus. 

Nos vota Fratrum Nostrorum Claudii Rault, Episcopi Laghuatensis, Ca-

milli Cardinalis Ruini, Vicarii Nostri pro Romana Dioecesi, et Hygini Reali, 

Episcopi Portuensis-Sanctae Rufinae, necnon plurimorum aliorum Fratrum in 

Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Cau

sis Sanctorum consulto, Auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut 

Venerabiles Servi Dei Carolus de Foucauld, Maria Pia Mastena et Maria Cru-

cifixa Curcio Beatorum nomine in posterum appellentur, eorumque festum: 

Caroli de Foucauld die prima Decembris, Mariae Piae Mastena die vicesima 

septima Iunii et Mariae Crucifixae Curcio die quarta Iulii, in locis et modis iure 

statutis, quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Laudabilis haec mulier insignes pietatis suo tempore dedit testificationes, 

quoniam suam vitam Deo omnino consecra vit, proximis praesertim pauperi

bus ac derelictis inserviens. Nos autem, de eius virtutum exemplo breviter 

edocti nec non Dei praesidio firmati, contendamus hanc praestabilem mulie

rem imitandam, quo expeditius faciliusque sustineamus difficultates atque, 

terrestribus posthabitis rebus, mentem ad caelestia iugiter convertamus. 

Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac 

valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xin 

mensis Novembris, anno MMV, Pontificatus Nostri primo. 

De mandato Summi Pontificis 

£8 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 
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HOMILIAE 

I 

Quinto recurrente Centenario a condita Pontificia Cohorte Helvetica.* 

Cari fratelli e sorelle! 

Quest'anno stiamo commemorando alcuni avvenimenti significativi acca

duti nel 1506, giusto cinquecento anni or sono: il ritrovamento del gruppo 

scultoreo del Laocoonte, a cui si fa risalire l'origine dei Musei Vaticani; la 

posa della prima pietra di questa Basilica di San Pietro, riedificata sopra 

quella costantiniana; e la nascita della Guardia Svizzera Pontifìcia. Oggi in 

modo speciale intendiamo ricordare quest'ultimo evento. In effetti, il 22 

gennaio di 500 anni fa le prime 150 Guardie giunsero a Roma per espressa 

richiesta del Papa Giulio II ed entrarono al suo servizio nel Palazzo Aposto

lico. Quel corpo scelto fu ben presto chiamato a dimostrare la sua fedeltà al 

Pontefice: nel 1527 Roma fu invasa e saccheggiata e il 6 maggio, 147 Guardie 

Svizzere caddero uccise per difendere il Papa Clemente VII, mentre le rima

nenti 42 lo portarono in salvo a Castel Sant'Angelo. Perché ricordare oggi 

questi fatti così lontani, avvenuti in una Roma e in un'Europa tanto diverse 

dalla situazione attuale? Anzitutto per rendere onore al Corpo delle Guardie 

Svizzere, che da allora è stato sempre riconfermato nella sua missione, anche 

nel 1970 quando il servo di Dio Paolo VI sciolse tutti gli altri corpi militari 

del Vaticano. Ma, al tempo stesso, e soprattutto, richiamiamo alla memoria 

questi avvenimenti storici per trarne insegnamento, alla luce della Parola di 

Dio. Le Letture bibliche dell'odierna liturgia ci vengono incontro a tal fine e 

Cristo Risorto, che celebriamo con speciale gioia nel tempo pasquale, ci apre 

la mente all'intelligenza delle Scritture,1 perché possiamo riconoscere il 

disegno di Dio e seguire la sua volontà. 

Die erste Lesung stammt aus dem Buch der Weisheit, das nach der Über

lieferung dem großen König Salomo zugeschrieben wird. Dieses Buch ist ein 

einziger Lobeshymnus auf die göttliche Weisheit, die als der kostbarste 

Schatz dargestellt wird, den der Mensch ersehnen und entdecken kann, als 

* Die 6 Maii 2006 
1 Cfr Lc 24, 45. 



438 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

das höchste Gut, von dem alle anderen Güter abhängen. Für die Weisheit 

lohnt es sich, auf alles andere zu verzichten, denn nur sie gibt dem Leben 

letzten Sinn — einen Sinn, der selbst den Tod überwindet, weil sie in eine 

wirkliche Gemeinschaft mit Gott führt. Die Weisheit, sagt der Text, »schafft 

Freunde Gottes«2 — eine wunderschöne Formulierung, die einerseits den 

»gestaltenden« Aspekt hervorhebt, daß nämlich die Weisheit die Persönlich

keit formt und sie in innerem Wachstum zur Vollendung ihrer Reife gelangen 

läßt, und die zugleich besagt, daß diese Fülle des Lebens in der Freundschaft 

mit Gott besteht, in der innigen Übereinstimmung mit seinem Sein und 

seinem Wollen. Der innere Ort, in dem die göttliche Weisheit wirkt, ist der, 

den die Bibel das Herz nennt, es ist der geistige Mittelpunkt der Person. 

Darum haben wir im Ritornell des Antwortpsalms gebetet: »Gib uns, o Gott, 

die Weisheit des Herzens!« Der Psalm 89 [90] erinnert dann daran, daß diese 

Weisheit demjenigen gewährt wird, der lernt, seine »Tage zu zählen«,3 das 

heißt der erkennt, daß alles andere im Leben flüchtig, vergänglich, hinfällig 

ist und daß der sündige Mensch sich vor Gott nicht verstecken kann und darf, 

sondern sich als das erkennen muß, was er ist: als Geschöpf, das des Erba

mens und der Gnade bedürftig ist. Wer diese Wahrheit akzeptiert und sich 

vorbereitet, um die Weisheit aufzunehmen, der empfängt sie als Geschenk. 

So lohnt es sich also, zugunsten der Weisheit auf alles zu verzichten. 

Dieses Thema des »Loslassens«, um zu »finden« steht im Zentrum des Ab

schnittes aus dem 19. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, den wir soeben 

gehört haben. Nach der Episode des »reichen Jünglings«, der nicht den Mut 

gehabt hatte, sich von seinem »großen Vermögen« zu trennen, um Jesus 

nachzufolgen,4 fragt der Apostel Petrus den Herrn, welchen Lohn sie, die 

Jünger, erhalten werden, die »alles verlassen« haben, um bei ihm zu bleiben.5 

Die Antwort Christi offenbart die grenzenlose Weite seines Herzens: Er ver

spricht den Zwölfen, daß sie an seiner Herrschaft über das neue Israel teil

haben werden; dann sichert er allen zu, daß »jeder, der um seines Namens 

willen« die irdischen Güter »verlassen hat«, »dafür das Hundertfache erhalten 

und das ewige Leben gewinnen« wird.6 Wer sich für Jesus entscheidet, findet 

den größten Schatz, die kostbare Perle,7 die allem übrigen Wert verleiht, 

2 Weish 7, 27. 
3 V. 12 
4 Vgl. Mt 19, 22. 
5 Vgl. Mt 19, 27. 
6 Vgl. Mt 19, 29. 
7 Vgl. Mt 13, 44-46. 



Ada Benedirti Pp XVI 439 

denn er ist die fleischgewordene göttliche Weisheit,8 die in die Welt gekom

men ist, damit die Menschheit das Leben in Fülle habe.9 Und wer die über

ragende Güte, Schönheit und Wahrheit Christi, in dem die ganze Fülle Gottes 

wohnt,1 0 aufnimmt, der tritt zusammen mit ihm ein in sein Reich, wo die 

Wertmaßstäbe dieser Welt verfallen und sogar auf den Kopf gestellt werden. 

L'une des plus belles définitions du Règne de Dieu, nous la trouvons dans 

la deuxième lecture, un texte qui appartient à la partie exhortative de la 

Lettre aux Romains. L'apôtre Paul, après avoir exhorté les chrétiens à se 

laisser toujours guider par la charité et à ne pas être objets de scandale pour 

ceux qui sont faibles dans la foi, rappelle que le Règne de Dieu «est justice, 

paix et joie dans l'Esprit Saint».1 1 Et il ajoute: «Celui qui sert le Christ de 

cette manière-là plaît à Dieu, et il est approuvé par les hommes. Recherchons 

donc ce qui contribue à la paix et ce qui nous associe les uns aux autres en vue 

de la même construction».12 «Ce qui contribue à la paix» constitue une ex

pression synthétique et accomplie de la sagesse biblique, à la lumière de la 

révélation du Christ et de son mystère de salut. La personne qui a reconnu en 

Lui la Sagesse faite chair et qui a laissé tout le reste pour Lui devient « artisan 

de paix», tant dans la communauté chrétienne que dans le monde; cela si

gnifie qu'elle devient semence du Règne de Dieu qui est déjà présent et qui 

grandit jusqu'à sa pleine manifestation. Dans la perspective du binôme Sa

gesse-Christ, la Parole de Dieu nous offre cependant une vision accomplie de 

l'homme dans l'histoire: la personne qui, fascinée par la sagesse, la cherche et 

la trouve en Christ laisse tout pour Lui, recevant en échange le don inesti

mable du Règne de Dieu et, revêtue de tempérance, de prudence, de justice et 

de force — les vertus « cardinales » —, elle vit dans l'Eglise le témoignage de la 

charité. 

On pourrait se demander si cette vision de l'homme peut constituer un 

idéal de vie également pour les hommes de notre temps, en particulier pour 

les jeunes. Que cela soit possible, les innombrables témoignages de vie chré

tienne, personnelle et communautaire, qui font encore aujourd'hui la richesse 

du Peuple de Dieu pèlerin dans l'histoire, le démontrent. Parmi les multiples 

expressions de la présence des laïcs dans l'Eglise catholique, il y a aussi celle 

8 Vgl, Joh 1, 14. 
9 Vgl, Joh 10, 10, 

1 0 Vgl. Kol 2, 9, 
11 Rm 14, 17. 
12 Rm 14, 18-19. 
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tout à fait particulière des Gardes Suisses Pontificaux, ces jeunes qui, motivés 

par l'amour du Christ et de l'Eglise, se mettent au service du Successeur de 

Pierre. Pour certains d'entre eux, l'appartenance à ce Corps de garde est 

limitée à une période dans le temps, pour d'autres elle se prolonge jusqu'à 

devenir le choix de toute leur vie. Pour quelques-uns, et je le dis avec une 

grande satisfaction, le service au Vatican les a conduits à mûrir la réponse à 

une vocation sacerdotale ou religieuse. Pour tous cependant, être Garde 

Suisse signifie adhérer sans réserve au Christ et à l'Église, en étant prêt à 

donner sa vie pour cela. Le service effectif peut cesser, mais au-dedans on 

reste toujours Garde Suisse. C'est le témoignage qu'ont voulu donner environ 

quatre-vingts anciens Gardes qui, du 7 avril au 4 mai, ont accompli une 

marche extraordinaire de la Suisse jusqu'à Rome, en suivant au maximum 

l'itinéraire de la Via Francigena. 

A ciascuno di loro e a tutte le Guardie Svizzere desidero rinnovare il mio 

più cordiale saluto. Unisco nel ricordo le Autorità venute appositamente 

dalla Svizzera e le altre Autorità civili e militari, i Cappellani che hanno 

animato con il Vangelo e l'Eucaristia il quotidiano servizio delle Guardie, 

come pure i numerosi familiari ed amici. Cari amici, per voi e per i defunti 

del vostro Corpo offro in modo speciale questa Eucaristia, che segna il mo

mento spiritualmente più alto della vostra festa. Alimentatevi del Pane eu

caristico e siate in primo luogo uomini di preghiera, perché la divina Sapienza 

faccia di voi degli autentici amici di Dio e servitori del suo Regno di amore e 

di pace. Nel Sacrificio di Cristo assume pienezza di significato e di valore il 

servizio offerto dalla vostra lunga schiera in questi 500 anni. Facendomi 

idealmente interprete dei Pontefici che nel corso dei secoli il vostro Corpo 

ha fedelmente servito, esprimo il meritato e sentito ringraziamento, mentre, 

guardando al futuro, vi invito ad andare avanti acriter et fideliter, con corag

gio e fedeltà. La Vergine Maria e i vostri Patroni san Martino, san Seba

stiano e san Nicola di Flüe vi aiutino a svolgere il vostro quotidiano lavoro 

con generosa dedizione, sempre animati da spirito di fede e di amore per la 

Chiesa. 
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In presbyteralibus ordinationibus.* y 

Cari Fratelli e Sorelle, cari Ordinandi \. 

In quest'ora nella quale Voi, cari amici, mediante il SacramentolìèìrHEhK 

dinazione sacerdotale, venite introdotti come pastori al servizio del grande 

Pastore Gesù Cristo, è il Signore stesso che nel Vangelo ci parla del servizio a 

favore del gregge di Dio. L'immagine del pastore viene da lontano. Nell'an

tico Oriente i re solevano designare se stessi come pastori dei loro popoli. 

Nell'Antico Testamento Mose e Davide, prima di essere chiamati a diventare 

capi e pastori del Popolo di Dio, erano stati effettivamente pastori di greggi. 

Nei travagli del periodo dell'esilio, di fronte al fallimento dei pastori d'Israele, 

cioè delle guide politiche e religiose, Ezechiele aveva tracciato l'immagine di 

Dio stesso come del Pastore del suo popolo. Dice Dio tramite il profeta: 

« Come un pastore passa in rassegna il suo gregge..., così io passerò in rassegna 

le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni 

nuvolosi e di caligine».1 Ora Gesù annunzia che quest'ora è arrivata: Egli 

stesso è il Buon Pastore nel quale Dio stesso si prende cura della sua creatura, 

l'uomo, raccogliendo gli esseri umani e conducendoli al vero pascolo. San 

Pietro, al quale il Signore risorto aveva dato l'incarico di pascere le sue 

pecorelle, di diventare pastore con Lui e per Lui, qualifica Gesù come Y«ar-

chipoimen» — l'arcipastore,2 e con ciò intende dire che si può essere pastore 

del gregge di Gesù Cristo soltanto per mezzo di Lui e nella più intima comu

nione con Lui. E proprio questo che si esprime nel Sacramento dell'Ordina

zione: il sacerdote mediante il Sacramento viene totalmente inserito in Cristo 

affinché, partendo da Lui e agendo in vista di Lui, egli svolga in comunione 

con Lui il servizio dell'unico Pastore Gesù, nel quale Dio, da uomo, vuole 

essere il nostro Pastore. 

Il Vangelo che abbiamo ascoltato in questa domenica è soltanto una 

parte del grande discorso di Gesù sui pastori. In questo brano il Signore ci 

dice tre cose sul vero pastore: egli dà la propria vita per le pecore; le conosce 

ed esse lo conoscono; sta a servizio dell'unità. Prima di riflettere su queste tre 

* Die 7 Maii 2006 
1 Ez 34, 12. 
2 Cfr 1 Pt 5, 4. 
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caratteristiche essenziali dell'essere pastori, sarà forse utile ricordare breve

mente la parte precedente del discorso sui pastori nella quale Gesù, prima di 

designarsi come Pastore, dice con nostra sorpresa: «Io sono la porta».3 E 

attraverso di Lui che si deve entrare nel servizio di pastore. Gesù mette in 

risalto molto chiaramente questa condizione di fondo affermando: «Chi... sale 

da un'altra parte, è un ladro e un brigante».4 Questa parola «sale» — « a v a -

ßaivsi » in greco — evoca l'immagine di qualcuno che si arrampica sul recinto 

per giungere, scavalcando, là dove legittimamente non potrebbe arrivare. 

«Salire» — si può qui vedere anche l'immagine del carrierismo, del tentativo 

di arrivare «in alto », di procurarsi una posizione mediante la Chiesa: servirsi, 

non servire. E l'immagine dell'uomo che, attraverso il sacerdozio, vuole farsi 

importante, diventare un personaggio; l'immagine di colui che ha di mira la 

propria esaltazione e non l'umile servizio di Gesù Cristo. Ma l'unica ascesa 

legittima verso il ministero del pastore è la croce. E questa la vera ascesa, è 

questa la vera porta. Non desiderare di diventare personalmente qualcuno, 

ma invece esserci per l'altro, per Cristo, e così mediante Lui e con Lui esserci 

per gli uomini che Egli cerca, che Egli vuole condurre sulla via della vita. Si 

entra nel sacerdozio attraverso il Sacramento — e ciò significa appunto: 

attraverso la donazione di se stessi a Cristo, affinché Egli disponga di me; 

affinché io Lo serva e segua la sua chiamata, anche se questa dovesse essere in 

contrasto con i miei desideri di autorealizzazione e stima. Entrare per la 

porta, che è Cristo, vuol dire conoscerlo ed amarlo sempre di più, perché la 

nostra volontà si unisca alla sua e il nostro agire diventi una cosa sola col suo 

agire. Cari amici, per questa intenzione vogliamo pregare sempre di nuovo, 

vogliamo impegnarci proprio per questo, che cioè Cristo cresca in noi, che la 

nostra unione con Lui diventi sempre più profonda, cosicché per il nostro 

tramite sia Cristo stesso Colui che pasce. 

Guardiamo ora più da vicino le tre affermazioni fondamentali di Gesù sul 

buon pastore. La prima, che con grande forza pervade tutto il discorso sui 

pastori, dice: il pastore dà la sua vita per le pecore. Il mistero della Croce sta 

al centro del servizio di Gesù quale pastore: è il grande servizio che Egli rende 

a tutti noi. Egli dona se stesso, e non solo in un passato lontano. Nella sacra 

Eucaristia ogni giorno realizza questo, dona se stesso mediante le nostre 

mani, dona sé a noi. Per questo, a buona ragione, al centro della vita sacer

dotale sta la sacra Eucaristia, nella quale il sacrifìcio di Gesù sulla croce 

3 Gv 10, !.. 
4 Gv 10, 1. 
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rimane continuamente presente, realmente tra di noi. E a partire da ciò 

impariamo anche che cosa significa celebrare l'Eucaristia in modo adeguato: 

è un incontrare il Signore che per noi si spoglia della sua gloria-dijràìa7si lascia 

umiliare fino alla morte in croce e così si dona a ognuno od noi. E molto 

importante per il sacerdote l'Eucaristia quotidiana, nella quìdesi espone 

sempre di nuovo a questo mistero; sempre di nuovo pone se stesso nelle mani, 

di Dio sperimentando al contempo la gioia di sapere che Egli è presente, mi 

accoglie, sempre di nuovo mi solleva e mi porta, mi dà la mano, se stesso. 

L'Eucaristia deve diventare per noi una scuola di vita, nella quale impariamo 

a donare la nostra vita. La vita non la si dona solo nel momento della morte e 

non soltanto nel modo del martirio. Noi dobbiamo donarla giorno per giorno. 

Occorre imparare giorno per giorno che io non possiedo la mia vita per me 

stesso. Giorno per giorno devo imparare ad abbandonare me stesso; a tenermi 

a disposizione per quella cosa per la quale Egli, il Signore, sul momento ha 

bisogno di me, anche se altre cose mi sembrano più belle e più importanti. 

Donare la vita, non prenderla. E proprio così che facciamo l'esperienza della 

libertà. La libertà da noi stessi, la vastità dell'essere. Proprio così, nell'essere 

utile, nell'essere una persona di cui c'è bisogno nel mondo, la nostra vita 

diventa importante e bella. Solo chi dona la propria vita, la trova. 

Come seconda cosa il Signore ci dice: « Io conosco le mie pecore, e le mie 

pecore conoscono me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre ».5 Sono 

in questa frase due rapporti apparentemente del tutto diversi che qui si 

trovano intrecciati l'uno con l'altro: il rapporto tra Gesù e il Padre e il 

rapporto tra Gesù e gli uomini a Lui affidati. Ma entrambi i rapporti vanno 

proprio insieme, perché gli uomini, in fin dei conti, appartengono al Padre e 

sono alla ricerca del Creatore, di Dio. Quando si accorgono che uno parla 

soltanto nel proprio nome e attingendo solo da sé, allora intuiscono che è 

troppo poco e che egli non può essere ciò che stanno cercando. Laddove però 

risuona in una persona un'altra voce, la voce del Creatore, del Padre, si apre 

la porta della relazione che l'uomo aspetta. Così deve essere quindi nel nostro 

caso. Innanzitutto nel nostro intimo dobbiamo vivere il rapporto con Cristo e 

per il suo tramite con il Padre; solo allora possiamo veramente comprendere 

gli uomini, solo alla luce di Dio si capisce la profondità dell'uomo. Allora chi 

ci ascolta si rende conto che non parliamo di noi, di qualcosa, ma del vero 

Pastore. Ovviamente, nelle parole di Gesù è anche racchiuso tutto il compito 

5 Gv 10, 14-15, 
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pastorale pratico, di seguire gli uomini, di andare a trovarli, di essere aperti 

per le loro necessità e le loro domande. Ovviamente è fondamentale la cono

scenza pratica, concreta delle persone a me affidate, e ovviamente è impor

tante capire questo «conoscere» gli altri nel senso biblico: non c'è una vera 

conoscenza senza amore, senza un rapporto interiore, senza una profonda 

accettazione dell'altro. Il pastore non può accontentarsi di sapere i nomi e 

le date. Il suo conoscere le pecore deve essere sempre anche un conoscere con 

il cuore. Questo però è realizzabile in fondo soltanto se il Signore ha aperto il 

nostro cuore; se il nostro conoscere non lega le persone al nostro piccolo io 

privato, al nostro proprio piccolo cuore, ma invece fa sentire loro il cuore di 

Gesù, il cuore del Signore. Deve essere un conoscere col cuore di Gesù e 

orientato verso di Lui, un conoscere che non lega l'uomo a me, ma lo guida 

verso Gesù rendendolo così libero e aperto. E così anche noi tra uomini 

diveniamo vicini. Affinché questo modo di conoscere con il cuore di Gesù, 

di non legare a me ma di legare al cuore di Gesù e di creare così vera comu

nità, che questo ci sia donato, vogliamo sempre di nuovo pregare il Signore. 

Infine il Signore ci parla del servizio dell'unità affidato al pastore: «Ho 

altre pecore che non sono di quest'ovile; anche queste io devo condurre; 

ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore ».6 

E la stessa cosa che Giovanni ripete dopo la decisione del sinedrio di uccidere 

Gesù, quando Caifa disse che sarebbe stato meglio se uno solo fosse morto per 

il popolo piuttosto che la nazione intera perisse. Giovanni riconosce in questa 

parola di Caifa una parola profetica e aggiunge: « Gesù doveva morire per la 

nazione e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di 

Dio che erano dispersi ».7 Si rivela la relazione tra Croce e unità; l'unità si paga 

con la Croce. Soprattutto però emerge l'orizzonte universale dell'agire di 

Gesù. Se Ezechiele nella sua profezia sul pastore aveva di mira il ripristino 

dell'unità tra le tribù disperse d'Israele,8 si tratta ora non solo più dell'uni

ficazione dell'Israele disperso, ma dell'unificazione di tutti i figli di Dio, 

dell'umanità — della Chiesa di giudei e di pagani. La missione di Gesù ri

guarda l'umanità intera, e perciò alla Chiesa è data una responsabilità per 

tutta l'umanità, affinché essa riconosca Dio, quel Dio che, per noi tutti, in 

Gesù Cristo si è fatto uomo, ha sofferto, è morto ed è risorto. La Chiesa non 

deve mai accontentarsi della schiera di coloro che a un certo punto ha rag-

6 Gv 10, 16. 
7 11, 52 
8 Cfr Ez 34, 22-24. 
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giunto, e dire che gli altri stiano bene così: i musulmani, gli induisti e via 

dicendo. La Chiesa non può ritirarsi comodamente nei limiti del prop 

ambiente. È incaricata della sollecitudine universale, deve preoccuparsi p 

tutti e di tutti. Questo grande compito in generale lo dobbiamo «tradurre» 

nelle nostre rispettive missioni. Ovviamente un sacerdote, un pastore d'ani

me, deve innanzitutto preoccuparsi di coloro, che credono e vivono con la 

Chiesa, che cercano in essa la strada della vita e che da parte loro, come pietre 

vive, costruiscono la Chiesa e così edificano e sostengono insieme anche il 

sacerdote. Tuttavia, dobbiamo anche sempre di nuovo — come dice il Signore 

— uscire « per le strade e lungo le siepi »9 per portare l'invito di Dio al suo 

banchetto anche a quegli uomini che finora non ne hanno ancora sentito 

niente, o non ne sono stati toccati interiormente. Questo servizio universale, 

servizio per l'unità, ha tante forme. Ne fa parte sempre anche l'impegno per 

l'unità interiore della Chiesa, perché essa, oltre tutte le diversità e i limiti, sia 

un segno della presenza di Dio nel mondo che solo può creare una tale unità. 

La Chiesa antica ha trovato nella scultura del suo tempo la figura del 

pastore che porta una pecora sulle sue spalle. Forse queste immagini fanno 

parte del sogno idillico della vita campestre che aveva affascinato la società 

di allora. Ma per i cristiani questa figura diventava con tutta naturalezza 

l'immagine di Colui che si è incamminato per cercare la pecora smarrita: 

l'umanità; l'immagine di Colui che ci segue fin nei nostri deserti e nelle nostre 

confusioni; l'immagine di Colui che ha preso sulle sue spalle la pecora smar

rita, che è l'umanità, e la porta E divenuta l'immagine del vero 

Pastore Gesù Cristo. A Lui ci affidiamo. A Lui affidiamo Voi, cari fratelli, 

specialmente in quest'ora, affinché Egli Vi conduca e Vi porti tutti i giorni; 

affinché Vi aiuti a diventare, per mezzo di Lui e con Lui, buoni pastori del suo 

gregge. Amen! 

Le 14, 23 
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ALLOCUTIONES 

I 

Ad Generalem Ordinariam Sessionem Pontificiorum Operum Missionalium.* 

Signor Cardinale, 

venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Presbiterato, 

cari Direttori Nazionali delle Pontificie Opere Missionarie! 

Rivolgo il mio cordiale saluto a ciascuno di voi, con un particolare pen

siero per il Signor Cardinale Crescenzio Sepe, al quale sono grato per le parole 

rivoltemi a vostro nome, e per Mons. Henryk Hoser, Presidente delle Ponti

ficie Opere Missionarie. Benvenuti a questo incontro, che ha luogo in occa

sione dell'annuale Assemblea Generale Ordinaria del vostro Consiglio Supe

riore. La vostra presenza testimonia l'impegno missionario della Chiesa nei 

vari continenti ed il carattere « Pontificio » che contraddistingue la vostra 

associazione sottolinea il particolare legame che vi unisce alla Sede di Pietro. 

So che, dopo un intenso lavoro di « aggiornamento», avete ultimato la stesura 

ed ottenuto l'approvazione del vostro nuovo Statuto. Auspico che esso con

tribuisca ad offrire ancora maggiori prospettive al lavoro di animazione mis

sionaria e di aiuto alla Chiesa in cui siete impegnati. 

Nella vostra Assemblea Generale voi intendete riflettere sul mandato 

missionario che Gesù ha affidato ai suoi discepoli, e che rappresenta un'ur

genza pastorale sentita da tutte le Chiese locali, memori anche di quanto 

afferma il Concilio Vaticano I I , che cioè « l'impegno missionario è essenziale 

per la comunità cristiana».1 Ponendosi al servizio dell'evangelizzazione, le 

Pontifìcie Opere Missionarie, fin dal loro sorgere nel secolo xix, hanno av

vertito che l'azione missionaria consiste in definitiva nel comunicare ai fra

telli l'amore di Dio rivelatosi nel disegno della salvezza. Conoscere e acco

gliere questo Amore salvifico è infatti questione fondamentale per la vita — 

ho scritto nell'Enciclica Deus caritas est — e pone domande decisive su chi è 

Dio e chi siamo noi.2 Attraverso interventi di fattiva e generosa carità le 

* Die 8 Maii 2006. 
1 Ad gentes, 2, 
2 Cfr n. 2. 
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Opere della Propagazione della Fede, di/ San Pietro Apostolo e della Santa 

Infanzia hanno diffuso l'annuncio della Buona Novena ed hanno contribuito 

a fondare e consolidare le Chiese in nuovi territori; l'Unione Missionaria del 

Clero ha favorito la crescita dell'attenzione del Clerp e dei Religiosi per 

l'evangelizzazione. Tutto questo ha suscitato nel popolo cristiano un risve

glio di fede e di amore, congiunto ad un grande^éntusiasmo missionario. 

Cari amici delle Pontifìcie Opere Missionarie^ grazie anche all'animazione 

missionaria che voi svolgete nelle parrocchie e neiìè^ioc^si^Janreghiera e il 

sostegno concreto alle missioni sono oggi avvertiti come parteHntegrante 

della vita di ogni cristiano. Come la Chiesa primitiva faceva giungere a Ge

rusalemme le «collette» raccolte in Macedonia e in Acaia per i cristiani di 

quella Chiesa,3 così oggi un responsabile spirito di condivisione e di comunio

ne coinvolge i fedeli di ogni comunità nel sostegno per le necessità delle terre 

missionarie e ciò costituisce un segno eloquente della cattolicità della Chiesa. 

Il vostro Statuto, evidenziando che la missione, opera di Dio nella storia, 

« non è un semplice strumento, ma un evento che pone tutti a disposizione del 

Vangelo e dello Spirito »,4 vi incoraggia a lavorare perché i cristiani crescano 

nella consapevolezza che l'impegno missionario li coinvolge nella dinamica 

spirituale del battesimo, raccogliendoli in comunione attorno a Cristo per 

partecipare alla sua missione.5 

Questo intenso movimento missionario, che interessa le comunità eccle

siali e i singoli fedeli, si è sviluppato in questi anni in una promettente 

cooperazione missionaria. Di essa voi siete una significativa testimonianza, 

perché contribuite ad alimentare dappertutto quello spirito di missione uni

versale, che è stato il segno distintivo della vostra nascita come Opere Mis

sionarie e la forza del vostro sviluppo. Continuate a rendere tale prezioso 

servizio alle Comunità ecclesiali, favorendo la loro reciproca cooperazione. 

L'armonia di intenti e l'auspicata unità di azione evangelizzatrice crescono 

nella misura in cui ogni attività ha come suo riferimento Dio che è Amore e il 

cuore trafitto di Cristo, in cui tale amore si esprime al sommo grado.6 In tal 

modo ogni vostra azione, cari amici, non sarà mai ridotta a mera efficienza 

organizzativa o legata a interessi particolari di qualsiasi genere, ma sempre si 

rivelerà manifestazione dell'Amore divino. La vostra provenienza dalle di-

3 Cfr Rm 15, 25-27. 
4 Art. 1. 
5 Cfr ibid. 
6 Cfr Deus caritas est, 12,. 
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verse Diocesi rende poi più palese che le Pontifìcie Opere Missionarie, «pur 

essendo le Opere del Papa, lo sono anche dell'intero Episcopato e di tutto il 

Popolo di Dio ».7 

Cari Direttori Nazionali, a voi in particolare rivolgo il mio ringraziamento 

per quello che fate venendo incontro alle esigenze dell'evangelizzazione. Che il 

vostro impegno sia stimolo per tutti coloro che beneficiano del vostro aiuto 

ad accogliere il dono inestimabile della salvezza e ad aprire il cuore a Cristo, 

unico Redentore. Con tali sentimenti, invocando la materna assistenza di 

Maria, Regina degli Apostoli, imparto a voi, qui presenti, e alle Chiese parti

colari che rappresentate una speciale Benedizione Apostolica. 

II 

Ad Congressum paratum a Pontifìcio Instituto «Giovanni Paolo II».* 

Gli inizi del vostro Istituto si collegano con un evento molto speciale: 

proprio il 13 Maggio 1981 in Piazza San Pietro, il mio amato Predecessore 

Giovanni Paolo II subì il noto grave attentato durante l'Udienza in cui 

avrebbe dovuto annunciare la creazione del vostro Istituto. 

Questo fatto riveste un rilievo speciale nella presente commemorazione, 

che celebriamo a poco più di un anno dalla sua morte. Lo avete voluto 

evidenziare mediante l'opportuna iniziativa di un congresso su «L'eredità di 

Giovanni Paolo II sul matrimonio e la famiglia: amare l'amore umano». 

Giustamente voi sentite vostra questa eredità a titolo del tutto speciale, 

poiché siete i destinatari e i continuatori della visione che costituì uno dei 

centri portanti della sua missione e delle sue riflessióni: il piano di Dio sul 

matrimonio e la famiglia. 

Si tratta di un lascito, che non è semplicemente un insieme di dottrine o di 

idee, ma prima di tutto un insegnamento dotato di una luminosa unità sul 

senso dell'amore umano e della vita. 

7 Cooperatio missionalis, 4. ; 

* Die 11 Maii 2006. 
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L ' i o B ^ d i «ins^giMrre-^4^aniare» accompagnò già il giovane sacerdote 

Karol Wojtyla e successivamente lo entusiasmò, quando, giovane Vescovo, 

affrontò i difficili momenti/cne fecero seguito alla pubblicazione della pro

fetica e sempre attuale Enciclica del mio Predecessore Paolo VI, la Huma

nae vitae. ( ^ — — 

Fu in quella circostanza che egli comprese la necessità di intraprendere 

uno studio sistematico di questa tematica^xftò costituì il sostrato di quell'in

segnamento che fu poi offerto a tuttá-lu Chiesa nelle sue indimenticabili 

Catechesi sull'amore umano. 

Venivano messi in rilievo due elementi fondamentali che voi in questi anni 

avete cercato di approfondire e che configurano la novità stessa del vostro 

Istituto quale realtà accademica con una missione specifica all'interno della 

Chiesa. 

Il primo elemento è che il matrimonio e la famiglia sono radicati nel nucleo 

più intimo della verità sull'uomo e sul suo destino. 

Un secondo elemento caratterizza la novità dell'insegnamento di Giovanni 

Paolo II sull'amore umano: il suo modo originale di leggere il piano di Dio 

proprio nella confluenza della rivelazione divina con l'esperienza umana. 

Ecco allora stagliarsi il compito che l'Istituto per Studi su Matrimonio e 

Famiglia ha nell'insieme delle strutture accademiche: illuminare la verità 

dell'amore come cammino di pienezza in ogni forma di esistenza umana. 

Quest'impostazione ci permette anche di superare una concezione priva

tistica dell'amore, oggi tanto diffusa. L'autentico amore si trasforma in una 

luce che guida tutta la vita verso la sua pienezza, generando una società 

abitabile per l'uomo. La comunione di vita e di amore che è il matrimonio 

si configura così come un autentico bene per la società. 
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I I I 

Ad Plenarium Coetum Pontificii Consilii pro Familia.* 

Signori Cardinali, y 

venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Pfè^biterato, 

cari Fratelli e Sorelle! \ ^^--__^o<^V^___y^ 

È per me motivo di gioia incontra^d_â]J^m^ a Sessione Plenaria 

del Pontifìcio Consiglio per la Famiglia, che celebra in questi giorni i suoi 25 

anni, essendo stato creato dal venerato mio Predecessore Giovanni Paolo II 

il 9 maggio 1981. Rivolgo a ciascuno di voi il mio cordiale saluto, con un 

pensiero particolare per il Cardinale Alfonso López Trujillo, che ringrazio 

per essersi fatto interprete dei comuni sentimenti. Questa vostra riunione vi 

ha dato modo di esaminare le sfide ed i progetti pastorali concernenti la 

famiglia, considerata giustamente come chiesa domestica e santuario della 

vita. Si tratta di un campo apostolico vasto, complesso e delicato, al quale 

dedicate energia ed entusiasmo, nell'intento di promuovere il «Vangelo della 

famiglia e della vita». Come non ricordare, a questo proposito, la visione 

ampia e lungimirante dei miei Predecessori, e in special modo di Giovanni 

Paolo II, che hanno promosso, con coraggio, la causa della famiglia, consi

derandola come realtà decisiva ed insostituibile per il bene comune dei 

popoli? 

La famiglia fondata sul matrimonio costituisce un «patrimonio dell'u

manità», un'istituzione sociale fondamentale; è la cellula vitale e il pilastro 

della società e questo interessa credenti e non credenti. Essa è realtà che 

tutti gli Stati devono tenere nella massima considerazione, perché, come 

amava ripetere Giovanni Paolo II, «l'avvenire dell'umanità passa attraver

so la famiglia».1 Inoltre, nella visione cristiana, il matrimonio, elevato da 

Cristo all'altissima dignità di sacramento, conferisce maggiore splendore e 

profondità al vincolo coniugale, e impegna più fortemente gli sposi che, 

benedetti dal Signore dell'Alleanza, si promettono fedeltà fino alla morte 

nell'amore aperto alla vita. Per essi, centro e cuore della famiglia è il Signo

re, che li accompagna nella loro unione e li sostiene nella missione di educare 

* Die 13 Maii 2006, 
1 Familiaris consortio, 86. 
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i figli verso l'età matura. In tal modo la famiglia cristiana coopera con Dio 

non soltanto nel generare alla vita naturale, ma anche nel coltivare i germi 

della vita divina donata nel Battesimo. Sono questi i principi ben noti della 

visione cristiana del matrimonio e della famiglia. Li ho ricordati ancora una 

volta giovedì scorso, parlando ai membri dell'Istituto Giovanni Paolo II 

per Studi su Matrimonio e Famiglia. 

Nel mondo odierno, in cui vanno diffondendosi talune equivoche conce

zioni sull'uomo, sulla libertà, sull'amore umano, non dobbiamo mai stan

carci nel ripresentare la verità sull'istituto familiare, così come è stato vo

luto da Dio fin dalla creazione. Va crescendo, purtroppo, il numero delle 

separazioni e dei divorzi, che rompono l'unità familiare e creano non pochi 

problemi ai figli, vittime innocenti di tali situazioni. La stabilità della fami

glia è oggi particolarmente a rischio; per salvaguardarla occorre spesso an

dare controcorrente rispetto alla cultura dominante, e ciò esige pazienza, 

sforzo, sacrifìcio e ricerca incessante di mutua comprensione. Ma anche oggi 

è possibile ai coniugi superare le difficoltà e mantenersi fedeli alla loro 

vocazione, ricorrendo al sostegno di Dio con la preghiera e partecipando 

assiduamente ai sacramenti, in particolare all'Eucaristia. L'unità e la sal

dezza delle famiglie aiuta la società a respirare i valori umani autentici e ad 

aprirsi al Vangelo. A questo contribuisce l'apostolato di non pochi Movi

menti, chiamati ad operare in questo campo in armoniosa intesa con le 

Diocesi e le parrocchie. 

Oggi, poi, un tema quanto mai delicato è il rispetto dovuto all'embrione 

umano, che dovrebbe sempre nascere da un atto di amore ed essere già 

trattato come persona.2 I progressi della scienza e della tecnica nell'ambito 

della bioetica si trasformano in minacce quando l'uomo perde il senso dei 

suoi limiti e, in pratica, pretende di sostituirsi a Dio Creatore. L'Enciclica 

Humanae vitae ribadisce con chiarezza che la procreazione umana dev'essere 

sempre frutto dell'atto coniugale, con il suo duplice significato unitivo e 

procreativo.3 Lo esige la grandezza dell'amore coniugale secondo il progetto 

divino, come ho ricordato nell'Enciclica Deus caritas est: « L'eros degradato a 

puro "sesso" diventa merce, una semplice "cosa" che si può comprare e 

vendere, anzi, l'uomo stesso diventa merce... In realtà, ci troviamo di fronte 

ad una degradazione del corpo umano».4 Grazie a Dio, non pochi, special-

2 Cfr Evangelium vitae, 60. 
3 Cfr n. 12. 
4 N. 5. 
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mente tra i giovani, vanno riscoprendo il valore della castità, che appare 

sempre più come sicura garanzia dell'amore autentico. Il momento storico 

che stiamo vivendo chiede alle famiglie cristiane di testimoniare con corag

giosa coerenza che la procreazione è frutto dell'amore. Una simile testimo

nianza non mancherà di stimolare i politici e i legislatori a salvaguardare i 

diritti della famiglia. È noto infatti come vadano accreditandosi soluzioni 

giuridiche per le cosiddette « unioni di fatto » che, pur rifiutando gli obblighi 

del matrimonio, pretendono di godere diritti equivalenti. A volte, inoltre, si 

vuole addirittura giungere ad una nuova definizione del matrimonio per 

legalizzare unioni omosessuali, attribuendo ad esse anche il diritto all'ado

zione di figli. 

Vaste aree del mondo stanno subendo il cosiddetto «inverno demogra

fico», con il conseguente progressivo invecchiamento della popolazione; le 

famiglie appaiono talora insidiate dalla paura per la vita, per la paternità e 

la maternità. Occorre ridare loro fiducia, perché possano continuare a com

piere la loro nobile missione di procreare nell'amore. Sono grato al vostro 

Pontificio Consiglio perché, in vari incontri continentali e nazionali, cerca di 

dialogare con coloro che hanno responsabilità politica e legislativa al riguar

do, come pure si sforza di tessere una vasta rete di colloqui con i Vescovi, 

offrendo alle Chiese locali l'opportunità di corsi aperti ai responsabili della 

pastorale. Profitto, poi, dell'occasione per reiterare l'invito a tutte le comu

nità diocesane a partecipare con loro delegazioni al V Incontro Mondiale 

delle Famiglie, che si terrà nel luglio prossimo a Valencia, in Spagna, e al 

quale, a Dio piacendo, avrò la gioia di partecipare di persona. 

Grazie ancora per il lavoro che svolgete; il Signore continui a renderlo 

fecondo! Assicuro per questo il mio ricordo nella preghiera, mentre, invo

cando la materna protezione di Maria, imparto a tutti voi la mia Benedi

zione, che estendo volentieri alle famiglie, affinché continuino a costruire il 

loro focolare sull'esempio della Santa Famiglia di Nazareth. 
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IV 

Ad Plenarium Coetum Pontificii Consilii de Spirituali Migrantiu 

tium cura.* 

Signori Gardinali, 

venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Presbiterato, 

cari Fratelli e Sorelle! 

Sono lieto di accogliervi in occasione della Sessione Plenaria del Ponti

ficio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. Saluto in primo 

luogo il Signor Cardinale Renato Raffaele Martino, che ringrazio per le 

parole con cui ha introdotto il nostro incontro. Saluto pure il Segretario, i 

Membri ed i Consultori di codesto Pontifìcio Consiglio, in modo speciale 

quelli recentemente nominati, e rivolgo a tutti un cordiale pensiero con 

l'augurio di un profìcuo lavoro. 

Il tema scelto per questa Sessione — «Migrazione e itineranza da e per i 

Paesi a maggioranza islamica» — concerne una realtà sociale che diviene 

sempre più attuale. La mobilità riguardante i Paesi musulmani merita per

ciò una specifica riflessione, non solo per la rilevanza quantitativa del feno

meno, ma soprattutto perché quella islamica è un'identità caratteristica, 

sotto il profilo sia religioso che culturale. La Chiesa cattolica avverte con 

crescente consapevolezza che il dialogo interreligioso fa parte del suo impe

gno a servizio dell'umanità nel mondo contemporaneo. Questa convinzione è 

diventata, come si dice, « pane quotidiano » specialmente per chi opera a 

contatto con i migranti, i rifugiati e con le diverse categorie di persone 

itineranti. Stiamo vivendo tempi nei quali i cristiani sono chiamati a colti

vare uno stile di dialogo aperto sul problema religioso, non rinunciando a 

presentare agli interlocutori la proposta cristiana in coerenza con la propria 

identità. Sempre più, poi, si avverte l'importanza della reciprocità nel dia

logo, reciprocità che l'Istruzione Erga migrantes caritas Christi definisce 

giustamente come un «principio» di grande importanza. Si tratta di una 

« relazione fondata sul rispetto reciproco » e prima ancora di un « atteggia

mento del cuore e dello spirito».1 Quanto questo impegno sia importante e 

* Die 15 Maii 2006 
1 N. 64. 
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delicato lo testimoniano gli sforzi che in tante comunità si vanno facendo 

per tessere con gli immigrati rapporti di mutua conoscenza e stima, che 

appaiono quanto mai utili per superare pregiudizi e chiusure mentali. 

Nella sua azione di accoglienza e di dialogo con i migranti e gli itine

ranti, la comunità cristiana ha come costante punto di riferimento Cristo 

che ha lasciato ai suoi discepoli, quale regola di vita, il comandamento 

nuovo dell'amore. L'amore cristiano è, per sua natura, preveniente. Ecco 

perché i singoli credenti sono chiamati ad aprire le loro braccia ed il loro 

cuore ad ogni persona, da qualunque Paese provenga, lasciando poi alle 

autorità responsabili della vita pubblica di stabilire in merito le leggi rite

nute opportune per una sana convivenza. Continuamente stimolati a testi

moniare quell'amore che ha insegnato il Signore Gesù, i cristiani devono 

aprire il cuore specialmente ai piccoli ed ai poveri, nei quali Cristo stesso è 

presente in modo singolare. Così facendo, manifestano il carattere più qua

lificante e proprio dell'identità cristiana: l'amore che Cristo ha vissuto e 

continuamente trasmette alla Chiesa mediante il Vangelo ed i Sacramenti. 

Ovviamente, c'è da sperare che anche i cristiani che emigrano verso Paesi a 

maggioranza islamica trovino là accoglienza e rispetto della loro identità 

religiosa. 

Cari fratelli e sorelle, colgo volentieri quest'occasione per ringraziarvi di 

quello che fate in favore di un'organica ed efficace pastorale per i migranti e 

gli itineranti, ponendo a servizio di tale compito il vostro tempo, le vostre 

competenze e la vostra esperienza. A nessuno sfugge che questa è una fron

tiera significativa della nuova evangelizzazione nel mondo attuale globaliz

zato. Vi incoraggio a proseguire il vostro lavoro con rinnovato zelo, mentre, 

da parte mia, vi seguo con attenzione e vi accompagno con la preghiera, 

perché lo Spirito Santo renda proficua ogni vostra iniziativa per il bene della 

Chiesa e del mondo. Vegli su di voi Maria Santissima, che ha vissuto la sua 

fede come peregrinazione nelle diverse circostanze della sua esistenza terre

na. La Vergine Santa aiuti ogni uomo e ogni donna a conoscere il suo Figlio 

Gesù ed a ricevere da Lui il dono della salvezza. Con questo auspicio imparto 

la mia Benedizione a tutti voi e alle persone a voi care. 
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V / 

Ad Supremos Moderatores et Moderatrices Institutorum Vitae Consecratae et So

cietatum Vitae Apostolicae.* \ J ) 

Signor Cardinale, 

venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Presbiterato, 

cari Fratelli e Sorelle! 

E per me una grande gioia incontrarmi con voi, Superiori e Superiore 

Generali, rappresentanti e responsabili della Vita Consacrata. A tutti rivolgo 

il mio cordiale saluto. Con fraterno affetto saluto, in particolare, il Signor 

Cardinale Franc Rodé, e lo ringrazio per essersi fatto interprete, unitamente 

ad altri vostri rappresentanti, dei vostri sentimenti. Saluto il Segretario e i 

Collaboratori della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e delle 

Società di Vita Apostolica, grato per il servizio che questo Dicastero rende 

alla Chiesa in un ambito tanto importante come è quello della Vita Consa

crata. Il mio pensiero va, in questo momento, con viva gratitudine a tutti i 

religiosi e le religiose, i consacrati e le consacrate e i membri delle Società di 

vita apostolica che effondono nella Chiesa e nel mondo il bonus odor Christi} 

A voi, Superiore e Superiori Maggiori, chiedo di trasmettere una parola di 

speciale premura a quanti sono in difficoltà, agli anziani ed ammalati, a quelli 

che stanno passando momenti di crisi e di solitudine, a chi soffre e si sente 

smarrito e, insieme, ai giovani e alle giovani, che anche oggi bussano alla 

porta delle vostre Case per chiedere di poter donare se stessi a Gesù Cristo, 

nella radicalità del Vangelo. 

Desidero che questo momento di incontro e di comunione profonda con il 

Papa possa essere per ciascuno di voi di incoraggiamento e di conforto nel 

compimento di un impegno sempre esigente e talvolta contrastato. Il servizio 

d'autorità richiede una presenza costante, capace di animare e di proporre, di 

ricordare la ragion d'essere della vita consacrata, di aiutare le persone a voi 

affidate a corrispondere con una fedeltà sempre rinnovata alla chiamata dello 

Spirito. Questo vostro compito è spesso accompagnato dalla Croce e a volte 

anche da una solitudine che richiede un senso profondo di responsabilità, una 

generosità che non conosce smarrimenti e un costante oblio di voi stessi. Siete 

* Die 22 Maii 2006. 
1 Cfr 2 Cor 2, 15. 
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chiamati a sostenere e a guidare i vostri fratelli e le vostre sorelle in un'epoca 

non facile, segnata da molteplici insidie. I consacrati e le consacrate oggi 

hanno il compito di essere testimoni della trasfigurante presenza di Dio in 

un mondo sempre più disorientato e confuso, un mondo in cui le sfumature 

hanno sostituito i colori ben netti e caratterizzati. Essere capaci di guardare 

questo nostro tempo con lo sguardo della fede significa essere in grado di 

guardare l'uomo, il mondo e la storia alla luce del Cristo crocifisso e risorto, 

l'unica stella capace di orientare «l'uomo che avanza tra i condizionamenti 

della mentalità immanentistica e le strettoie di una logica tecnocratica».2 

La vita consacrata negli ultimi anni è stata ricompresa con spirito più 

evangelico, più ecclesiale e più apostolico; ma non possiamo ignorare che 

alcune scelte concrete non hanno offerto al mondo il volto autentico e vivi

ficante di Cristo. Di fatto, la cultura secolarizzata è penetrata nella mente e 

nel cuore di non pochi consacrati, che la intendono come una forma di accesso 

alla modernità e una modalità di approccio al mondo contemporaneo. La 

conseguenza è che accanto ad un indubbio slancio generoso, capace di testi

monianza e di donazione totale, la vita consacrata conosce oggi l'insidia della 

mediocrità, dell'imborghesimento e della mentalità consumistica. Nel Vange

lo Gesù ci ha avvertito che due sono le vie: una è la via stretta che conduce 

alla vita, l'altra è la via larga che conduce alla perdizione.3 La vera alterna

tiva è, e sarà sempre, l'accettazione del Dio vivente attraverso il servizio 

obbediente per fede, o il rifiuto di Lui. Una condizione previa alla sequela 

di Cristo, quindi, è la rinuncia, il distacco da tutto ciò che non è Lui. Il 

Signore vuole uomini e donne liberi, non vincolati, capaci di abbandonare 

tutto per seguirLo e trovare solo in Lui il proprio tutto. C'è bisogno di scelte 

coraggiose, a livello personale e comunitario, che imprimano una nuova di

sciplina alla vita delle persone consacrate e le portino a riscoprire la dimen

sione totalizzante della sequela Christi. 

Appartenere al Signore vuol dire essere bruciati dal suo amore incande

scente, essere trasformati dallo splendore della sua bellezza: la nostra picco

lezza è offerta a Lui quale sacrificio di soave odore, affinché diventi testimo

nianza della grandezza della sua presenza per il nostro tempo che tanto ha 

bisogno di essere inebriato dalla ricchezza della sua grazia. Appartenere al 

Signore: ecco la missione degli uomini e delle donne che hanno scelto di 

seguire Cristo casto, povero e obbediente, affinché il mondo creda e sia sal-

2 Enc, Fides et ratio, 15, 
3 Cfr Mt 7, 13-14, 
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vato. Essere totalmente di Cristo in modo da^dive^ìtaìre^na permanente 

confessione di fede, una inequivocabile proclamazione della veraà che rende 

liberi di fronte alla seduzione dei falsi idem da cui il mondo è abbagliato. 

Essere di Cristo significa mantenere sempre ardente nel cuore una viva fiam

ma d'amore, nutrita di continuo dalla r i o c h e z z a ^ a é l l a fede, non soltanto 

quando porta con sé la gioia interiore, ma anche quando è unita alle diffi

coltà, all'aridità, alla sofferenza. Il nutrimento della vita interiore è la pre

ghiera, intimo colloquio dell'anima consacrata con lo Sposo divino. Nutri

mento ancor più ricco è la quotidiana partecipazione al mistero ineffabile 

della divina Eucaristia, in cui si rende costantemente presente nella realtà 

della sua carne il Cristo risorto. 

Per appartenere totalmente al Signore le persone consacrate abbracciano 

uno stile di vita casto. La verginità consacrata non si può inscrivere nel 

quadro della logica di questo mondo; è il più «irragionevole» dei paradossi 

cristiani e non a tutti è dato di comprenderla e di viverla.4 Vivere una vita 

casta vuol dire anche rinunciare al bisogno di apparire, assumere uno stile di 

vita sobrio e dimesso. I religiosi e le religiose sono chiamati a dimostrarlo 

anche nella scelta dell'abito, un abito semplice che sia segno della povertà 

vissuta in unione a Colui che da ricco che era si è fatto povero per farci ricchi 

con la sua povertà.5 Così, e solo così, si può seguire senza riserve Cristo 

crocifìsso e povero, immergendosi nel suo mistero e facendo proprie le sue 

scelte di umiltà, di povertà e di mitezza. 

L'ultima riunione plenaria della Congregazione per gli Istituti di Vita 

Consacrata e le Società di Vita Apostolica ha avuto come tema II servizio 

d'autorità. Carissimi Superiori e Superiore Generali, è un'occasione per appro

fondire la riflessione su un esercizio dell'autorità e dell'obbedienza che sia 

sempre più ispirato al Vangelo. Il giogo di chi è chiamato ad assolvere il 

delicato compito di Superiore e di Superiora a tutti i livelli, sarà tanto più 

soave quanto più le persone consacrate sapranno riscoprire il valore dell'ob

bedienza professata, che ha come modello quella di Abramo, nostro padre 

nella fede, e ancor più quella di Cristo. Occorre rifuggire dal volontarismo e 

dallo spontaneismo per abbracciare la logica della Croce. 

In conclusione, i consacrati e le consacrate sono chiamati ad essere nel 

mondo segno credibile e luminoso del Vangelo e dei suoi paradossi, senza 

conformarsi alla mentalità di questo secolo, ma trasformandosi e rinnovando 

4 Cfr M 19, 11-12. 
5 Cfr 2 Cor 8, 9. 
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continuamente il proprio impegno, per poter discernere la volontà di Dio, ciò 

che è buono, a lui gradito e perfetto.6 E proprio questo il mio augurio, cari 

fratelli e sorelle; un augurio sul quale invoco la materna intercessione della 

Vergine Maria, modello insuperabile di ogni vita consacrata. Con questi sen

timenti vi imparto con affetto l'Apostolica Benedizione, che estendo volen

tieri a quanti fanno parte delle vostre molteplici Famiglie spirituali. 

EPISTULA 

L recurrente anniversario a vulgatis Litteris Encyclicis Haurietis aquas. 

Al Reverendissimo Padre 

Peter-Hans Kolvenbach, S.I. 

Prepósito Generale della Compagnia di Gesù 

Le parole del profeta Isaia — « Attingerete acqua con gioia alle sorgenti 

della salvezza»1 — che aprono l'Enciclica con cui Pio XII ricordava il primo 

centenario dell'estensione all'intera Chiesa della Festa del Sacro Cuore di 

Gesù — oggi, 50 anni dopo, non hanno perso nulla del loro significato. Nel 

promuovere il culto al Cuore di Gesù, l'Enciclica Haurietis aquas esortava i 

credenti ad aprirsi al mistero di Dio e del suo amore, lasciandosi da esso 

trasformare. A cinquant'anni di distanza resta compito sempre attuale dei 

cristiani continuare ad approfondire la loro relazione con il Cuore di Gesù in 

modo da ravvivare in se stessi la fede nell'amore salvifico di Dio, accoglien

dolo sempre meglio nella propria vita. 

Il costato trafitto del Redentore è la sorgente alla quale ci rimanda l'Enci

clica Haurietis aquas: a questa sorgente dobbiamo attingere per raggiungere la 

vera conoscenza di Gesù Cristo e sperimentare più a fondo il suo amore. Po

tremo così meglio comprendere che cosa significhi conoscere in Gesù Cristo 

l'amore di Dio, sperimentarlo tenendo fisso lo sguardo su di Lui, fino a vivere 

completamente dell'esperienza del suo amore, per poi poterlo testimoniare agli 

6 Cfr Rm 1 2 , 2. 

1 Is 1 2 , 3 



Acta Benedicti Pp. XVI 459 

altri. Infatti, per riprendere un'espressione del mio venerato Predecessore Gio

vanni Paolo II, « vicino al Cuore di Cristo, il cuore umano¿apJ>rende a conoscere 

il senso vero e unico della vita e del proprio destino, afromp rendere il valore 

d'una vita autenticamente cristiana, a guardarsi da certe perversioni del cuore, 

a unire l'amore filiale verso Dio all'amore verso il prossimo. Così — ed è la vera 

riparazione richiesta dal Cuore del Salvatore — sulle rovine accumulate dal

l'odio e dalla violenza, potrà essere edificata la civiltà del Cuore di Cristo ».2 

Conoscere l'amore di Dio in Gesù Cristo 

Nell'Enciclica Deus caritas est ho citato l'affermazione della prima Lettera 

di san Giovanni: «Noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi 

abbiamo creduto », per sottolineare che all'origine dell'essere cristiani c'è l'in

contro con una Persona.3 Poiché Dio si è manifestato nella maniera più 

profonda attraverso l'incarnazione del suo Figlio, rendendosi «visibile» in 

Lui, è nella relazione con Cristo che possiamo riconoscere chi è veramente 

Dio.4 Ed ancora: poiché l'amore di Dio ha trovato la sua espressione più 

profonda nel dono che Cristo ha fatto della sua vita per noi sulla Croce, è 

soprattutto guardando alla sua sofferenza e alla sua morte che possiamo 

riconoscere in maniera sempre più chiara l'amore senza limiti che Dio ha 

per noi: « Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 

perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna».5 

Questo mistero dell'amore di Dio per noi, peraltro, non costituisce soltan

to il contenuto del culto e della devozione al Cuore di Gesù: esso è, allo stesso 

modo, il contenuto di ogni vera spiritualità e devozione cristiana. E quindi 

importante sottolineare che il fondamento di questa devozione è antico come 

il cristianesimo stesso. Infatti, essere cristiano è possibile soltanto con lo 

sguardo rivolto alla Croce del nostro Redentore, « a Colui che hanno trafit

to».6 A ragione l'Enciclica Haurietis aquas ricorda che la ferita del costato e 

quelle lasciate dai chiodi sono state per innumerevoli anime i segni di un 

amore che ha informato sempre più incisivamente la loro vita.7 Riconoscere 

l'amore di Dio nel Crocifisso è diventata per esse un'esperienza interiore che 

ha fatto loro confessare, insieme a Tommaso: « Mio Signore e mio Dio! »,8 

2 Insegnamenti, vol IX / 2 , 1986, p, 843. 
3 Cfr n. 1. 
4 Cfr Enc, Haurietis aquas, 29-41; Enc. Deus caritas est, 12-15. 
3 Gv 3, 16. 
6 Gv 19, 37; Cfr Zc 12, 10. 
7 Cfr n.. 52, 
8 Gv 20, 28, 
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permettendo loro di raggiungere una fede più profonda nell'accoglienza senza 
riserva dell'amore di Dio.9 

Sperimentare l'amore di Dio volgendo lo sguardo al Cuore di Gesù Cristo 

Il significato più profondo di questo culto all'amore di Dio si manifesta 

soltanto quando si considera più attentamente il suo apporto non solo alla 

conoscenza, ma anche, e soprattutto, all'esperienza personale di tale amore 

nella dedizione fiduciosa al suo servizio.10 Ovviamente, esperienza e conoscen

za non possono essere separate tra loro: l'una fa riferimento all'altra. Occorre 

peraltro sottolineare che una vera conoscenza dell'amore di Dio è possibile 

soltanto nel contesto di un atteggiamento di umile preghiera e di generosa 

disponibilità. Partendo da tale atteggiamento interiore, lo sguardo posato sul 

costato trafitto dalla lancia si trasforma in silenziosa adorazione. Lo sguardo 

al costato trafitto del Signore, dal quale scorrono «sangue e acqua»,1 1 ci aiuta 

a riconoscere la moltitudine dei doni di grazia che da lì provengono1 2 e ci apre 

a tutte le altre forme di devozione cristiana che sono comprese nel culto al 

Cuore di Gesù. 

La fede intesa come frutto dell'amore di Dio sperimentato è una grazia, 

un dono di Dio. Ma l'uomo potrà sperimentare la fede come una grazia 

soltanto nella misura in cui egli l'accetta dentro di sé come un dono, di cui 

cerca di vivere. Il culto dell'amore di Dio, al quale l'Enciclica Haurietis aquas 

invitava i fedeli,13 deve aiutarci a ricordare incessantemente che Egli ha preso 

su di sé questa sofferenza volontariamente «per noi», «per me». Quando 

pratichiamo questo culto, non solo riconosciamo con gratitudine l'amore di 

Dio, ma continuiamo ad aprirci a tale amore in modo che la nostra vita ne sia 

sempre più modellata. Dio, che ha riversato il suo amore « nei nostri cuori per 

mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato »,14 ci invita instancabilmente ad 

accogliere il suo amore. L'invito a donarsi interamente all'amore salvifico di 

Cristo e a votarsi ad esso 1 5 ha quindi come primo scopo il rapporto con Dio. 

Ecco perché questo culto, totalmente rivolto all'amore di Dio che si sacrifica 

per noi, è di così insostituibile importanza per la nostra fede e per la nostra 

vita nell'amore. 

9 Cfr Enc. Haurietis aquas, 49. 
10 Cfr ibid., 62. 
1 1 Cfr Gv 19, 37. 
12 Cfr Enc. Haurietis aquas, 34-41. 
13 Cfr ibid., 72. 
1 4 Cfr Em 5, 5. 
15 Cfr Haurietis aquas, n. 4. 
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Vivere e testimoniare l'amore sperimentato 

Chi accetta l'amore di Dio interiormente, è da esso plasmato. L'amore di 

Dio sperimentato viene vissuto dall'uomo come una «chiamata» alla quale 

egli deve rispondere. Lo sguardo rivolto al Signore, che « ha preso le nostre 

infermità e si è addossato le nostre malattie »,16 ci aiuta a divenire più attenti 

alla sofferenza ed al bisogno degli altri. La contemplazione adorante del 

costato trafìtto dalla lancia ci rende sensibili alla volontà salvifica di Dio. 

Ci rende capaci di affidarci al suo amore salvifico e misericordioso e al tempo 

stesso ci rafforza nel desiderio di partecipare alla sua opera di salvezza di

ventando suoi strumenti. I doni ricevuti dal costato aperto, dal quale sono 

sgorgati «sangue e acqua»,17 fanno sì che la nostra vita diventi anche per gli 

altri sorgente da cui promanano «fiumi di acqua viva».1 8 L'esperienza dell'a

more attinta dal culto del costato trafìtto del Redentore ci tutela dal rischio 

del ripiegamento su noi stessi e ci rende più disponibili ad una vita per gli 

altri. «Da questo abbiamo conosciuto l'amore: Egli ha dato la sua vita per 

noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli».19 

La risposta al comandamento dell'amore è resa possibile soltanto dall'e

sperienza che questo amore ci è già stato donato prima da Dio.2 0 Il culto 

dell'amore che si rende visibile nel mistero della Croce, ripresentato in ogni 

Celebrazione eucaristica, costituisce quindi il fondamento perché noi possia

mo divenire persone capaci di amare e di donarsi,21 divenendo strumento nelle 

mani di Cristo: solo così si può essere annunciatori credibili del suo amore. 

Questo aprirsi alla volontà di Dio, però, deve rinnovarsi in ogni momento: 

«L'amore non è mai 'finito' e completo».22 Lo sguardo al «costato trafìtto 

dalla lancia», nel quale rifulge la sconfinata volontà di salvezza da parte di 

Dio, non può quindi essere considerato come una forma passeggera di culto o 

di devozione: l'adorazione dell'amore di Dio, che ha trovato nel simbolo del 

« cuore trafìtto » la sua espressione storico-devozionale, rimane imprescindi

bile per un rapporto vivo con Dio.2 3 

16 Mt 8, 17. 
1 7 Cfr Gv 19, 34, 
18 Gv 7, 38; cfr Enc. Deus caritas est, 7. 
19 1 Gv 3, 16; cfr Enc. Haurietis aquas, 38. 
20 Cfr Enc. Deus caritas est, 14. 
21 Cfr Enc. Haurietis aquas, 69. 
22 Cfr Enc. Deus caritas est, 17. 
23 Cfr Enc. Haurietis aquas, 62. 
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Con l'augurio che la ricorrenza cinquantenaria valga a stimolare in tanti 

cuori una risposta sempre più fervida all'amore del Cuore di Cristo, imparto a 

Lei, Reverendissimo Padre, e a tutti i Religiosi della Compagnia di Gesù, 

sempre molto attivi nella promozione di questa fondamentale devozione, una 

speciale Benedizione Apostolica. 

Dal Vaticano, 15 maggio 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI 

NUNTIUS 

Ad participes II Congressus Internationalis Motuum ecclesialium et novarum 
Communitatum. 

Cari fratelli e sorelle, 

in attesa dell'incontro previsto per sabato 3 giugno in Piazza San Pietro 

con gli aderenti a più di 100 Movimenti ecclesiali e nuove Comunità, sono 

lieto di porgere a voi, rappresentanti di tutte queste realtà ecclesiali, riuniti a 

Rocca di Papa in Congresso Mondiale, un caloroso saluto con le parole del

l'Apostolo: « Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, 

perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo ».* E ancora 

vivo, nella mia memoria e nel mio cuore, il ricordo del precedente Congresso 

Mondiale dei Movimenti ecclesiali, svoltosi a Roma dal 26 al 29 maggio 1998, 

al quale fui invitato a portare il mio contributo, allora in qualità di Prefetto 

della Congregazione per la Dottrina della Fede, con una conferenza concer

nente la collocazione teologica dei Movimenti. Quel Congresso ebbe il suo 

coronamento nel memorabile incontro con l'amato Papa Giovanni Paolo II 

del 30 maggio 1998 in Piazza San Pietro, durante il quale il mio Predecessore 

confermò il suo apprezzamento per i Movimenti ecclesiali e le nuove Comu

nità, che definì «segni di speranza» per il bene della Chiesa e degli uomini. 

Oggi, consapevole del cammino percorso da allora sul sentiero tracciato 

dalla sollecitudine pastorale, dall'affetto e dagli insegnamenti di Giovanni 

Em 15, 13 
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Paolo II, vorrei congratularmi con il Pontificio Conúgüerper i Laici, nelle 

persone del suo Presidente Mons. Stanislao Rylko, del Segretario Mons. Jo

seph Clemens e dei loro collaboratori, per l'importante e valida iniziativa di 

questo Congresso Mondiale, il cui tema - « La bellezza di essere cristiani e la 

gioia di comunicarlo » - prende spunto da una mia affermazione nell'omelia di 

inizio del ministero petrino. E un tema che invita a riflettere su ciò che 

caratterizza essenzialmente l'avvenimento cristiano/: in esso infatti ci viene 

incontro Colui che in carne e sangue, visibilmente, Storicamente, ha portato lo 

splendore della gloria di Dio sulla terra. A Lui si/applicano le parole del Salmo 

44: «Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo». E / 4 Lui, paradossalmente, fanno 

riferimento anche le parole del profeta: «Non ha apparenza né bellezza per 

attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere».2 In Cristo 

s'incontrano la bellezza della verità e la bellezza dell'amore; ma l'amore, si sa, 

implica anche la disponibilità a soffrire, una disponibilità che può giungere 

fino al dono della vita per coloro che si amano!3 Cristo, che è « la bellezza di 

ogni bellezza», come soleva dire san Bonaventura,4 si rende presente nel cuore 

dell'uomo e lo attrae verso la sua vocazione che è l'amore. E grazie a questa 

straordinaria forza di attrazione che la ragione è sottratta al suo torpore ed 

aperta al Mistero. Si rivela così la bellezza suprema dell'amore misericordioso 

di Dio e, allo stesso tempo, la bellezza dell'uomo che, creato ad immagine di 

Dio, è rigenerato dalla grazia e destinato alla gloria eterna. 

Nel corso dei secoli, il cristianesimo è stato comunicato e si è diffuso grazie 

alla novità di vita di persone e di comunità capaci di rendere una testimo

nianza incisiva di amore, di unità e di gioia. Proprio questa forza ha messo 

tante persone in « movimento » nel succedersi delle generazioni. Non è stata, 

forse, la bellezza che la fede ha generato sul volto dei santi a spingere tanti 

uomini e donne a seguirne le orme? In fondo, questo vale anche per voi: 

attraverso i fondatori e gli iniziatori dei vostri Movimenti e Comunità avete 

intravisto con singolare luminosità il volto di Cristo e vi siete messi in cam

mino. Anche oggi Cristo continua a far echeggiare nel cuore di tanti quel 

« vieni e seguimi » che può decidere del loro destino. Ciò avviene normalmente 

attraverso la testimonianza di chi ha fatto una personale esperienza della 

presenza di Cristo. Sul volto e nella parola di queste « creature nuove » diventa 

visibile la sua luce e udibile il suo invito. 

2 Is 53, 2. 
3 Cfr Gv 15, 13. 
4 Sermones dominicales 1,7. 
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Dico pertanto a voi, cari amici dei Movimenti: fate in modo che essi siano 

sempre scuole di comunione, compagnie in cammino in cui si impara a vivere 

nella verità e nell'amore che Cristo ci ha rivelato e comunicato per mezzo della 

testimonianza degli Apostoli, in seno alla grande famiglia dei suoi discepoli. 

Risuoni sempre nel vostro animo l'esortazione di Gesù: «Così risplenda la 

vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e renda

no gloria al Padre vostro che è nei cieli ».5 Portate la luce di Cristo in tutti gli 

ambienti sociali e culturali in cui vivete. Lo slancio missionario è verifica della 

radicalità di un'esperienza di fedeltà sempre rinnovata al proprio carisma, che 

porta oltre qualsiasi ripiego stanco ed egoistico su di sé. Illuminate l'oscurità 

di un mondo frastornato dai messaggi contraddittori delle ideologie! Non c'è 

bellezza che valga se non c'è una verità da riconoscere e da seguire, se l'amore 

scade a sentimento passeggero, se la felicità diventa miraggio inafferrabile, se 

la libertà degenera in istintività. Quanto male è capace di produrre nella vita 

dell'uomo e delle nazioni la smania del potere, del possesso, del piacere! Por

tate in questo mondo turbato la testimonianza della libertà con cui Cristo ci ha 

liberati.6 La straordinaria fusione tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo 

rende bella la vita e fa rifiorire il deserto in cui spesso ci ritroviamo a vivere. 

Dove la carità si manifesta come passione per la vita e per il destino degli altri, 

irradiandosi negli affetti e nel lavoro e diventando forza di costruzione di un 

ordine sociale più giusto, lì si costruisce la civiltà capace di fronteggiare l'a

vanzata della barbarie. Diventate costruttori di un mondo migliore secondo 

Tordo amoris in cui si manifesta la bellezza della vita umana. 

I Movimenti ecclesiali e le nuove Comunità sono oggi segno luminoso della 

bellezza di Cristo e della Chiesa, sua Sposa. Voi appartenete alla struttura 

viva della Chiesa. Essa vi ringrazia per il vostro impegno missionario, per 

l'azione formativa che sviluppate in modo crescente sulle famiglie cristiane, 

per la promozione delle vocazioni al sacerdozio ministeriale e alla vita consa

crata che sviluppate al vostro interno. Vi ringrazia anche per la disponibilità 

che dimostrate ad accogliere le indicazioni operative non solo del Successore 

di Pietro, ma anche dei Vescovi delle diverse Chiese locali, che sono, insieme 

al Papa, custodi della verità e della carità nell'unità. Confido nella vostra 

pronta obbedienza. Al di là dell'affermazione del diritto alla propria esisten

za, deve sempre prevalere, con indiscutibile priorità, l'edificazione del Corpo 

di Cristo in mezzo agli uomini. Ogni problema deve essere affrontato dai 

5 Mt 5, 16. 
6 Cfr Gal 5, 1. 
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ITINERA APOSTOLICA 

per Poloniam a die 25 ad diem 28 mensis Maii 

I 

In eucharistica celebratione apud Varsaviensem aream vulgo Piłsudski.* 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry. 
« Razem z wami pragnę wyśpiewać pieśń dziękczynienia dla Opatrzności, 

która pozwala mi dziś jako pielgrzymowi stanąć na tym miejscu». Tymi 
słowami 27 lat temu rozpoczął swoją homilię w Warszawie mój umiłowany 
poprzednik Jan Paweł II. Dziś czynię je moimi i dziękuję Panu za to, że mi 
pozwolił znaleźć się na tym historycznym placu. Tutaj, w wigilię uroczystości 
zesłania Ducha Świętego, Jan Paweł II wypowiedział znaczące słowa modlit
wy: «Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi». I dodał: «Tej ziemi!» 
Tutaj też, na tym samym placu był żegnany wielki Prymas Polski Kardynał 
Stefan Wyszyński. W tych dniach wspominamy 25. rocznicę jego śmierci. 

7 Ap 12, 1. 

* Die 25 Maii 2006. 

Movimenti con sentimenti di profonda comunione, in spirito di adesione ai 
legittimi Pastori. Vi sostenga la partecipazione alla preghiera della Chiesa, la 
cui liturgia è la più alta espressione della bellezza della gloria di Dio, e 

costituisce in qualche modo un affacciarsi del Cielo sulla terra. 

Vi affido all'intercessione di Colei che invochiamo come la Tota pulchra, la 

«Tutta bella», un ideale di bellezza che gli artisti hanno cercato sempre di 

riprodurre nelle loro opere, la «Donna vestita di sole»7 in cui la bellezza 

umana si incontra con la bellezza di Dio. Con questi sentimenti a tutti invio, 

quale pegno di costante affetto, una speciale Benedizione Apostolica. 

Dal Vaticano, 22 Maggio 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI 
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Bóg połączył te dwie osoby nie tylko przez tę samą wiarę, ale również 
przez koleje życia, tak mocno związane z historią tego narodu i Kościoła, 
który w nim żyje. Na początku pontyfikatu Jan Paweł II pisał do Kardynała 
Wyszyńskiego: «Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, który 
dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, 
gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, 
Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, 
gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyź
nie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwa
niem ».1 Jak nie dziękować dziś Bogu za to wszystko, co dokonało się w waszej 
Ojczyźnie i w całym świecie podczas pontyfikatu Jana Pawła II? Na naszych 
oczach zmieniły się systemy polityczne, ekonomiczne i społeczne. Ludzie w 
wielu krajach odzyskali wolność i poczucie godności.«Nie zapominajmy wiel
kich dzieł Bożych».2 Dziękuję wam za waszą obecność i modlitwę. Dziękuję 
Kardynałowi Prymasowi za słowa, które do mnie skierował. Pozdrawiam 
wszystkich obecnych tu biskupów. Cieszę się z obecności Pana Prezydenta 
oraz władz państwowych i lokalnych. Sercem obejmuję wszystkich Polaków, 
którzy żyją w kraju i za granicą. 

«Trwajcie mocni w wierze!» Wysłuchaliśmy przed chwilą słów Jezusa: 
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę 
prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze — 
Ducha Prawdy ».3 W tych słowach Jezus ukazuje najściślejszy związek, jaki 
istnieje między wiarą i wyznaniem Bożej prawdy, między wiarą i całkowitym 
poświęceniem się Jezusowi w miłości, między wiarą i życiem według przykazań 
Bożych. Wszystkie te trzy wymiary wiary są owocem działania Ducha Świę
tego. Działanie to objawia się jako wewnętrzna moc, która jednoczy serca 
uczniów z Sercem Chrystusa i uzdalnia ich do miłowania braci, tak jak On 
ich umiłował. Tak więc wiara jest darem, ale jednocześnie jest też zadaniem. 

«Ojciec da wam innego Pocieszyciela — Ducha Prawdy». Wiara jako 
znajomość i wyznawanie prawdy o Bogu i o człowieku «rodzi się z tego, co 
się słyszy, a tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa» — naucza św. 
Paweł.4 W dziejach Kościoła Apostołowie głosili słowo Chrystusa, starając 
się przekazać je nieskazitelne swoim następcom, którzy z kolei przekazywali 

1 List Jana Pawła II do Polaków, 23 października 1978. 
2 Por, Ps 78, 7. 
3 J 14, 15-17a. 
4 Rz 10, 17. 
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je następnym pokoleniom,-az do naszych czasów. Wielu głosicieli Ewangelii 
oddało życie za wierność prawdzie słowa Chrystusa. I tak, z troski o prawdę, 
ukształtowała się Tradycja Kościoła. Podobnie jak było w minionych wie
kach, i dziś są osoby lub środowiska, które, odchodząc od tej Tradycji, chcia
łyby zafałszować słowo Chrystusa i usunąć z Ewangelii prawdy, według nich, 
zbyt niewygodne dla współczesnego człowieka. Usiłuje się stworzyć wrażenie, 
że wszystko jest względne, że również prawdy wiary zależą od sytuacji hi
storycznej i od ludzkiej oceny. Kościół jednak nie może dopuścić, by zamilkł 
Duch Prawdy. Za prawdę Ewangelii odpowiedzialni są następcy Apostołów, 
razem z Papieżem, ale także wszyscy chrześcijanie są wezwani, by wziąć na 
siebie część tej odpowiedzialności, przyjmując jej autorytatywne wskazania. 
Każdy chrześcijanin winien konfrontować własne poglądy ze wskazaniami 
Ewangelii i Tradycji Kościoła, aby dochować wierności słowu Chrystusa, 
nawet gdy jest ono wymagające i po ludzku trudne do zrozumienia. Nie 
możemy ulec pokusie relatywizmu czy subiektywnego i selektywnego inter
pretowania Pisma św. Tylko cała prawda pozwoli przylgnąć do Chrystusa, 
który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. 

Chrystus mówi: «Jeśli Mnie miłujecie...». Wiara nie oznacza jedynie przy
jęcia określonego zbioru prawd dotyczących tajemnic Boga, człowieka, życia 
i śmierci oraz rzeczy przyszłych. Wiara polega na głębokiej, osobistej relacji z 
Chrystusem, relacji opartej na miłości Tego, który nas pierwszy umiłował,5 aż 
do całkowitej ofiary z siebie. «Bóg (...) okazuje nam swoją miłość [właśnie] 
przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami)).6 Jak 
inaczej możemy odpowiedzieć na tak wielką miłość, jeśli nie sercem otwar
tym i gotowym miłować. Ale co to znaczy miłować Chrystusa? To znaczy 
ufać Mu również w godzinie próby, podążać za Nim także drogą krzyżową, w 
nadziei, że niebawem nadejdzie poranek zmartwychwstania. Powierzając się 
Chrystusowi, nie tracimy nic, a zyskujemy wszystko. W Jego rękach nasze 
życie nabiera prawdziwego sensu. Miłość do Chrystusa wyraża się w pragnie
niu życia zgodnego z myślami i uczuciami Jego Serca. Realizuje się to przez 
wewnętrzne zjednoczenie, oparte na łasce sakramentów, umacniane przez 
nieustanną modlitwę, uwielbienie, dziękczynienie i pokutę. Nie może zabrak
nąć uważnego wsłuchiwania się w natchnienia, które On przekazuje nam 
przez swoje Słowo, przez osoby, które spotykamy, przez sytuacje z codzien-

5 Por, 1 J4, 11, 
6 Rz 5, 8. 
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nego życia. Miłować Go znaczy prowadzić z Nim nieustanny dialog, aby 
poznać Jego wolę i gorliwie ją pełnić. 

Przeżywać własną wiarę jako relację miłości do Chrystusa znaczy również 
być gotowym do rezygnacji ze wszystkiego, co stanowi zaprzeczenie Jego 
miłości. Oto dlaczego Jezus powiedział do Apostołów: « Jeśli Mnie miłujecie, 
będziecie zachowywać moje przykazania ». A jakie są przykazania Chrystusa? 
Kiedy Jezus nauczał tłumy, nie omieszkał potwierdzić prawa, które Stwórca 
wpisał w serce człowieka, a później zapisał na tablicach Dekalogu. «Nie 
sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, 
ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie 
przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się 
wszystko spełni».7 Jezus jednak dał Prawu nową motywację: należy zacho
wywać dziesięć przykazań z miłości do Boga i do bliźniego: «Miłować [Boga] 
całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie 
samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary ».8 W tym 
duchu Jezus sformułował swój wykaz wewnętrznych postaw tych, którzy 
pragną głęboko żyć wiarą: Błogosławieni ubodzy w duchu, którzy się smucą, 
cisi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, czystego serca, którzy wprowa
dzają pokój, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości...9 

Drodzy Bracia i Siostry, wiara jako przylgnięcie do Chrystusa objawia się 
przez miłość, która potęguje dobro, jakie Stwórca wpisał w naturę każdego i 
każdej z nas, w osobowość każdego człowieka i we wszystko to, co istnieje w 
świecie. Kto wierzy i kocha, staje się budowniczym «cywilizacji miłości», 
której centrum jest Chrystus. Dwadzieścia siedem lat temu, w tym miejscu, 
Jan Paweł II powiedział: « Polska stała się w naszych czasach Ziemią szcze
gólnie odpowiedzialnego świadectwa*.10 Proszę was, pielęgnujcie to bogate 
dziedzictwo wiary poprzednich pokoleń, dziedzictwo myśli i posługi wielkiego 
Polaka, Papieża Jana Pawła II. Trwajcie mocni w wierze, przekazujcie ją 
waszym dzieciom, dawajcie świadectwo łasce, której doświadczyliście w spo
sób tak obfity przez działanie Ducha Świętego w waszej historii. Niech Ma
ryja, Królowa Polski, wskazuje wam drogę do swego Syna i towarzyszy wam 
na drodze do szczęśliwej i pełnej pokoju przyszłości. Niech nigdy nie zabrak
nie w Waszych sercach miłości do Chrystusa i Jego Kościoła. Amen. 

7 Mt 5, 17-18. 
8 Mk 12, 33. 
9 Por. Mt 5, 3-12 

10 Warszawa, 2 czerwca 1979. 
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II 

Ad Sanctuarium loci Jasna Góra in Częstochowa.* 

Drodzy zakonnicy, drogie siostry zakonne, wy wszyscy, którzy poruszeni 

głosem Jezusa, poszliście z miłości za Nim! 

Umiłowani klerycy, przygotowujący się do posługi kapłańskiej! 

Kochani przedstawiciele kościelnych ruchów, którzy wnosicie moc Ewan

gelii do waszych rodzin, zakładów pracy, uczelni, w świat mediów i kultury, 

w wasze parafie! 

Jak apostołowie wraz z Maryją «weszli do sali na górze» i tam «trwali 

jednomyślnie na modlitwie tak i my dziś zgromadziliśmy się na Jasnej 

Górze, która w tym momencie jest dla nas «salą na górze», a Maryja, Matka 

Pana, jest pośród nas. Ona dzisiaj prowadzi naszą medytację. Ona uczy nas 

modlitwy. Ona wskazuje nam, jak otwierać umysły i serca na moc przycho

dzącego do nas Ducha Świętego, którego zaniesiemy całemu światu. Pragnę 

serdecznie pozdrowić Archidiecezję Częstochowską z jej Pasterzem, Arcybi

skupem Stanisławem oraz z Biskupami Antonim i Janem. Dziękuję wam 

wszystkim, że zechcieliście zjednoczyć się na tej modlitwie. 

Najdrożsi, potrzebujemy chwil ciszy i skupienia, by wejść do Jej szkoły, 

aby Ona nas pouczyła, jak żyć wiarą, jak w niej wzrastać, jak obcować z 

tajemnicą Boga w zwyczajnych, codziennych momentach naszego życia. 

Z kobiecą delikatnością i «umiejętnością łączenia wnikliwej intuicji ze sło

wem pociechy i zachęty»2 Maryja podtrzymywała wiarę Piotra i apostołów 

w wieczerniku, a dziś podtrzymuje Ona moją i waszą wiarę. 

«Wiara bowiem — to obcowanie z tajemnicą Boga», powiedział Ojciec 

Święty Jan Paweł II, 3 a «uwierzyć — to znaczy "powierzyć siebie" samej 

istotnej prawdzie słów Boga żywego, znając i uznając z pokorą, "jak nie

zbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi" ».4 Wiara jest darem, 

danym przy chrzcie, który umożliwia nam spotkanie z Bogiem. Bóg skrywa 

się w tajemnicy: usiłowanie zrozumienia Go oznaczałoby próbę zamknięcia 

* Die 26 Maii 2006, 
1 Dzl, 12. 14 
2 Redemptoris Mater, 46. 
3 Redemptoris Mater, 17, 
4 Redemptoris Mater, 14, 
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Go w naszych pojęciach i w naszej wiedzy, a to ostatecznie prowadziłoby do 
utracenia Go. Poprzez wiarę zaś możemy przebić się przez pojęcia, nawet 
pojęcia teologiczne, i«dotknąć» Boga żywego. A Bóg, gdy już Go dotkniemy, 
natychmiast udziela nam swej mocy. Gdy powierzamy się żywemu Bogu, 
gdy z pokorą umysłu uciekamy się do Niego, przenika nas wewnątrz jakby 
niewidoczny strumień życia Bożego. Jak ważne jest byśmy uwierzyli w moc 
wiary, w możliwość nawiązania dzięki niej bezpośredniej więzi z żywym 
Bogiem! I byśmy w sposób świadomy zadbali o rozwój naszej wiary, aby 
ona rzeczywiście przenikała wszystkie nasze postawy, myśli, działania i za
mierzenia. Wiara jest obecna nie tylko w nastrojach i przeżyciach religij
nych, ale przede wszystkim w myśleniu i w działaniu, w codziennej pracy, w 
zmaganiu się ze sobą, w życiu wspólnotowym i w apostolstwie, ponieważ 
sprawia ona, że nasze życie jest przeniknięte mocą samego Boga. Wiara 
może zawsze doprowadzić nas na nowo do Boga, nawet, gdy wyrządza 
nam krzywdę nasz własny grzech. 

Apostołowie w wieczerniku nie wiedzieli, co ich czeka. Byli zalęknieni, 
obawiali się o swą przyszłość. Przeżywali jeszcze zaskoczenie spowodowane 
śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, odczuwali też niepokój po Jego wnie
bowstąpieniu. Maryja,«która uwierzyła w słowa powiedziane Jej od Pana »,5 

czuwając z apostołami na modlitwie, uczyła ich wytrwałości w wierze. Jej 
wiara przekonywała, że Duch Święty w swojej mądrości zna dobrze drogę, 
którą ich prowadzi, że można zaufać Bogu, oddając Mu całkowicie do dy
spozycji siebie, swoje talenty i ograniczenia oraz swoją przyszłość. 

Niektórzy z was tu obecnych rozpoznali to wewnętrzne wezwanie Ducha 
Świętego i odpowiedzieli z całym zapałem serca. Miłość do Jezusa, «rozlana 
w waszych sercach przez Ducha Świętego, który został wam dany »,6 ukazała 
wam drogę życia konsekrowanego. To nie wy szukaliście tej drogi. To Jezus 
was powołał, zapraszając do głębszego zjednoczenia z Nim. W sakramencie 
chrztu świętego wyrzekliście się szatana i dzieł jego i otrzymaliście dary 
łaski, potrzebne do życia chrześcijańskiego i świętości. Już wtedy otrzyma
liście łaskę wiary, która pozwoliła wam zjednoczyć się z Bogiem. W chwili 
profesji zakonnej czy przyrzeczenia wiara pozwoliła pełniej przylgnąć do 
tajemnicy Serca Jezusowego, w którym odkryliście skarby. Tym razem wy
rzekliście się rzeczy dobrych, rozporządzania własnym życiem, rodziny, zdo
bywania majątku, aby zyskać wolność konieczną do bezgranicznego oddania 

5 Łk 1, 45. 
6 Por. Rz 5, 5 
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siebie Chrystusowi i Jego Królestwu. Czy pamiętacie ten wasz pierwotny 
zachwyt, kiedy podjęliście pielgrzymkę wiary, powierzając się całkowicie 
Bogu w życiu konsekrowanym? Nie traćcie tego pierwotnego entuzjazmu, 
pozwólcie Maryi, aby was poprowadziła ku jeszcze głębszej wierze! Drodzy 
zakonnicy, drogie siostry! Niezależnie od tego, jaką misję wam powierzono, 
jakąkolwiek posługę klasztorną czy apostolską spełniacie, zachowujcie w 
sercu prymat waszego życia konsekrowanego. Niech ożywia waszą wiarę. 
Przeżywane w wierze, życie konsekrowane jednoczy ściśle z Bogiem, budzi 
charyzmaty i czyni waszą posługę nadzwyczajnie owocną. 

Umiłowani kandydaci do kapłaństwa! Jak wielką pomocą może być dla 
was refleksja nad tym, w jaki sposób Maryja uczyła się od Jezusa! Od Jej 
pierwszego fiat, przez długie, zwyczajne, szare lata życia ukrytego, gdy wy
chowywała Jezusa czy gdy w Kanie Galilejskiej przynaglała Go do pierw
szego znaku, czy wreszcie, gdy pod krzyżem wpatrywała się w Jezusa, ucząc 
się Go chwila po chwili. Najpierw przez wiarę, a potem w swoim łonie przy
jęła Ona ciało Jezusa i wydała Go na świat. Dzień po dniu z zachwytem Go 
adorowała, z odpowiedzialną miłością Mu służyła, w sercu śpiewając Magni

ficat. W waszej drodze i w waszej przyszłej kapłańskiej posłudze pod kierun
kiem Maryi uczcie się Jezusa! Wpatrujcie się w Niego, pozwólcie, aby to On 
was ukształtował, abyście kiedyś mogli ukazywać Go waszą hojną posługą 
wszystkim, którzy do was będą przychodzili. Gdy będziecie brali w wasze 
dłonie eucharystyczne Ciało Jezusa, aby Nim nakarmić Lud Boży, i gdy 
będziecie brali odpowiedzialność za tę część Mistycznego Ciała Jezusa, która 
wam będzie powierzona, pamiętajcie o tej postawie zachwytu i adoracji, 
które cechowały wiarę Maryi. Jak Ona w swej odpowiedzialnej, matczynej 
miłości do Jezusa zachowywała pełną zachwytu miłość dziewiczą, tak i wy, 
gdy przyklękacie w liturgicznym momencie przeistoczenia, zachowajcie 
zdolność do zachwytu i adoracji. Umiejcie rozpoznawać w Ludzie Bożym 
wam powierzonym znaki obecności Chrystusa. Bądźcie uważni i wrażliwi na 
te ślady świętości, które Bóg wam ukaże wśród wiernych. Nie obawiajcie się 
obowiązków i niespodzianek przyszłości! Nie lękajcie się, że zabraknie wam 
słów, że spotkacie się z odrzuceniem! Świat i Kościół potrzebują kapłanów, 
świętych kapłanów! 

Drodzy przedstawiciele różnych nowych ruchów w Kościele! Żywotność 
waszych wspólnot jest znakiem czynnej obecności Ducha Świętego! To z 
wiary Kościoła i z bogactwa owoców Ducha Świętego zrodziła się wasza 
misja. Mam nadzieję, że będzie was coraz więcej, aby służyć sprawie Kró-
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lestwa Bożego w dzisiejszym świecie. Wierzcie, że łaska Boża, towarzyszy 
wam i starajcie się, by była obecna w żywych tkankach Kościoła, a szcze
gólnie tam, gdzie kapłan, zakonnik czy zakonnica nie mogą dotrzeć. Ruchy, 
do których przynależycie, są różnorodne. Karmicie się nauką pochodzącą z 
różnych, uznanych przez Kościół, szkół duchowości. Korzystajcie z mądro
ści świętych, sięgajcie do ich spuścizny. Formujcie wasze umysły i serca w 
oparciu o dzieła wielkich mistrzów oraz świadków wiary, pamiętając, że 
dziedzictwo szkół duchowości nie powinno być skarbem zamkniętym w 
klasztornych bibliotekach. Mądrość ewangeliczną, zaczerpniętą z dzieł wiel
kich świętych i sprawdzoną we własnym życiu, trzeba nieść w sposób doj
rzały, nie dziecinny, i też nie agresywny, w świat kultury i pracy, w świat 
mediów i polityki, w świat życia rodzinnego i społecznego. Sprawdzianem 
autentyczności waszej wiary i waszej misji, która nie zwraca uwagi na siebie, 
ale realnie budzi wiarę i miłość, będzie porównanie z wiarą Maryi. Przeglą
dajcie się w Jej Sercu. Bądźcie Jej uczniami! 

Gdy napełnieni Duchem Świętym apostołowie poszli na cały świat, gło
sząc Ewangelię, jeden z nich, Jan, apostoł miłości, w szczególny sposób 
«wziął Maryję do siebie».7 Głęboka więź z Jezusem i z Maryją pozwoliła 
mu tak skutecznie głosić, że «Bóg jest miłością».8 Słowa te zacytowałem i 
ja jako przesłanie pierwszej encykliki mego pontyfikatu: « Bóg jest miłością» 
— Deus caritas est! Ta prawda o Bogu jest najważniejsza, najistotniejsza. 
Wszystkim tym, którym trudno uwierzyć w Boga, dziś powtarzam: «Bóg 
jest miłością». Bądźcie i wy, drodzy przyjaciele, świadkami tej prawdy. 
Będziecie nimi skutecznie, jeśli będziecie się uczyć w szkole Maryi. Przy Niej 
doświadczycie, że Bóg jest miłością, i tego kochającego Boga będziecie prze
kazywać światu, w tak różnorodne i bogate sposoby, jakie Duch Święty wam 
podpowie. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

7 J 19, 27. 
8 1 J 4, 8, 16. 
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III 

In platea Rynek in Wadowice.* 

Umiłowani Bracia i Siostry! 

Z wielkim wzruszeniem przybywam do miejsca narodzin mojego wiel
kiego poprzednika, Sługi Bożego Jana Pawła II, do miasta jego dzieciństwa 
i młodości. Na szlaku mojego pielgrzymowania jego śladami na polskiej 
ziemi nie mogło zabraknąć Wadowic. Pragnąłem zatrzymać się w Wadowi
cach w miejscach, w których budziła się i dojrzewała jego wiara, aby razem 
z wami modlić się o rychłe wyniesienie go do chwały ołtarzy. Wielki poeta 
niemiecki Johann Wolfgang von Goethe powiedział: «Kto chce zrozumieć 
poetę, powinien udać się do jego kraju». Tak też, aby zrozumieć życie i 
posługę Jana Pawła II, trzeba było przybyć do jego rodzinnego miasta. 
On sam wyznał, że to tu, w Wadowicach, «wszystko się zaczęło. I życie 
się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i 
kapłaństwo się zaczęło ».1 

Jan Paweł II, wracając pamięcią do tych początków, nawiązywał często 
do znaku, jakim jest chrzcielnica. Szczególną czcią otaczał tę w Wadowic
kim kościele. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w roku 1979 
wyznał:«Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski Bożego synostwa i 
wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty Jego Kościoła w dniu 20 czerwca 
1920 roku. Chrzcielnicę tę już raz uroczyście ucałowałem w roku tysiąclecia 
chrztu Polski jako ówczesny arcybiskup krakowski. Potem uczyniłem to po 
raz drugi, (...) na 50. rocznicę mojego chrztu, jako kardynał, a dzisiaj po raz 
trzeci ucałowałem tę chrzcielnicę, przybywając z Rzymu jako następca Św. 
Piotra».2 Wydaje się, że w tych słowach Jana Pawła II zawarty jest klucz 
do zrozumienia jego konsekwencji wiary, radykalizmu życia chrześcijań
skiego i widocznego na każdym kroku pragnienia świętości. Jest tu głęboka 
świadomość Bożej łaski, darmowej miłości Boga do człowieka, który przez 
obmycie wodą i wylanie Ducha Świętego włącza katechumena do grona 
swoich dzieci odkupionych Krwią Chrystusa. Ale jest też świadomość, że 
chrzest, który usprawiedliwia, jest wezwaniem do pielęgnowania sprawie-

* Die 27 Maii 2006, 
1 Wadowice, 16 czerwca 1999,, 
2 Wadowice, 7 czerwca 1979. 

32-A.A..S.. 
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dliwości płynącej z wiary. Najbardziej uniwersalny program życia praw
dziwie chrześcijańskiego streszcza się w wierności przyrzeczeniom chrztu 
świętego. Hasło tej pielgrzymki: « Trwajcie mocni w wierze», znajduje tutaj 
swój konkretny wymiar, który można wyrazić zachętą: «Dochowajcie wier
nie przyrzeczeń złożonych przy chrzcie świętym». Świadkiem tej wierności 
— w tym miejscu przemawiającym w sposób szczególny — jest Sługa Boży 
Jan Paweł II. 

Mój wielki Poprzednik mówił o bazylice Wadowickiej i rodzinnej parafii 
jako miejscu o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju Jego życia duchowego i 
budzącego się w Nim powołania kapłańskiego. «W tej świątyni przystąpiłem 
do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Tu byłem ministrantem. Tu dziękowa
łem Bogu za dar kapłaństwa i — już jako arcybiskup krakowski — tu prze
żywałem swój srebrny jubileusz kapłański. Ile dobra, ile łask wyniosłem z tej 
świątyni i z tej parafialnej wspólnoty, wie jedynie Ten, który jest Dawcą 
wszelkich łask. Jemu, Bogu w Trójcy jedynemu, oddaję dziś chwałę na progu 
tego kościoła».3 Świątynia jest znakiem wspólnoty ludzi wierzących, których 
jednoczy obecność zamieszkującego pośród nich Boga. Ta wspólnota to Ko
ściół, który Jan Paweł II umiłował. Jego miłość do Kościoła rodziła się w 
wadowickiej parafii. Widział w niej środowisko życia sakramentalnego, 
ewangelizacji i kształtowania dojrzałej wiary. Dlatego też jako kapłan, bi
skup i papież tak wielką troską otaczał wspólnoty parafialne. W duchu tej 
samej troski prosiłem polskich biskupów podczas wizyty ad limina Apostolo

rum, aby dołożyli starań, by polska parafia była rzeczywiście «wspólnotą 
kościelną» i « kościelną rodziną». 

Pozwólcie, że na koniec wspomnę jeszcze jeden rys wiary i duchowości 
Jana Pawła II, związany z tym miejscem. On sam wielokrotnie wspominał o 
głębokim przywiązaniu mieszkańców Wadowic do tutejszego wizerunku Mat
ki Bożej Nieustającej Pomocy i o zwyczaju codziennej modlitwy ówczesnej 
młodzieży gimnazjalnej przed tym obrazem. To wspomnienie pozwala poznać 
źródło przekonania o wyjątkowym miejscu Maryi w dziejach zbawienia i w 
dziejach Kościoła, jakie żywił Jan Paweł II. Z tym wiązało się też przekona
nie o wyjątkowym miejscu Matki Boga w jego życiu, które wyraziło się w 
pełnym oddania «Totus Tuus». Pozostał wierny temu zawierzeniu aż do 
ostatnich chwil swego ziemskiego pielgrzymowania. 

3 Wadowice, 16 czerwca 1999.. 
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W duchu tej pobożności pragnę przed tym wizerunkiem dziękować Bogu 
za pontyfikat Jana Pawła II i jak on prosić Matkę Bożą, aby miała pieczę 
nad Kościołem, któremu z woli Boga przychodzi mi przewodzić. I was proszę, 
drodzy bracia i siostry, abyście towarzyszyli mi tą samą modlitwą, jaką 
wspieraliście waszego wielkiego Rodaka. Wam wszystkim tu zgromadzonym 
i wszystkim przybywającym do Wadowic, aby zaczerpnąć ducha wiary Jana 
Pawła II, z serca błogosławię. 

IV 

In eucharistica celebratione Cracoviae habita apud saepta loci Błonie. 

«Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?1 

Bracia i Siostry, dziś na Błoniach krakowskich na nowo pada to pytanie 
z Dziejów Apostolskich. Tym razem jest ono skierowane do nas wszystkich: 
«Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?» W odpowiedzi na to pytanie 
zawiera się podstawowa prawda o życiu i przeznaczeniu każdego człowieka. 

To pytanie odnosi się do dwóch postaw, związanych z dwiema rzeczywi-
stościami, w jakie wpisane jest życie człowieka: ziemską i niebiańską. Naj
pierw rzeczywistość ziemska: «Dlaczego stoicie?» — Dlaczego stoicie na 
ziemi? Odpowiadamy: Stoimy na ziemi, bo tu postawił nas Stwórca jako 
uwieńczenie swojego dzieła stworzenia. Bóg wszechmogący, zgodnie ze 
swym niepojętym zamysłem miłości, stworzył wszechświat, wywiódł go z 
nicości. A gdy dokonał tego dzieła, powołał do istnienia człowieka — stwo
rzył go na swój obraz i podobieństwo.2 Obdarzył go godnością dziecka Bo
żego i nieśmiertelnością. Wiemy jednak, że człowiek zagubił się, nadużył 
daru wolności i powiedział Bogu «nie», skazując się tym samym na egzy
stencję, w której pojawiło się zło, grzech, cierpienie i śmierć. Ale wiemy też, 
że sam Bóg nie pogodził się z tą sytuacją i wszedł bezpośrednio w dzieje 
człowieka, i stały się one dziejami zbawienia. «Stoimy na ziemi», tkwimy w 
niej korzeniami, wyrastamy z niej. Tu tworzymy dobro na rozległych po
lach codziennego bytowania, w sferze materialnej, ale także duchowej: we 

* Die 28 Maii 2006. 
1 Dz 1, 11. 
2 Por.. Rdz 1, 26-27. 
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wzajemnych relacjach, w budowaniu wspólnoty ludzkiej, w kulturze. Tu 
doznajemy trudu wędrowców, zmierzających do celu krętymi drogami, po
śród wahań, napięć, niepewności, ale z głęboką świadomością, że wcześniej 
czy później ta wędrówka osiągnie kres. I wtedy rodzi się refleksja: Czy to już 
wszystko? Czy ziemia, na której «stoimy », jest naszym ostatecznym prze
znaczeniem? 

W tym kontekście trzeba rozważyć drugą część pytania zacytowanego w 
Dziejach Apostolskich: « Dlaczego wpatrujecie się w niebo? » Czytamy, że gdy 
apostołowie usiłowali zwrócić uwagę Zmartwychwstałego na kwestię przy
wrócenia królestwa Izraela, On « uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał 
Go im sprzed oczu». A oni « uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępo
wał do nieba».3 A więc wpatrywali się w niebo, bo odprowadzali wzrokiem 
unoszącego się w górę Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwsta
łego. Nie wiadomo, czy wówczas zdawali sobie sprawę z tego, że właśnie 
otwierał się przed nimi najwspanialszy, nieskończony horyzont, ostateczny 
cel ziemskiego pielgrzymowania człowieka. Być może zrozumieli to dopiero 
wtedy, gdy zostali oświeceni przez Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. 
Dla nas jednak to wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat jest czytelne. Jeste
śmy wezwani, by stojąc na ziemi, wpatrywać się w niebo — kierować uwagę, 
myśl i serce w stronę niepojętej tajemnicy Boga. By patrzeć w kierunku 
rzeczywistości Bożej, do której od stworzenia powołany jest człowiek. W niej 
kryje się ostateczny sens naszego życia. 

Drodzy Bracia i Siostry, z głębokim wzruszeniem sprawuję dziś Euchary
stię na krakowskich Błoniach, w miejscu, w którym wielokrotnie sprawował 
ją Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swych niezapomnianych podróży 
apostolskich do ojczystego kraju. Spotykał się z ludem Bożym podczas litur
gii w każdym niemal zakątku świata, ale nie ma wątpliwości, że odprawianie 
Mszy świętej na krakowskich Błoniach było dla niego za każdym razem 
wyjątkowym przeżyciem. Tu powracał myślą i sercem do korzeni, do źródeł 
swojej wiary i swojej służby w Kościele. Stąd widział Kraków i całą Polskę. 
Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, 10 czerwca 1979 roku, kończąc 
swoją homilię na Błoniach, mówił z nostalgią: « Pozwólcie, że zanim odejdę, 
popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i 
każda cegła jest mi droga — i popatrzę stąd na Polskę...». A podczas ostat
niej Mszy świętej, sprawowanej w tym samym miejscu 18 sierpnia 2002 roku, 

3 Dz 1 , 9-10, 
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powiedział w homilii: « Jestem wdzięczny za zaproszenie do mojego Krakowa 
i za gościnę». Pragnę uczynić te słowa moimi i powtórzyć je dzisiaj: dziękuję 
Wam z całego serca «za zaproszenie do mojego Krakowa i za gościnę». Kra
ków Karola Wojtyły i Kraków Jana Pawła II jest również moim Krakowem\ 

Jest również drogim sercu Krakowem dla niezliczonej rzeszy chrześcijan na 
całym świecie, którzy wiedzą, że Jan Paweł II przybył na wzgórze Watykań
skie z tego miasta, ze wzgórza Wawelskiego,«z dalekiego kraju», który dzięki 
niemu stał się dla wszystkich krajem drogim. 

Na początku drugiego roku mojego Pontyfikatu przybyłem do Polski i do 
Krakowa z potrzeby serca, w pielgrzymce po śladach mojego Poprzednika. 
Pragnąłem oddychać powietrzem jego Ojczyzny. Pragnąłem patrzeć na zie
mię, na której się urodził i na której dorastał do podjęcia niestrudzonej służby 
Chrystusowi i Jego Kościołowi powszechnemu. Pragnąłem przede wszystkim 
spotkać żywych ludzi, jego Rodaków, zakosztować waszej wiary, z której 
wyrósł i upewnić się, czy w niej trwacie. Chciałem też z tego miejsca prosić 
Boga, by zachował w was dziedzictwo wiary, nadziei i miłości, jakie pozosta
wił światu, a wam szczególnie, Jan Paweł II. 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich zebranych na krakowskich Błoniach, 
jak daleko sięga mój wzrok, i jeszcze dalej. Chciałbym każdemu z Was 
uścisnąć dłoń, patrząc w oczy. Ogarniam sercem wszystkich uczestniczą
cych w naszej Eucharystii za pośrednictwem radia i telewizji. Pozdrawiam 
całą Polskę! Pozdrawiam dzieci i młodzież, rodziny i osoby samotne, cho
rych oraz cierpiących na duchu i ciele, pozbawionych radości życia. Poz
drawiam wszystkich, którzy codzienną pracą pomnażają dobro tego kraju. 
Pozdrawiam Polaków żyjących poza granicami ojczyzny, na całym świecie. 
Dziękuję Księdzu Kardynałowi Stanisławowi, Arcybiskupowi Metropolicie 
Krakowskiemu, za serdeczne słowa powitania. Pozdrawiam Kardynała 
Franciszka Macharskiego i wszystkich kardynałów, biskupów, kapłanów, 
osoby konsekrowane i naszych wspólnych gości z wielu krajów, zwłaszcza 
z krajów sąsiednich. Pozdrawiam Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana 
Premiera, przedstawicieli władz państwowych, terytorialnych i samorządo
wych. 

Drodzy Bracia i Siostry, hasłem mojej podróży śladami Jana Pawła II po 
polskiej ziemi są słowa: «Trwajcie mocni w wierze!» Wezwanie zawarte w 
tych słowach skierowane jest do nas wszystkich, tworzących wspólnotę ucz
niów Chrystusa. Skierowane jest do każdego z nas. Wiara jest bardzo osobi
stym aktem człowieka, który realizuje się w dwóch wymiarach. Wierzyć to 
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przede wszystkim znaczy uznać za prawdę to, czego do końca nie ogarnia 
nasz umysł. Trzeba przyjąć to, co Bóg nam objawia o sobie, o nas samych i o 
otaczającej nas rzeczywistości, także tej niewidzialnej, niepojętej, niewyobra
żalnej. Ten akt przyjęcia prawdy objawionej poszerza horyzont naszego poz
nania i pozwala dotrzeć do tajemnicy, w jakiej zanurzona jest nasza egzy
stencja. Jednak zgoda na takie ograniczenie możliwości rozumu nie 
przychodzi łatwo. I tu wiara jawi się w swoim drugim wymiarze: jako zau
fanie osobie — nie zwyczajnej osobie, ale Chrystusowi. Ważne jest w co 
wierzymy, ale jeszcze ważniejsze, komu wierzymy. 

Św. Paweł mówi nam o tym w odczytanym dzisiaj fragmencie jego Listu 
do Efezjan. Bóg dał nam ducha mądrości i «światłe oczy dla naszego serca, 
tak byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, czym bogactwo 
chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy 
względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką 
dokonał dzieła w Chrystusie ».4 Wierzyć — to znaczy zawierzyć Bogu, powie
rzyć Mu nasz los. Wierzyć — to znaczy nawiązać głęboko osobistą więź z 
naszym Stwórcą i Odkupicielem w mocy Ducha Świętego, i uczynić tę więź 
fundamentem całego życia. 

Słyszeliśmy dzisiaj słowa Jezusa:«Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie 
Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w 
Samarii, i aż po krańce ziemi ».5 Te słowa dotarły również przed wiekami na 
polską ziemię i wciąż stanowią wyzwanie dla wszystkich, którzy się przyznają 
do Jezusa Chrystusa i dla których Jego sprawa jest najważniejsza. Mamy być 
świadkami Jezusa żyjącego w Kościele i w ludzkich sercach. To On nas 
posyła. W dniu swego wniebowstąpienia powiedział apostołom: «Idźcie na 
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. (...) Oni zaś poszli i 
głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę 
znakami, które jej towarzyszyły*.6 Drodzy Bracia i Siostry! Wraz z wyborem 
Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra, by służył całemu Kościołowi, wasza 
ziemia stała się miejscem szczególnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa. 
Wy sami zostaliście powołani, by to świadectwo składać wobec całego świata. 
To wasze powołanie jest nadal aktualne, a może nawet jeszcze bardziej od 
chwili błogosławionej śmierci Sługi Bożego. Niech nie zabraknie światu wa
szego świadectwa! 

4 Por, Ef 1, 17-21, 
5 Dz 1, 8 
6 Mk, 16, 15. 20. 
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Zanim powrócę do Rzymu, by kontynuować moją posługę, kieruję do was 
wszystkich tę zachętę, nawiązując do słów wypowiedzianych na tym miejscu 
przez Jana Pawła II w 1979 roku: «Musicie być mocni, drodzy Bracia i 
Siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni 
mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż 
w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przy
nosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Musicie być 
mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. (...) Musicie być mocni 
(...) mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, 
która nam pomaga podejmować (...) wielki dialog z człowiekiem i światem na 
naszym etapie dziejów — dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w 
dialogu z Bogiem samym — z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym: dialog 
zbawienia».7 

Również i ja, Benedykt XVI, następca Papieża Jana Pawła II, proszę was: 
— byście stojąc na ziemi, wpatrywali się w niebo — w Tego, za którym od 

dwóch tysięcy lat podążają kolejne pokolenia żyjące na naszej ziemi, odnaj
dując w Nim ostateczny sens istnienia; 

— proszę was, byście umocnieni wiarą w Boga, angażowali się żarliwie w 
umacnianie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra, sprawiedliwości, so
lidarności i miłosierdzia; 

— proszę was, byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzi
siejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zroz
paczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju; 

— proszę was, byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro 
wspólne, świadczyli, że Bóg jest miłością; 

— proszę was w końcu, byście skarbem wiary dzielili się z innymi naro
dami Europy i świata, również przez pamięć o waszym Rodaku, który jako 
Następca św. Piotra czynił to z niezwykłą mocą i skutecznością; 

— proszę was także, byście pamiętali o mnie w waszych modlitwach i 
ofiarach, tak jak pamiętaliście o moim wielkim Poprzedniku, bym wypełnił 
misję powierzoną mi przez Chrystusa. 

— Proszę was, trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwaj
cie mocni w miłości! 

10.06 1979. 
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V 

Summus Pontifex invisit campum loci Auschwitz-Birkenau.* 

Prendere la parola in questo luogo di orrore, di accumulo di crimini contro 

Dio e contro l'uomo che non ha confronti nella storia, è quasi impossibile — 

ed è particolarmente diffìcile e opprimente per un cristiano, per un Papa che 

proviene dalla Germania. In un luogo come questo vengono meno le parole, in 

fondo può restare soltanto uno sbigottito silenzio — un silenzio che è un 

interiore grido verso Dio: Perché, Signore, hai taciuto? Perché hai potuto 

tollerare tutto questo? E in questo atteggiamento di silenzio che ci inchinia

mo profondamente nel nostro intimo davanti alla innumerevole schiera di 

coloro che qui hanno sofferto e sono stati messi a morte; questo silenzio, 

tuttavia, diventa poi domanda ad alta voce di perdono e di riconciliazione, 

un grido al Dio vivente di non permettere mai più una simile cosa. 

Ventisette anni fa, il 7 giugno 1979, era qui Papa Giovanni Paolo II; egli 

disse allora: « Vengo qui oggi come pellegrino. Si sa che molte volte mi sono 

trovato qui... Quante volte! E molte volte sono sceso nella cella della morte di 

Massimiliano Kolbe e mi sono fermato davanti al muro della morte e sono 

passato tra le macerie dei forni crematori di Birkenau. Non potevo non venire 

qui come Papa». Papa Giovanni Paolo II stava qui come figlio di quel popolo 

che, accanto al popolo ebraico, dovette soffrire di più in questo luogo e, in 

genere, nel corso della guerra: «Sono sei milioni di Polacchi, che hanno perso 

la vita durante la seconda guerra mondiale: la quinta parte della nazione», 

ricordò allora il Papa. Qui egli elevò poi il solenne monito al rispetto dei 

diritti dell'uomo e delle nazioni, che prima di lui avevano elevato davanti 

al mondo i suoi Predecessori Giovanni XXIII e Paolo VI, e aggiunse: « Pro

nuncia queste parole [...] il figlio della nazione che nella sua storia remota e 

più recente ha subito dagli altri un molteplice travaglio. E non lo dice per 

accusare, ma per ricordare. Parla a nome di tutte le nazioni, i cui diritti 

vengono violati e dimenticati... ». 

Papa Giovanni Paolo II era qui come figlio del popolo polacco. Io sono 

oggi qui come figlio del popolo tedesco, e proprio per questo devo e posso dire 

come lui: Non potevo non venire qui. Dovevo venire. Era ed è un dovere di 

fronte alla verità e al diritto di quanti hanno sofferto, un dovere davanti a 

* Die 28 Maii 2006. 



Acta Benedicti Pp. XVI 481 

Dio, di essere qui come successore di Giovanni Paolo II e come figlio del 

popolo tedesco — figlio di quel popolo sul quale un gruppo di criminali rag

giunse il potere mediante promesse bugiarde, in nome di prospettive di gran

dezza, di ricupero dell'onore della nazione e della sua rilevanza, con previsioni 

di benessere e anche con la forza del terrore e dell'intimidazione, cosicché il 

nostro popolo poté essere usato ed abusato come strumento della loro smania 

di distruzione e di dominio. Sì, non potevo non venire qui. Il 7 giugno 1979 ero 

qui come Arcivescovo di Monaco-Frisinga tra i tanti Vescovi che accompa

gnavano il Papa, che lo ascoltavano e pregavano con lui. Nel 1980 sono poi 

tornato ancora una volta in questo luogo di orrore con una delegazione di 

Vescovi tedeschi, sconvolto a causa del male e grato per il fatto che sopra 

queste tenebre era sorta la stella della riconciliazione. E ancora questo lo 

scopo per cui mi trovo oggi qui: per implorare la grazia della riconciliazione 

— da Dio innanzitutto che, solo, può aprire e purificare i nostri cuori; dagli 

uomini poi che qui hanno sofferto, e infine la grazia della riconciliazione per 

tutti coloro che, in quest'ora della nostra storia, soffrono in modo nuovo sotto 

il potere dell'odio e sotto la violenza fomentata dall'odio. 

Quante domande ci si impongono in questo luogo! Sempre di nuovo emer

ge la domanda: Dove era Dio in quei giorni? Perché Egli ha taciuto? Come 

poté tollerare questo eccesso di distrazione, questo trionfo del male? Ci ven

gono in mente le parole del Salmo 44, il lamento dell'Israele sofferente: « ...Tu 

ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre tenebrose... 

Per te siamo messi a morte, stimati come pecore da macello. Svegliati, perché 

dormi, Signore? D e s t a t i , non ci respingere per sempre! Perché nascondi il tuo 

volto, dimentichi la nostra miseria e oppressione? Poiché siamo prostrati 

nella polvere, il nostro corpo è steso a terra. Sorgi, vieni in nostro aiuto; 

salvaci per la tua misericordia! ».* Questo grido d'angoscia che l'Israele soffe

rente eleva a Dio in periodi di estrema angustia, è al contempo il grido d'aiuto 

di tutti coloro che nel corso della storia — ieri, oggi e domani — soffrono per 

amor di Dio, per amor della verità e del bene; e ce ne sono molti, anche oggi. 

Noi non possiamo scrutare il segreto di Dio — vediamo soltanto fram

menti e ci sbagliamo se vogliamo farci giudici di Dio e della storia. Non 

difenderemmo, in tal caso, l'uomo, ma contribuiremmo solo alla sua distru

zione. No — in definitiva, dobbiamo rimanere con l'umile ma insistente grido 

verso Dio: S v e g l i a t i ! Non dimenticare la tua creatura, l'uomo! E il nostro 

1 Sai 44, 20.23-27. 
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grido verso Dio deve al contempo essere un grido che penetra il nostro stesso 

cuore, affinché si svegli in noi la nascosta presenza di Dio — affinché quel suo 

potere che Egli ha depositato nei nostri cuori non venga coperto e soffocato in 

noi dal fango dell'egoismo, della paura degli uomini, dell'indifferenza e del

l'opportunismo. Emettiamo questo grido davanti a Dio, rivolgiamolo allo 

stesso nostro cuore, proprio in questa nostra ora presente, nella quale incom

bono nuove sventure, nella quale sembrano emergere nuovamente dai cuori 

degli uomini tutte le forze oscure: da una parte, l'abuso del nome di Dio per la 

giustificazione di una violenza cieca contro persone innocenti; dall'altra, il 

cinismo che non conosce Dio e che schernisce la fede in Lui. Noi gridiamo 

verso Dio, affinché spinga gli uomini a ravvedersi, così che riconoscano che la 

violenza non crea la pace, ma solo suscita altra violenza — una spirale di 

distruzioni, in cui tutti in fin dei conti possono essere soltanto perdenti. Il 

Dio, nel quale noi crediamo, è un Dio della ragione — di una ragione, però, 

che certamente non è una neutrale matematica dell'universo, ma che è una 

cosa sola con l'amore, col bene. Noi preghiamo Dio e gridiamo verso gli 

uomini, affinché questa ragione, la ragione dell'amore e del riconoscimento 

della forza della riconciliazione e della pace prevalga sulle minacce circostanti 

dell'irrazionalità o di una ragione falsa, staccata da Dio. 

Il luogo in cui ci troviamo è un luogo della memoria, è il luogo della Shoa. 

Il passato non è mai soltanto passato. Esso riguarda noi e ci indica le vie da 

non prendere e quelle da prendere. Come Giovanni Paolo II ho percorso il 

cammino lungo le lapidi che, nelle varie lingue, ricordano le vittime di questo 

luogo: sono lapidi in bielorusso, ceco, tedesco, francese, greco, ebraico, croato, 

italiano, yiddish, ungherese, neerlandese, norvegese, polacco, russo, rom, ru

meno, slovacco, serbo, ucraino, giudeo-ispanico, inglese. Tutte queste lapidi 

commemorative parlano di dolore umano, ci lasciano intuire il cinismo di quel 

potere che trattava gli uomini come materiale non riconoscendoli come per

sone, nelle quali rifulge l'immagine di Dio. Alcune lapidi invitano ad una 

commemorazione particolare. C'è quella in lingua ebraica. I potentati del 

Terzo Reich volevano schiacciare il popolo ebraico nella sua totalità; elimi

narlo dall'elenco dei popoli della terra. Allora le parole del Salmo: «Siamo 

messi a morte, stimati come pecore da macello» si verificarono in modo 

terribile. In fondo, quei criminali violenti, con l'annientamento di questo 

popolo, intendevano uccidere quel Dio che chiamò Abramo, che parlando 

sul Sinai stabilì i criteri orientativi dell'umanità che restano validi in eterno. 

Se questo popolo, semplicemente con la sua esistenza, costituisce una testi-
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monianza di quel Dio che ha parlato all'uomo e lo prende in carico, allora quel 

Dio doveva finalmente essere morto e il dominio appartenere soltanto all'uo

mo — a loro stessi che si ritenevano i forti che avevano saputo impadronirsi 

del mondo. Con la distruzione di Israele, con la Shoa, volevano, in fin dei 

conti, strappare anche la radice, su cui si basa la fede cristiana, sostituendola 

definitivamente con la fede fatta da sé, la fede nel dominio dell'uomo, del 

forte. C'è poi la lapide in lingua polacca: In una prima fase e innanzitutto si 

voleva eliminare l'élite culturale e cancellare così il popolo come soggetto 

storico autonomo per abbassarlo, nella misura in cui continuava ad esistere, 

a un popolo di schiavi. Un'altra lapide, che invita particolarmente a riflette

re, è quella scritta nella lingua dei Sinti e dei Rom. Anche qui si voleva far 

scomparire un intero popolo che vive migrando in mezzo agli altri popoli. 

Esso veniva annoverato tra gli elementi inutili della storia universale, in una 

ideologia nella quale doveva contare ormai solo l'utile misurabile; tutto il 

resto, secondo i loro concetti, veniva classificato come lebensunwertes Leben 

— una vita indegna di essere vissuta. Poi c'è la lapide in russo che evoca 

l'immenso numero delle vite sacrificate tra i soldati russi nello scontro con il 

regime del terrore nazionalsocialista; al contempo, però, ci fa riflettere sul 

tragico duplice significato della loro missione: hanno liberato i popoli da una 

dittatura, ma sottomettendo anche gli stessi popoli ad una nuova dittatura, 

quella di Stalin e dell'ideologia comunista. Anche tutte le altre lapidi nelle 

molte lingue dell'Europa ci parlano della sofferenza di uomini dell'intero 

continente; toccherebbero profondamente il nostro cuore, se non facessimo 

soltanto memoria delle vittime in modo globale, ma se invece vedessimo i 

volti delle singole persone che sono finite qui nel buio del terrore. Ho sentito 

come intimo dovere fermarmi in modo particolare anche davanti alla lapide 

in lingua tedesca. Da lì emerge davanti a noi il volto di Edith Stein, Theresia 

Benedicta a Cruce: ebrea e tedesca scomparsa, insieme con la sorella, nell'or

rore della notte del campo di concentramento tedesco-nazista; come cristiana 

ed ebrea, ella accettò di morire insieme con il suo popolo e per esso. I tedeschi, 

che allora vennero portati ad Auschwitz-Birkenau e qui sono morti, erano 

visti come Abschaum der Nation — come il rifiuto della nazione. Ora però noi 

li riconosciamo con gratitudine come i testimoni della verità e del bene, che 

anche nel nostro popolo non era tramontato. Ringraziamo queste persone, 

perché non si sono sottomesse al potere del male e ora ci stanno davanti come 

luci in una notte buia. Con profondo rispetto e gratitudine ci inchiniamo 

davanti a tutti coloro che, come i tre giovani di fronte alla minaccia della 
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fornace babilonese, hanno saputo rispondere: « Solo il nostro Dio può salvarci. 

Ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che noi non serviremo mai i tuoi dèi e 

non adoreremo la statua d'oro che tu hai eretto ».2 

Sì, dietro queste lapidi si cela il destino di innumerevoli esseri umani. Essi 

scuotono la nostra memoria, scuotono il nostro cuore. Non vogliono provo

care in noi l'odio: ci dimostrano anzi quanto sia terribile l'opera dell'odio. 

Vogliono portare la ragione a riconoscere il male come male e a rifiutarlo; 

vogliono suscitare in noi il coraggio del bene, della resistenza contro il male. 

Vogliono portarci a quei sentimenti che si esprimono nelle parole che Sofocle 

mette sulle labbra di Antigone di fronte all'orrore che la circonda: «Sono qui 

non per odiare insieme, ma per insieme amare». 

Grazie a Dio, con la purificazione della memoria, alla quale ci spinge 

questo luogo di orrore, crescono intorno ad esso molteplici iniziative che 

vogliono porre un limite al male e dar forza al bene. Poco fa ho potuto 

benedire il Centro per il Dialogo e la Preghiera. Nelle immediate vicinanze 

si svolge la vita nascosta delle suore carmelitane, che si sanno particolarmen

te unite al mistero della croce di Cristo e ricordano a noi la fede dei cristiani, 

che afferma che Dio stesso è sceso nell'inferno della sofferenza e soffre insieme 

con noi. A Oswiçcim esiste il Centro di san Massimiliano e il Centro Interna

zionale di Formazione su Auschwitz e l'Olocausto. C'è poi la Casa Interna

zionale per gli Incontri della Gioventù. Presso una delle vecchie Case di 

Preghiera esiste il Centro Ebraico. Infine si sta costituendo l'Accademia 

per i Diritti dell'Uomo. Così possiamo sperare che dal luogo dell'orrore spunti 

e cresca una riflessione costruttiva e che il ricordare aiuti a resistere al male e 

a far trionfare l'amore. 

L'umanità ha attraversato a Auschwitz-Birkenau una «valle oscura». 

Perciò vorrei, proprio in questo luogo, concludere con una preghiera di fiducia 

— con un Salmo d'Israele che, insieme, è una preghiera della cristianità: «Il 

Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 

per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non 

temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro 

mi danno sicurezza ... Abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni».3 

2 Dan 3, 17 s. 
3 Sai 23, 1-4. 6. 
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ACTA CONGREGATIONUM 

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 

GRONINGENSIS 

de nominis mutatione 

DECRETUM 

Multum conferre potest ad pastoralem curam aptius exercendam varieta

tis populi Dei necnon geographicorum historicorumque personarum locorum-

ve adiunctorum rationem habere. 

Idcirco Exc.mus P.D. Villelmus Iacobus Eijk, Episcopus Groningensis, 

intra fines circumscriptionis sibi commissae urbem vulgo nuncupatam « Leeu-

warden» exstare perpendens, quae ob vetustatem historiaeque famam iure 

celebratur, preces enixe porrexit ut praesenti Groningensis dioecesis appel

lationi nomen praedictae urbis itidem adiungatur. 

Congregatio pro Episcopis, praehabito favorabili voto Exc.mi P.D. Fran

cisci Bacqué, Archiepiscopi titulo Gradiscani et in Nederlandia Apostolici 

Nuntii necnon Em.mi P.D. Hadriani Ioannis S.R.E. Cardinalis Simonis, Ar

chiepiscopi Metropolitae Ultraiectensis et Conferentiae Episcoporum eiusdem 

Nationis Praesidis, vigore specialium facultatum sibi a Summo Pontifice, 

Benedicto, divina Providentia PP. XVI tributarum, porrectis precibus an

nuendum censuit. 

Eadem Congregatio, praesenti Decreto, perinde valituro ac si Apostolicae 

sub plumbo Litterae datae forent, decernit ut, in posterum, illius dioecesis 

eiusque Praesulis Ordinarii loci titulus ac denominatio « Groningensis-Leo-

vardiensis» sit. 

Ad haec perficienda Congregatio pro Episcopis deputat memoratum Exc.

mum P.D. Franciscum Bacqué, necessarias et opportunas eidem tribuens fa

cultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in 

ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad eandem Congregationem 

pro Episcopis authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi. 
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Contrariis quibusvis minime obstantibus. 

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 26 mensis 

Novembris anno 2005. 

68 IOANNES BAPTISTA card. RE 
Praefectus 

68 Franciscus Monterisi 
L. 68 S. a Secretis 

In Congr.. pro Episcopis tab., n. 862/2005 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 

Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 

Ecclesiis sacros praefecit praesules: 

die 7 Aprilis 2006. — Metropolitanae Ecclesiae Mariborensi, noviter erectae, 

Exc.mum P.D. Franciscum Kramberger, hactenus Episcopum eiusdem sedis. 

— Cathedrali Ecclesiae Celeiensi, noviter erectae, Exc.mum P.D. Anto

nium Stres, C.M., hactenus Episcopum titularem Poetoviensem et Auxilia

rem dioecesis Mariborensis. 

— Cathedrali Ecclesiae Sombotiensi, noviter erectae, R.D. Marianum 

Turnsek, e clero Mariborensi, hactenus Seminarii Maioris Rectorem. 

— Cathedrali Ecclesiae Novae Urbis, noviter erectae, Exc.mum P.D. 
Andream Glavan, hactenus Episcopum titularem Mustitanum in Numidia 
et Auxiliarem archidioecesis Labacensis. 

die 6 Maii. — Archiepiscopali Ecclesiae Rossanensi-Cariatensi, R.D. 

Sanctum Marciano, e clero archidioecesis Rheginensis-Bovensis, ibique Se

minarii Maioris moderatorem. 

die 8 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Verae Crucis Exc.mum P.D. Aloisium 

Philippum Gallardo Martín del Campo, S.D.B., hactenus Episcopum Praela

tum Mixepolitanum. 

die 10 Maii. — Metropolitanae Ecclesiae Londrinensi Exc.mum P.D. Ro-

landum Brandes, hactenus Episcopum Ioinvillensem. 



Congregatio pro Episcopis 487 

die 12 Maii. — Metropolitanae Ecclesiae Massiliensi Exc.mum P.D. Geor

gium Pontier, hactenus Episcopum Rupellensem. 

die IS Maii. — Cathedrali Ecclesiae Theanensi-Calvensi, R.D. Arturum 

Aiello, e clero archidioecesis Surrentinae-Stabiensis, ibique paroeciae Sancti 

Michaelis Archangeli « in Piano di Sorrento » parochum atque in Seminario 

Maiore directorem spiritus. 

— Titulari Episcopali Ecclesiae Tiburniensi, R.D. Victorium Renatum 

Rodríguez Gómez, e clero dioecesis Texcocensis in Mexico, ibique Pro-Vi-

carium Generalem et Vicarium Pastoralem, quem constituit Auxiliarem 

eiusdem dioecesis. 

die 16 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Saltensi in Uruguay, Exc.mum P.D. 

Paulum Iacobum Galimberti di Vietri, hactenus Episcopum Sancti Iosephi in 

Uraquaria. 

— Cathedrali Ecclesiae Ioliettensi in Illinois, Exc.mum P.D. Iacobum 

Petrum Sartain, hactenus Episcopum dioecesis Petriculanae. 

— Metropolitanae Ecclesiae Vashingtonensi, Exc.mum P.D. Donaldum 

Villelmum Wuerl, hactenus Episcopum Pittsburgensem. 

die 17 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Iacobi de Estero, Exc.mum 

P.D. Franciscum Polti Santillán, hactenus Episcopum Sancti Thomae in 

Argentina. 

die 20 Maii. — Titulari Episcopali Ecclesiae Trecalitanae, R.D. Carolum 

Briseño Arch, O.A.R., hactenus Superiorem Domus Formationis « San Pío X » 

eiusdem Ordinis in civitate vulgo «Querétaro», quem constituit Auxiliarem 

archidioecesis Mexicanae. 

— Metropolitanae Ecclesiae Neapolitanae, Em.mum P.D. Crescentium 

S.E.R. Cardinalem Sepe, hactenus Congregationis pro Gentium Evangeliza

tione Praefectum. 

die 23 Maii. — Titulari Episcopali Ecclesiae Summensi, R.D. Ansgarium 

Campos Contreras, e clero dioecesis Tuxtlensis, ibique Vicarium Pastoralem 

et paroeciae vulgo « San José» nuncupatae parochum, quem constituit Auxi

liarem archidioecesis Antequerensis in Mexico. 

die 24 Maii. — Titulari Episcopali Ecclesiae Sitifensi, R.D. Broderick 

Soncuaco Pabulo, e clero Vicariatus Apostolici Portus Principis in Philippi

nis, hactenus Sancti Ezechielis Moreno paroeciae curionem, quem deputavit 

Auxiliarem archidioecesis Manilensis. 
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— Titulari Episcopali Ecclesise Mustitanae in Numidia, R.D. Petrum 

Stumpf, e societate S. Francisci Salesii, hactenus paroeciae Sanctae Mariae 

Auxiliatricis apud Rakovnik curionem, quem deputavit Auxiliarem archi

dioecesis Mariborensis. 

— Titulari Episcopali Ecclesiae Suellensi, R.D. Ansgarium Vincentium 

Ojea, archidioecesis Bonaërensis parochum, quem constituit Auxiliarem 

eiusdem archidioecesis. 

— Cathedrali Ecclesise Azulensi, R.P. Hugonem Emmanuelem Salaberry, 

S.I., hactenus Supremi Consilii Nationalis pro Catholica Educatione, vulgo 

Consudec, Praesidem. 

— Cathedrali Ecclesiae Maoënsi-Montis Christi, Exc.mum P.D. Diome-

dem Espinal de León, hactenus Episcopum tit. Vardimissensem et Auxilia

rem Sancti Iacobi Equitum. 

— Cathedrali Ecclesiae Rioiensi, Exc.mum P.D. Robertum Rodríguez, 

hactenus Episcopum Civitatis Mariae. 

die 27 Maii. — Titulari Episcopali Ecclesiae Guardiensi, R.D. Paulum 

Vergilium Siongco David, e clero archidioecesis Sancti Ferdinandi, hactenus 

Professorem Sacrae Scripturae in seminario archi dioecesano, quem deputavit 

Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Siccensi R.D. Ludovicum Varga, e clero 

dioecesis Vaciensis, hactenus in Pásztó Curionem, Bibliothecae et Archivi 

dioecesani Custodem ac Commissionis pro Historia Ecclesiastica Moderato

rem, quem constituit Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

die 30 Maii. — Metropolitanae Ecclesiae Varmiensi Exc.mum P.D. Adal-

bertum Ziemba, hactenus Archiepiscopum Bialostocensem. 

die 31 Maii. — Titulari episcopali Ecclesiae Nasaitensi R.D. Marium 

Marquez, O.F.M.Cap., hactenus Cathedralis «Rainha da Paz» Ordinariatus 

Militaris in Brasilia Parochum, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis 

Victoriensis Spiritus Sancti. 

die 1 Iunii. — Titulari Episcopali Ecclesiae Privatensi, R.D. Hierony

mum Beau, e clero archidioecesis Parisiensis, ibique Rectorem Seminarii ar

chidioecesis, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

— Titulari Episcopali Ecclesiae Himerensi, R.D. Ioannem Ivonem Nah-

mias, e clero archidioecesis Parisiensis, ibique Vicarium Generalem, quem 

deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 
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CONGREGATIO 
PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Benedictus divina Providentia Pp. XVI, latis decretis a Congregatione 

pro Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros 

Pastores dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo 

Litteras praefecit: 

die 3 Martii 2006. — Titulari episcopali Ecclesiae Fesseitanae R.D. 

Felicem Lian Khen Thang, hactenus Secretarium episcopalem et Cancel

larium Curiae dioecesis Hakhanensis, quem constituit Auxiliarem eiusdem 

dioecesis. 

die 18 Martii. — Titulari episcopali Ecclesiae Buffadensi R.D. Rudolfum 

Fontiveros Beltran, hactenus Vicarium Generalem archidioecesis Tuguega-

raoanae, quem constituit Vicarium Apostolicum Bontocensem Lagavensem. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Carmeianensi R.P. Nicolaum Messmer, 

S.I., quem constituit Administratorem Apostolicum Kyrgyzstanianum. 

die 23 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Jashpurensi, noviter constitutae in 

India, Exc.mum P.D. Victorem Kindo, hactenus Episcopum dioecesis Rai-

garhensis. 

— Cathedrali Ecclesiae Raigarhensi R.D. Paulum Toppo, hactenus Vica

rium Generalem eiusdem dioecesis. 

die 25 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Ubonratchathaniensi R.D. Philip

pum Banchong Chaiyara, C.SS.R., hactenus directorem Domus C.SS.R. in 

Pattaya et ibique paroeciae Sancti Nicolai curionem. 

die 3 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Diebuguensi R.D. Der Raphaelem 

Dabiré Kusiélé, hactenus Vicarium episcopalem pro inceptis socialibus-pas-

toralibus in eadem dioecesi. 

die 6 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Chinhoyiensi R.P. Dieter Scholz, 

S.I., hactenus directorem Domus Formationis in urbe Hararensi in Zim-

babua. 
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— Cathedrali Ecclesiae Hsinchuensi R.D. Ioannem Baptistam Lee Keh-

mean, hactenus rectorem Seminarii Maioris interdioecesani archidioecesis 

Taipehensis. 

die 8 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Celerinensi R.D. Athana-

sium Antonium Schneider, O.R.C., hactenus Cancellarium Curiae dioecesis 

Karagandansis, quem constituit Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

die 12 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Koforiduanae R.P. Iosephum 

Kwaku Afrifah-Agyekum Hiraga, hactenus Administratorem dioecesanum 

eiusdem ecclesialis communitatis. 

die 22 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Mbuluensi R.D. Beatum Kinyaiya, 

olim Superiorem provincialem Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum in 

Tanzania. 

die 26 Aprilis. — Metropolitanae Ecclesiae Bukavuensi, Exc.mum P.D. 

Franciscum Xavierum Maroy, hactenus Episcopum titularem Thuccensem in 

Mauretania et Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 2 Maii. — Metropolitanae Ecclesiae Abidianensi, Exc.mum P.D. Ioan

nem Petrum Kutwa, hactenus Archiepiscopum Gagnoaënsem. 

die 8 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Viiayapuramensi R.D. Sebastianum 

Thekethecheril, olim Vicarium Generalem eiusdem dioecesis. 

die 11 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Gueruensi R.D. Martinum Munyanyi, 

e clero dioecesis Masvingensis et olim Rectorem Seminarii maioris Philoso

phici dioecesis Bulauaiensis. 

die 13 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Moramanganae, noviter conditae in 

Madagascaria, Exc.mum P.D Gaetanum Di Pierro, S.C.I., hactenus Episco

pum titulo Guardiensem et Auxiliarem dioecesis Ambatondrazakaënsis. 

— Cathedrali Ecclesiae Danangensi R.D. Iosephum Chau Ngoc Tri, hac

tenus parochum in oppido vulgo Tra Kieu et Consilii dioecesani sodalem. 

die 1 Iunii. — Titulari episcopali Ecclesiae Cuiculitanae R.D. Bernardum 

Unabali, hactenus Vicarium Generalem dioecesis Buganvillensis quem con

stituit Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

die 3 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Collis Mariae seu Mariannhillensi 

Exc.mum P.D. Pium Mlungisi Dlungwane, hactenus Episcopum titularem 

Altinensem et Auxiliarem eiusdem dioecesis Mariannhillensis. 
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NOMINATIONES 

Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione ad 

suum beneplacitum renuntiavit: 

die 18 Februarii 2006. — Exc.mum. P.D. Remigium Iosephum Gustavum 

Sainte-Marie, Episcopum Coadiutorem Lilongvensem, Administratorem 

Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Dedzaënsis. 

die 25 Februarii. — Exc.mum. P.D. Michaelem J. Cleary, Episcopum 

emeritum Baniulensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis usquedum novus Episcopus posses

sionem capiat. 

die 1 Martii. — Exc.mum P.D. Benedictum Comían Messan Alowonou, 

Episcopum Kpalimensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et 

ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Atakpamensis. 

die 12 Martii. — Exc.mum R.D. Ioannem Thomam Kattrukudiyil, Epi

scopum Itanagarensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis » dioecesis Diphuensis. 

die 15 Martii. — R.D. Iulianum Roy, M. Afr., Administratorem Aposto

licum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis in re oeconomica » Archidioe

cesis Kasamaènsis. 

die 22 Aprilis. — Exc.mum P.D. Paulum Simeonem Ahouanan Djro, 

O.F.M., Archiepiscopum Coadiutorem Buakensem, Administratorem Aposto

licum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Yamussukroensis. 

die 1 Maii. — R.D. Ioannem Geerits, Societatis Divini Salvatoris sodalem, 

quem constituit Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » Insularum Comorensium. 

die 2 Maii. — Em.mum P.D. Bernardum S.R.E. Card. Agré, Archiepisco

pum emeritum Abidianensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante 

et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem archidioecesis usquedum novus Archie

piscopus possessionem capiat. 

die 17 Maii. — Exc.mum P.D. Paulum Nguyên Van Hòa, Episcopum 

Nhatrangensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » dioecesis Banmethuotensis. 

die 31 Maii. — Exc.mum P.D. Aloisium Nzala Kianza, Episcopum Popo-

kabakaènsem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » dioecesis Idiofaènsis. 
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DIARIUM ROMANAE CURIAE 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza Uffi
ciale per la presentazione delle Lettere Credenziali: 

Sabato, 1 3 maggio, S.E. il Sig. VALENTIN VASSILEV BOZHILOV, 

Ambasciatore di Bulgaria. 

Giovedì, 1 8 maggio, S.E. il Sig. MOUKHTAR WAWA DAHAB, 

Ambasciatore del Ciad; S.E. il Signor AMITAVA TRIPATHI, Amba
sciatore dell'India; S.E. il Sig. DOMINGOS DIAS PEREIRA MASCA-

RENHAS, Ambasciatore di Capo Verde; S.E. il Sig. VALERIU Bo-
BUTAC, Ambasciatore di Moldova; S.E. la Sig.a ANNE MAREE 

PLUNKETT, Ambasciatore di Australia. 

Sabato, 2 0 maggio, S.E. il Sig. FRANCISCO VÁZQUEZ VÁZQUEZ, 

Ambasciatore di Spagna. 

Ha ricevuto altresì in Udienza: 

Sabato, 6 maggio, S.E. il Sig. MORITZ LEUENBERGER, Presiden
te della Confederazione Elvetica. 

Lunedì, 8 maggio, le LL.AA. Reali il Granduca HENRI DEL 

LUSSEMBURGO e la Granduchessa MARIA TERESA. 

Giovedì, 1 1 maggio, S.E. il Sig. HUGO CHA VEZ FRÍAS, Presi
dente della Repubblica Bolivariana del Venezuela. 

Venerdì, 1 2 maggio, S.E. il Sig. JACQUES DIOUF, Direttore 
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Ali
mentazione e l'Agricoltura (F.A.O.); S.A.R. il Duca FRANZ DI 

BAVIERA. 

Lunedì, 1 5 maggio, S.E. il Sig. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, Pre
sidente della Repubblica del Nicaragua; S.A.R. il Duca CARL VON 

WÜRTTEMBERG. 

Giovedì, 1 8 maggio, S.E. il Sig. KAZIMIERZ MARCINKIEWICZ, 

Primo Ministro della Polonia. 
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Venerdì, 1 9 maggio, Sua Maestà la Regina MARGRETHE II di 
Danimarca. 

Lunedì, 22 maggio, S.E. il Sig. BRANKO CRVENKOVSKI, Presi
dente della Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia. 

Martedì, 23 maggio, S.E. il Sig. SERGEJ STANISHEV, Primo 
Ministro della Bulgaria. 

Dal 25 al 28 maggio 2006 il Santo Padre si è recato in Apostolico pelle

grinaggio in Polonia. 

SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

8 maggio 2006 L'Ecc.mo Mons. Jean-Louis Bruguès, Vescovo di Angers 
(Francia); i Rev.di: Monsignor Massimo Camisasca, 
Superiore Generale della Fraternità Sacerdotale dei 
Missionari di S. Carlo Borromeo (Italia); P Paolo 
Martinelli, O.F.M. Cap., Preside dell'Istituto Fran
cescano di Spiritualità della Pontificia Università 
Antonianum, Roma; P. Sante Bisignano, O.M.I., do
cente presso la Pontifìcia Università Urbaniana, Ro
ma; P. Benoît-Dominique de La Soujeole, O.P., do
cente presso la Facoltà di Teologia dell'Università di 
Fribourg (Svizzera); P. Bernard Pitaud, P.S.S., Su
periore Provinciale di Francia della Compagnia dei 
Sacerdoti di San Sulpizio; P. Agostino Montan, 
C.S.I., docente presso la Pontificia Università Late
ranense, Roma; P. Luigi Bordello, O.C.D., docente 
presso la Pontificia Università S. Tommaso d'Aqui
no e presso la Pontifìcia Facoltà Teologica ed il Pon
tificio Istituto di Spiritualità Teresianum Roma; la 
Rev.da Suor Jolanta Olech, U.S.J.K., Superiora Ge-
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nerale delle Orsoline dei Sacro Cuore di Gesù Ago
nizzante e Presidente della Conferenza delle Superio
re Maggiori della Polonia, Consultori per la sezione 
Istituti Religiosi della Congregazione per gli Istituti di 

Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica «ad 

quinquennium ». 

8 maggio 2006 Gli Ecc.mi Mons.: Flavio Roberto Carraro, Vescovo di Ve
rona; Jacques Berthelet, Vescovo di Saint-Jean-
Longueuil; Filippo Iannone, Vescovo titolare di 
Nebbi, Ausiliare di Napoli; Velasio De Paolis, Ve
scovo titolare di Telepte, Segretario del Supremo 
Tribunale della Segnatura Apostolica; i Rev.di: P. 
Domingo Javier Andrés Gutiérrez, C.M.F.; P. Ma
nuel Arroba Conde, C.M.F.; la Rev.da Suor Maria 
Grazia Bianco, M.d.S,; i Rev.di P. Piergiordano 
Cabra, F.N.; P. Jesús Castellano Cervera, O.C.D.; 
P. Amedeo Cencini, F.d.C.C; P. Fabio Ciardi, 
O.M.I.; P. Francisco Javier Egaña, S.I.; Fratel 
Claudino Falquetto, F.M.S.; P. Gianfranco Ghir
landa, S.I.; P. Santiago María González Silva, 
C.M.F.; la Rev.da Suor Rose M. McDermott, 
S.S.I.; il Rev.do P. Arnaldo Pigna, O.C.D., Consul
tori per la sezione Istituti Religiosi della Congrega

zione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di 

Vita Apostolica « in aliud quinquennium ». 

» » » L'Ecc.mo Mons. Diego Coletti, Vescovo di Livorno; il Rev.do 
P. Angel Lorenzo Strada; il Prof. Emilio Tresalti; le 
Signorine Lucia Alvear, Lydia Jiménez, Mechthild 
Annegret Laumann, Claude-Esther Martel, Jaccy 
Privett, Anna Rastawicka, Estela La Vacara, Con
sultori per la sezione Istituti Secolari della Congrega

zione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di 

Vita Apostolica « in aliud quinquennium ». 

» » » Gli Em.mi Signori Cardinali: Wilfrid Fox Napier, Arcivesco
vo di Durban; Agostino Cacciavillan, Presidente 
emerito dell'Amministrazione del Patrimonio della 
Sede Apostolica, Membri della Congregazione per l'E-

vangelizzazione dei Popoli « in aliud quinquennium ». 

14 » » Gli Em.mi Signori Cardinali: Geraldo Majella Agnelo, Arcive
scovo di Säo Salvador da Bahia; Pedro Rubiano 
Sáenz, Arcivescovo di Bogotá, Membri del Pontificio 
Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 

« in aliud quinquennium », 
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14 maggio 2006 Gli Em.mi Signori Cardinali: Francisco Javier Errázuriz Ossa, 
Arcivescovo di Santiago de Chile; Julio Terrazas 
Sandoval, Arcivescovo di Santa Cruz de la Sierra; 
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Arcivescovo 
di Tegucigalpa; Juan Luis Cipriani Thorne, Arcive
scovo di Lima; Claudio Hümmes, Arcivescovo di Säo 
Paulo, Consiglieri della Pontificia Commissione per 
l'America Latina « in aliud quinquennium ». 

» » » Gli Em.mi Signori Cardinali: Ivan Dias, Arcivescovo di Bom
bay; Claudio Hümmes, Arcivescovo di Säo Paulo; 
José da Cruz Policarpo, Patriarca di Lisboa; Walter 
Kasper, Presidente del Pontificio Consiglio per la 
Promozione dell'Unità dei Cristiani, Membri del Pon
tificio Consiglio della Cultura «in aliud quinquen
nium ». 

L'Em.mo Signor Cardinale Severino Poletto, Arcivescovo di 
Torino, Membro della Prefettura degli Affari Econo
mici della Santa Sede « in aliud quinquennium ». 

Gli Ill.mi Signori Theodor Wolfgang Hänsch, Professore di 
Fisica all'Università Ludwig-Maximilians, Monaco 
di Baviera e Direttore del Max-Planck-Institut für 
Quantenoptik, Garching (Repubblica Federale di 
Germania) e Edward Witten, Professore di Fisica 
all'Institute j'or Advanced Study, Princeton, New Jer
sey (U.S.A.), Membri Ordinari della Pontificia Acca
demia delle Scienze. 

» » » Il Rev.do P. Bruno Boccardelli, O.F.M. Conv., Vicario Giudi
ziale aggiunto del Tribunale di prima istanza per le 
cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio « in 
aliud annum ». 

20 » » L'Em.mo Signor Cardinale Ivan Dias, Arcivescovo di Bom
bay, Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazio
ne dei Popoli « ad quinquennium ». 

L'Em.mo Cardinale Segretario di Stato ha nominato 

1 giugno 2006 II Dott. Ing. Sandro Piervenanzi, finora Vice Direttore Tec
nico della Radio Vaticana, Direttore Tecnico della 
stessa Radio, « ad quinquennium ». 

» » » 

15 » » 
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NECROLOGIO 

9 maggio 2006 Mons. Cirilo Polidoro van Vlierberghe, O.F M., Prelato em. di 
Illapel (Cile). 

12 » » Mons. Metodi Dimitrov Stratiev, A.A., Arcivescovo tit. di 
Dioclezianopoli di Tracia, Esarca Apostolico em 
(Bulgaria). 

20 » » Mons. Oscar Serfîlippi O.F.M. Conv. Vescovo em. di Jesi 
(Italia). 

22 » » Mons. Antonio Li Du'an, Arcivescovo di Xi'an (Cina conti
nentale). 

24 » » Mons. Gerardo de Andrade Ponte, Vescovo em. di Patos 
(Brasile). 

30 » » Mons. Michael M. O'Shea, O.S.M., Vescovo tit. di Ath Truim, 

Vicario Apostolico Ingwavuma (Sud Africa). 

1 giugno » Mons. Amaury Castanho, Vescovo em. di Jundiai (Brasile). 

2 » » Mons. Joseph Hisajirö Matsunaga Vescovo di Fukuoka 
.(Giappone). 
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ACTA BENEDICTI PP. XVI 

LITTERAE DECRETALES 

quibus beato Sigismundo Gorazdowski sanctorum honores decernuntur. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

« Omnibus omnia factus sum, ut aliquos utique facerem salvos » (1 Cor 9, 22). 
Exemplar sequens sancti Pauli, beatus Sigismundus Gorazdowski suam 

vitam in ministerio erga animas et Ecclesiam consumpsit. 
Die i mensis Novembris anno MDCCCXLV Sanochiae, in Polonia, est natus. 

Optimam accepit in familia humanam religiosamque institutionem, quam dein
de in gymnasio atque apud Iurisprudentiae Facultatem Studiorum Universitatis 
Leopolitanae (hodie intra fines Ucrainae) est prosecutus. Ad sacerdotium voca
tionem praesentiens, studia intermisit atque in Seminarium Maius Leopolita
num est ingressus. Die xxv mensis Iulii anno MDCCCLXXI presbyter est ordinatus. 

Primis in sex annis ministerium pastorale in quibusdam archidioecesis 
Leopolitanae paroeciis exercuit veluti vicarius et administrator, singularem 
demonstrans indolem coniungendi navitatem sacerdotalem cum industria ca
ritativa. Spiritales considerans fidelium necessitates Catechis-mum conscripsit 
et di vulgavit atque Consilia et commendationes pro iuvenibus composuit. Spe
ciali modo Eucharistiam coluit, concorditer cum Episcopis suis, et consilia 
secutus est sancti Pii X de Prima infantium Communione. 

Pastoralia exsecutus est pro pauperum et aegrotantium bono incepta, 
aegrotantes cholera curavit atque mortuos sepeliebat, contagionis neglecto 
periculo. Tunc etiam ab Hebraeis sanctus considerabatur. 

Ab anno MDCCCLXXVII Leopolitana in urbe suam exercebat sacerdotalem 
et caritativam navitatem, in paroeciis scilicet sancti Martini, Sanctae Ma-

34 - A . A . S 
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riae a Nive, sancti Nicolai. Fuit etiam in quibusdam gymnasiis eodem loco 

religionis doctor et catechista. 

Pervulgavit Catechismum nec non Principia et normas bonae educationis 

pro parentibus et educatoribus, atque multas exaravit dissertationes in 

provincia pastorali et sociali. Commentaria sacerdotalia quae inscribeban-

tur Bonus Pastor accurate est moderatus. Consociationem fundavit sacer

dotum archidioecesis Leopolitanae, ut iis fraternum praestaret adiumentum 

atque spiritum corroboraret sacerdotalem et vitae pietatem. 

Plurimae sunt operae caritativae beati Sigismundi, inter quas eminent; 

Institutum pro Pauperibus Christianis, Domus Laboris pro Mendicantibus, Culi-

na Popularis in qua multi manducabant operarii, studentes academici, adules

centes et praesertim Leopolitani pauperes. Aliae operae misericordiae a Beato 

fundatae sunt: Institutum pro Aegrotis Extremis et Convalescentibus, Collegium 

sancti Iosaphat, Domus Infantis Iesu (pro matribus solis et infantia derelicta), 

Schola Catholica sancti Ioseph (Polona et Germanica), Acta diurna catholica. 

Die XVII mensis Februarii anno MDCCCLXXXIV Congregationem fundavit 

Sororum sancti Ioseph, quae in provincia operantur educationis, catechesis, 

ministerii erga aegrotos et pauperes. Anno MCMXIV ipse Beatus paroeciam 

reliquit et domum istius Congregationis est ingressus. 

Fortitudo et patientia Beati extraordinariae fuerunt et illi difficultates 

et sacrificia cum serenitate et oboedientia erga Dei voluntatem obire per

miserunt. Assiduus fuit in precibus et generosus in fide, caritate et fiducia in 

Deum. Singularem ostendit devotionem Passionis Domini, Eucharistiae, 

Virginis Sanctae et Purgatorii animarum. Peculiari pietate sanctum Ioseph 

est secutus, cuius protectioni totam concredidit Congregationem nec non 

varia Instituta caritatis et operae misericordiae. 

Quamquam totam per vitam eum infirmitas et morbus comitabantur, 

meliore sciens se eo agendi more mandatis Domini plane se satisfacturum 

erga egentes atque dolentes, usque modo suum pro proximo ministerium 

adimplere studuit; in morbum die ante Natalis vigilias incidit anno MCMXIX, 
quia usque ad finem pauperibus servire voluit iisque praestare adiumentum. 

Die ^mensis Ianuarii anno MCMXX Leopoli est mortuus. 

Anno MCMLXXXIX Causa incohata est Beatificationis et Canonizationis in 

archidioecesi Leopolitana. Summus Pontifex Ioannes Paulus II die xxvi men

sis Iunii anno MMI inter beatos hunc Servum Dei recenseri voluit. Decretum 

super miraculo, intercessioni eiusdem Beati attributo, die xx Decembris prodiit 

anno MMIV. Die xxiv Februarii anno MMV Consistorium celebratum est Patrum 
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Cardinalium, Archiepiscoporum et Episcoporum. Decrevimus deinde ut Cano
nizationis ritus die xxni mensis Octobris eiusdem anni Romae perageretur. 

Hodie igitur in foro ante Patriarchalem Basilicam Vaticanam, intra 
Missarum sollemnia hanc protulimus formulam: 

«Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei 
catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu 
Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura delibera
tione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fra
trum Nostrorum consilio, Beatos Iosephum Bilczewski, Caietanum Catano
so, Sigismundum Gorazdowski, Albertum Hurtado Cruchaga et Felicem a 
Nicosia Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo ad
scribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione 
recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ». 

Spectabilis hic vir clara edidit religiosae pietatis operumque bonarum 
testificationes. Ille enim suam vitam Deo omnino consecravit, Evangelium 
nuntiando proximisque praesertim aegrotis, pauperibus ac derelictis inser-
viendo. Nos enim, dum illius conspicimus vitam, qui, versans quoque in diffi
cultatibus, Christum, hominum Redemptorem, fideliter sequi non dubitavit, 
ad altiorem usque in cotidiana vita imitationem Salvatoris incitamur nec non 
ad sanctitatem et proprii status perfectionem prosequendam invitamur. 

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim 
habere, contrariis rebus minime quibuslibet efficientibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die tertio et 
vicesimo mensis Octobris, anno Domini bismillesimo quinto, Pontificatus 
Nostri primo. 

EGO BENEDICTUS 

Catholicae Ecclesiae Episcopus 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 

Loco 83 Plumbi 
In Secret.. Status tab., n. 26.798 
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LITTERAE APOSTOLICAE 

Venerabili Servo Dei Iosepho a Trinitate Rangel Montano, Andreae Sola Molist et 

Leonardo Pérez Larios Beatorum honores decernuntur. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «In Ecclesia omnes, sive ad hierarchiam 

pertinent sive ab ea pascuntur, ad sanctitatem vocantur, iuxta illud Apostoli: 

"Haec est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra" [1 Thess 4, 3; cfr Eph 1,4)» 

(CONC. OECUM. VAT. II, Lumen gentium, 39). 

Omnes idcirco christiani ad sanctitatem vocantur iuxta proprium vitae 

ordinem. Singulari generositate responderunt huic vocationi Iosephus a Tri

nitate Rangel Montano, presbyter, Andreas Sola Molist, presbyter et religio

sus, et Leonardus Pérez Larios, laicus, qui manuballista die xxv mensis Apri

lis anno MCMXXVII prope urbem Lagos de Moreno necati sunt, de hamaxostichi 

militaris exorbitatione false accusati. Hoc eventum sociatur cum persecutio

ne adversus Ecclesiam Catholicam ex parte regiminis Mexicani annis 

MCMXXIV-MCMXXVIII. Veram rationem eorum necis constituit odium contra re

ligionem, quae secundum persecutores erat prorsus evellenda. Tres Dei Servi 

fide et spiritu pieni scienter ac serene martyrium subierunt. 

1. Iosephus a Trinitate Rangel Montano, presbyter, natus est die iv men

sis Iunii anno MDCCCLXXXVII in urbe vulgo Ciudad de Dolores Hidalgo, in Me

xicana provincia Guanajuato. Anno MCMXIX sacerdos ordinatus est dioecesis 

Leonensis. Vicarius exstitit variis in paroeciis, in quibus ministerium exercuit 

pastorale usque ad diem VII mensis Februarii anni MCMXXVII, quo — manda

tum sequens superiorum — nomen suum non intulit in elenchum civilem, 

contra regiminis dispositionem, nempe ut sacerdotes sub observatione tene

rentur. Interea sacerdotale ministerium perrexit explere. Missus est ad Soro

res Minimas a sancto Francisco in locum Rincón, Hebdomadam Sanctam 

celebraturus. Ibi feria vi in octava Paschatis milites foederales perquisitio-

nem fecerunt domus, ubi Servus Dei refugium invenerat. Confessus est non 

solum suam condicionem sacerdotis, sed declaravit etiam munera a se exer

cita et sedes ubi sacerdotale expleverat ministerium. Die x x i v mensis Aprilis 

anno MCMXXVII apprehensus est et in urbem Leonensem conductus, ubi inve

nit suos socios in martyrio. 
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2. Andreas Sola Molist, presbyter, natus est die VII mensis Octobris anno 

MDcccxcv in loco Tarradell, provinciae Barcinonensis in Hispania. Ingressus 

est Congregationem Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis B.M.V, et 

die XV mensis Augusti anno MCMXIII vota religiosa nuncupavit. Sacerdotali 

suscepta ordinatione anno MCMXXII, statim missus est in Mexicum, suum 

pastorale opus praesidio committens Beatissimae Virginis Guadalupensis. 

Ministerium suum explicavit uti professor Seminarii minoris Missionariorum 

Claretianorum in urbe Tolucensi et indefessus fuit praedicator, anno MCMXXV 
apostolatum suum clandestino exercere coepit, nolens Mexicum relinquere. 

Post Eucharistiae et Horae Sanctae celebrationem captus est a militibus, 

confitens se esse sacerdotem religiosum. Ad militarem translatus est commis-

sariatum, unde exiit versus martyrium. 

3. Leonardus Pérez Larios, laicus, natus die xxvni mensis Novembris 

anno MDCCCXCI in urbe Lagos de Moreno, provinciae Mexicanae appellatae 

Jalisco. Domi precationi sacri rosarii magna cum devotione praesidebat. 

Opus navabat uti institor in quadam taberna textilium, plurima conferens 

in auxilium suae familiae. Fuit revera vir catholicus, magna praeditus fide. 

Comprehensus est dum participabat Horam Sanctam adorationis eucharisti

cae, quam Pater Andreas Sola in refugii domo promoverat et instituerat. 

Propter vestimenta atque devotionem, qua precatus est post receptam com

munionem eucharisticam, milites putaverunt eum esse sacerdotem. Ipse iis 

non restitit. Translatus in commissariatum, suam viam crucis ad martyrium 

percurrere coepit. 

Populus Dei hos tres Christi testes statim veros fidei martyres consideravit. 

Haec fama hactenus viget inter christifideles. Beatificationis seu declarationis 

martyrii Causa incohata est anno MCMXXXIX. Quae cum a Congregatione de 

Causis Sanctorum congruenter inquisita esset et approbata, omnibus iure sta

tutis perfectis rebus, Ioannes Paulus II, Decessor Noster veneratae memoriae, 

die XXII mensis Iunii anno MMIV decrevit occisionem horum Dei Servorum 

verum fuisse martyrium. Nos postea statuimus ut beatificationis ritus Guada

laiarensi in urbe die xx mensis Novembris anno MMV, in sollemnitate Domini 

nostri Iesu Christi universorum Regis, celebraretur. 

Hodie igitur de mandato Nostro Iosephus S.R.E. Cardinalis Saraiva Mar

tins, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum 

Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Venerabiles Dei Ser

vos Iosephum a Trinitate Rangel Montano, Andream Sola Molist et Leonar-

dum Pérez Larios adscribimus. 
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Nos, vota Fratrum Nostrorum Ioannis Cardinalis Sandoval íñiguez, Ar

chiepiscopi Guadalaiarensis, Iosephi Guadalupe Martín Rábago, Episcopi 

Leonensis et Aloisii Gabrielis Cuara Méndez, Episcopi Verae Crucis, nec 

non plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifide

lium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, Auctoritate 

Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei Anacletus 

González Flores et octo socii, Iosephus a Trinitate Rangel Montano, Andreas 

Sola Molist, Leonardus Pérez Larios et Darius Acosta Zurita Beatorum no

mine in posterum appellentur, eorumque festum die vicesima Novembris in 

locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et 

Filii et Spiritus Sancti. 

Plane conscii nostri temporis difficultatum ac necessitatum, perutile ar

bitramur clarum vitae lumen et spiritale iuvamen christifidelibus a beatis 

martyribus oblatum, praecipue ad Christum Regem perseveranter sequen

dum et novam ubique fovendam evangelizationem. Quapropter gavisi sumus 

de multitudine plebis quae convenit in urbem Guadalaiarensem ut sollemni 

ritui assisteret quo Dei Servi, fideles usque ad sanguinis effusionem, beati 

proclamarentur, eosque venerando ac devote invocando. 

Nihil sane dubitamus horum beatorum exemplum intrepidae fidei profes

sionis multum prodesse Mexicanae dilectae nationis pastoribus et christifide

libus ut fidem suam catholicam cotidie integram servent et vivae caritatis 

profiteantur operibus. 

Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac 

valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xx men
sis Novembris, anno Domini MMV, Pontificatus Nostri primo. 

De mandato Summi Pontificis 

83 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco £8 Sigilli 
In Secret, Status tab., n, 27,454 
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HOMILIAE 

I 

A d m o t u s eccles ia les a tque n o v a s c o m m u n i t a t e s . * 

Cari fratelli e sorelle! 

Siete venuti veramente numerosi questa sera in Piazza San Pietro per 

partecipare alla Veglia di Pentecoste. Vi ringrazio di cuore. Appartenenti a 

diversi popoli e culture, voi qui rappresentate tutti i membri dei Movimenti 

ecclesiali e delle nuove Comunità, spiritualmente raccolti attorno al Succes

sore di Pietro, per proclamare la gioia di credere in Gesù Cristo, e rinnovare 

l'impegno di essergli fedeli discepoli in questo nostro tempo. Vi ringrazio per 

la vostra partecipazione e a ciascuno di voi rivolgo il mio cordiale saluto. Il 

mio pensiero affettuoso va, in primo luogo, ai Signori Cardinali, ai venerati 

Fratelli nell'episcopato e nel sacerdozio, ai religiosi e alle religiose. Saluto i 

responsabili delle vostre numerose realtà ecclesiali che mostrano quanto viva 

sia l'azione dello Spirito Santo nel Popolo di Dio. Saluto chi ha preparato 

questo evento straordinario, e in particolare quanti lavorano nel Pontifìcio 

Consiglio per i Laici con il Segretario, Mons. Josef Clemens, e il Presidente, 

Mons. Stanislaw Rylko, al quale sono grato anche per le cordiali espressioni 

che mi ha rivolto all'inizio della Liturgia dei Vespri. Riaffiora con commo

zione alla nostra memoria l'analogo incontro che ebbe luogo in questa stessa 

Piazza, il 30 maggio del 1998, con l'amato Papa Giovanni Paolo IL Grande 

evangelizzatore della nostra epoca, egli vi ha accompagnato e guidato duran

te l'intero suo Pontificato; più volte egli ha definito « provvidenziali » le vostre 

associazioni e comunità soprattutto perché lo Spirito santifìcatore si serve di 

esse per risvegliare la fede nei cuori di tanti cristiani e far loro riscoprire la 

vocazione ricevuta con il Battesimo, aiutandoli ad essere testimoni di spe

ranza, ripieni di quel fuoco di amore che è dono appunto dello Spirito Santo. 

Ora, in questa Veglia di Pentecoste, noi ci chiediamo: Chi o che cosa è lo 

Spirito Santo? Come possiamo riconoscerlo? In che modo noi andiamo a Lui ed 

Egli viene a noi? Che cosa opera? Una prima risposta ce la dà il grande inno 

pentecostale della Chiesa, col quale abbiamo iniziato i Vespri: « Veni, Creator 

Spiritus... —- Vieni, Spirito Creatore...». L'inno accenna qui ai primi versetti 

della Bibbia che esprimono con il ricorso ad immagini la creazione dell'uni ver-

* Die 3 Iunii 2006 
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so. Là si dice innanzitutto che sopra il caos, sulle acque dell'abisso, aleggiava lo 

Spirito di Dio. Il mondo in cui viviamo è opera dello Spirito Creatore. La 

Pentecoste non è solo l'origine della Chiesa e perciò, in modo speciale, la sua 

festa; la Pentecoste è anche una festa della creazione. Il mondo non esiste da sé; 

proviene dallo Spirito creativo di Dio, dalla Parola creativa di Dio. E per 

questo rispecchia anche la sapienza di Dio. Essa, nella sua ampiezza e nella 

logica onnicomprensiva delle sue leggi lascia intravedere qualcosa dello Spirito 

Creatore di Dio. Essa ci chiama al timore riverenziale. Proprio chi, come cri

stiano, crede nello Spirito Creatore, prende coscienza del fatto che non possia

mo usare ed abusare del mondo e della materia come di semplice materiale del 

nostro fare e volere; che dobbiamo considerare la creazione come un dono 

affidatoci non per la distruzione, ma perché diventi il giardino di Dio e così 

un giardino dell'uomo. Di fronte alle molteplici forme di abuso della terra che 

oggi vediamo, udiamo quasi il gemito della creazione di cui parla san Paolo;1 

cominciamo a comprendere le parole dell'Apostolo, che cioè la creazione atten

de con impazienza la rivelazione dei figli di Dio, per essere resa libera e rag

giungere il suo splendore. Cari amici, noi vogliamo essere tali figli di Dio che la 

creazione attende, e possiamo esserlo, perché nel battesimo il Signore ci ha resi 

tali. Sì, la creazione e la storia — esse ci attendono, aspettano uomini e donne 

che realmente siano figli di Dio e si comportino di conseguenza. Se guardiamo 

la storia, vediamo come intorno ai monasteri la creazione ha potuto prosperare, 

come con il ridestarsi dello Spirito di Dio nei cuori degli uomini è tornato il 

fulgore dello Spirito Creatore anche sulla terra — uno splendore che dalla 

barbarie dell'umana smania di potere era stato oscurato e a volte addirittura 

quasi spento. E di nuovo, intorno a Francesco di Assisi avviene la stessa cosa 

— avviene dovunque lo Spirito di Dio arriva nelle anime, questo Spirito che il 

nostro inno qualifica come luce, amore e vigore. Abbiamo così trovato una 

prima risposta alla domanda che cosa sia lo Spirito Santo, che cosa operi e 

come possiamo riconoscerlo. Egli ci viene incontro attraverso la creazione e la 

sua bellezza. Tuttavia, la creazione buona di Dio, nel corso della storia degli 

uomini, è stata ricoperta con uno strato massiccio di sporcizia che rende, se non 

impossibile, comunque diffìcile riconoscere in essa il riflesso del Creatore — 

anche se di fronte a un tramonto al mare, durante un'escursione in montagna o 

davanti ad un fiore sbocciato si risveglia in noi sempre di nuovo, quasi spon

taneamente, la consapevolezza dell'esistenza del Creatore. 

1 Cfr Rm 8, 22. 
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Ma lo Spirito Creatore ci viene in aiuto. Egli è entrato nella storia e così ci 

parla in modo nuovo. In Gesù Cristo Dio stesso si è fatto uomo e ci ha concesso, 

per così dire, di gettare uno sguardo nell'intimità di Dio stesso. E lì vediamo 

una cosa del tutto inaspettata: in Dio esiste un Io e un Tu. Il Dio misterioso 

non è un'infinita solitudine, Egli è un evento di amore. Se dallo sguardo sulla 

creazione pensiamo di poter intravedere lo Spirito Creatore, Dio stesso, quasi 

come matematica creativa, come potere che plasma le leggi del mondo e il loro 

ordine e poi, però, anche come bellezza — adesso veniamo a sapere: lo Spirito 

Creatore ha un cuore. Egli è Amore. Esiste il Figlio che parla col Padre. Ed 

ambedue sono una cosa sola nello Spirito che è, per così dire, l'atmosfera del 

donare e dell'amare che fa di loro un unico Dio. Questa unità di amore, che è 

Dio, è un'unità molto più sublime di quanto potrebbe essere l'unità di un'ul

tima particella indivisibile. Proprio il Dio trino è il solo unico Dio. 

Per mezzo di Gesù gettiamo, per così dire, uno sguardo nell'intimità di Dio. 

Giovanni, nel suo Vangelo, lo ha espresso così: «Dio nessuno l'ha mai visto: 

proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato ».2 Ma 

Gesù non ci ha soltanto lasciato guardare nell'intimità di Dio; con Lui Dio è 

anche come uscito dalla sua intimità e ci è venuto incontro. Questo avviene 

innanzitutto nella sua vita, passione, morte e risurrezione; nella sua parola. Ma 

Gesù non si accontenta di venirci incontro. Egli vuole di più. Vuole unifica

zione. E questo il significato delle immagini del banchetto e delle nozze. Noi 

non dobbiamo soltanto sapere qualcosa di Lui, ma mediante Lui stesso dob

biamo essere attratti in Dio. Per questo Egli deve morire e risuscitare. Perché 

ora non si trova più in un determinato luogo, ma ormai il suo Spirito, lo Spirito 

Santo, emana da Lui ed entra nei nostri cuori congiungendoci così con Gesù 

stesso e con il Padre — con il Dio Uno e Trino. 

La Pentecoste è questo: Gesù, e mediante Lui Dio stesso, viene a noi e ci 

attira dentro di sé. « Egli manda lo Spirito Santo » — così si esprime la Scrit

tura. Quale ne è l'effetto? Vorrei innanzitutto rilevare due aspetti: lo Spirito 

Santo, attraverso il quale Dio viene a noi, ci porta vita e libertà. Guardiamo 

ambedue le cose un po' più da vicino. « Io sono venuto perché abbiano la vita 

e l'abbiano in abbondanza», dice Gesù nel Vangelo di Giovanni.3 Vita e 

libertà — sono le cose a cui tutti noi aneliamo. Ma che cosa è questo — dove 

e come troviamo la «vita»? Io penso che, spontaneamente, la stragrande 

maggioranza degli uomini ha lo stesso concetto di vita del fìgliol prodigo 

1 Gol, 18. 
3 10, 10. 
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nel Vangelo. Egli si era fatto liquidare la sua parte di patrimonio, e ora si 

sentiva libero, voleva finalmente vivere senza più il peso dei doveri di casa, 

voleva soltanto vivere. Avere dalla vita tutto ciò che essa può offrire. Go

dersela pienamente — vivere, solo vivere, abbeverarsi all'abbondanza della 

vita e non perdere nulla di ciò che di prezioso essa può offrire. Alla fine si 

ritrovò custode di porci, addirittura invidiando quegli animali — così vuota 

era diventata questa sua vita, così vana. E vana si rivelava anche la sua 

libertà. Non avviene forse anche oggi così? Quando della vita ci si vuole 

soltanto impadronire, essa si rende sempre più vuota, più povera; facilmente 

si finisce per rifugiarsi nella droga, nella grande illusione. Ed emerge il dubbio 

se vivere, in fin dei conti, sia veramente un bene. No, in questo modo noi non 

troviamo la vita. La parola di Gesù sulla vita in abbondanza si trova nel 

discorso del buon Pastore. E una parola che si pone in un doppio contesto. Sul 

pastore, Gesù ci dice che egli dà la sua vita. « Nessuno mi toglie la vita, ma la 

offro da me stesso ».4 La vita la si trova soltanto donandola; non la si trova 

volendo impossessarsene. E questo che dobbiamo imparare da Cristo; e que

sto ci insegna lo Spirito Santo, che è puro dono, che è il donarsi di Dio. Più 

uno dà la sua vita per gli altri, per il bene stesso, più abbondantemente scorre 

il fiume della vita. In secondo luogo, il Signore ci dice che la vita sboccia 

nell'andare insieme col Pastore che conosce il pascolo — i luoghi dove scatu

riscono le fonti della vita. La vita la troviamo nella comunione con Colui che è 

la vita in persona — nella comunione con il Dio vivente, una comunione nella 

quale ci introduce lo Spirito Santo, chiamato nell'inno dei Vespri «fons vi

vus », fonte vivente. Il pascolo, dove scorrono le fonti della vita, è la Parola di 

Dio come la troviamo nella Scrittura, nella fede della Chiesa. Il pascolo è Dio 

stesso che, nella comunione della fede, impariamo a conoscere mediante la 

potenza dello Spirito Santo. Cari amici, i Movimenti sono nati proprio dalla 

sete della vita vera; sono Movimenti per la vita sotto ogni aspetto. Dove non 

scorre più la vera fonte della vita, dove soltanto ci si appropria della vita 

invece di donarla, là è poi in pericolo anche la vita degli altri; là si è disposti a 

escludere la vita inerme non ancora nata, perché sembra togliere spazio alla 

propria vita. Se vogliamo proteggere la vita, allora dobbiamo soprattutto 

ritrovare la fonte della vita; allora la vita stessa deve riemergere in tutta la 

sua bellezza e sublimità; allora dobbiamo lasciarci vivificare dallo Spirito 

Santo, la fonte creativa della vita. 

4 Gv 10, 18. 
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Il tema della libertà è già stato accennato poco fa. Nella partenza del 

figliol prodigo si collegano appunto i temi della vita e della libertà. Egli vuole 

la vita, e per questo vuol essere totalmente libero. Essere libero significa, in 

questa visione, poter fare tutto quello che si vuole; non dover accettare alcun 

criterio al di fuori e al di sopra di me stesso. Seguire soltanto il mio desiderio e 

la mia volontà. Chi vive così, ben presto si scontrerà con l'altro che vuole 

vivere nella stessa maniera. La conseguenza necessaria di questo concetto 

egoistico di libertà è la violenza, la distruzione vicendevole della libertà e 

della vita. La Sacra Scrittura invece collega il concetto di libertà con quello 

di figliolanza, dice san Paolo: « E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi 

per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per 

mezzo del quale gridiamo: "Abbà, Padre!" ».5 Che cosa significa ciò? San Paolo 

vi presuppone il sistema sociale del mondo antico, nel quale esistevano gli 

schiavi, ai quali non apparteneva nulla e che perciò non potevano essere 

interessati ad un retto svolgimento delle cose. Corrispettivamente c'erano i 

figli i quali erano anche gli eredi e che per questo si preoccupavano della 

conservazione e della buona amministrazione della loro proprietà o della con

servazione dello Stato. Poiché erano liberi, avevano anche una responsabilità. 

Prescindendo dal sottofondo sociologico di quel tempo, vale sempre il princi

pio: libertà e responsabilità vanno insieme. La vera libertà si dimostra nella 

responsabilità, in un modo di agire che assume su di sé la corresponsabilità per 

il mondo, per se stessi e per gli altri. Libero è il figlio, cui appartiene la cosa e 

che perciò non permette che sia distrutta. Tutte le responsabilità mondane, 

delle quali abbiamo parlato, sono però responsabilità parziali, per un ambito 

determinato, uno Stato determinato, ecc. Lo Spirito Santo invece ci rende 

figli e figlie di Dio. Egli ci coinvolge nella stessa responsabilità di Dio per il suo 

mondo, per l'umanità intera. Ci insegna a guardare il mondo, l'altro e noi 

stessi con gli occhi di Dio. Noi facciamo il bene non come schiavi che non sono 

liberi di fare diversamente, ma lo facciamo perché portiamo personalmente la 

responsabilità per il mondo; perché amiamo la verità e il bene, perché amiamo 

Dio stesso e quindi anche le sue creature. E questa la libertà vera, alla quale lo 

Spirito Santo vuole condurci. I Movimenti ecclesiali vogliono e devono essere 

scuole di libertà, di questa libertà vera. Lì vogliamo imparare questa vera 

libertà, non quella da schiavi che mira a tagliare per se stessa una fetta della 

torta di tutti, anche se poi questa manca all'altro. Noi desideriamo la libertà 

5 Rm 8, 15 
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vera e grande, quella degli eredi, la libertà dei figli di Dio. In questo mondo, 

così pieno di libertà fittizie che distruggono l'ambiente e l'uomo, vogliamo, 

con la forza dello Spirito Santo, imparare insieme la libertà vera; costruire 

scuole di libertà; dimostrare agli altri con la vita che siamo liberi e quanto è 

bello essere veramente liberi nella vera libertà dei figli di Dio. 

Lo Spirito Santo, dando vita e libertà, dona anche unità. Sono tre doni, 

questi, inseparabili tra di loro. Ho già parlato troppo a lungo; permettetemi 

però di dire ancora una breve parola sull'unità. Per comprenderla può esserci 

utile una frase che, in un primo momento, sembra piuttosto allontanarci da 

essa. A Nicodemo che, nella sua ricerca della verità, viene di notte con le sue 

domande da Gesù, Egli dice: «Lo Spirito soffia dove vuole».6 Ma la volontà 

dello Spirito non è arbitrio. È la volontà della verità e del bene. Perciò non 

soffia da qualunque parte, girando una volta di qua e una volta di là; il suo 

soffio non ci disperde ma ci raduna, perché la verità unisce e l'amore unisce. 

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù Cristo, lo Spirito che unisce il Padre col 

Figlio nell'Amore che nell'unico Dio dona ed accoglie. Egli ci unisce talmente 

che san Paolo poteva dire una volta: «Voi siete uno in Cristo Gesù».7 Lo 

Spirito Santo, col suo soffio, ci spinge verso Cristo. Lo Spirito Santo opera 

corporalmente; non opera soltanto soggettivamente, « spiritualmente ». Ai di

scepoli che lo ritenevano solo uno «spirito», il Cristo risorto disse: «Sono 

proprio io! Toccatemi e guardate; un semplice spirito — un fantasma — 

non ha carne e ossa come vedete che io ho ».8 Questo vale per il Cristo risorto 

in ogni epoca della storia. Il Cristo risorto non è un fantasma, non è sempli

cemente uno spirito, un pensiero, un'idea soltanto. Egli è rimasto l'Incarnato 

— è risorto Colui che ha assunto la nostra carne — e continua sempre ad 

edificare il suo Corpo, fa di noi il suo Corpo. Lo Spirito soffia dove vuole, e la 

sua volontà è l'unità fatta corpo, l'unità che incontra il mondo e lo trasforma. 

Nella Lettera agli Efesini san Paolo ci dice che questo Corpo di Cristo, che 

è la Chiesa, ha delle giunture,9 e le nomina anche: sono apostoli, profeti, 

evangelisti, pastori e maestri.1 0 Lo Spirito nei suoi doni è multiforme — lo 

vediamo qui. Se guardiamo la storia, se guardiamo questa assemblea qui in 

Piazza San Pietro — allora ci accorgiamo come Egli susciti sempre nuovi 

6 Gv 3, 8. • 
7 Gal 3, 28. 
8 Le 24, 39 
9 Cfr 4, 16. 

1 0 Cfr 4, 12. 
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doni; vediamo quanto diversi siano gli organi che Egli crea, e come, sempre di 

nuovo, Egli operi corporalmente. Ma in Lui molteplicità e unità vanno insie

me. Egli soffia dove vuole. Lo fa in modo inaspettato, in luoghi inaspettati e 

in forme prima non immaginate. E con quale multiformità e corporeità lo fa! 

Ed è anche proprio qui che la multiformità e l'unità sono inseparabili tra di 

loro. Egli vuole la vostra multiformità, e vi vuole per l'unico corpo, nell'u

nione con gli ordini durevoli — le giunture — della Chiesa, con i successori 

degli apostoli e con il successore di San Pietro. Non ci toglie la fatica di 

imparare il modo di rapportarci vicendevolmente; ma ci dimostra anche 

che Egli opera in vista dell'unico corpo e nell'unità dell'unico corpo. È pro

prio solo così che l'unità ottiene la sua forza e la sua bellezza. Prendete parte 

all'edificazione dell'unico corpo! I pastori staranno attenti a non spegnere lo 

Spirito 11 e voi non cesserete di portare i vostri doni alla comunità intera. 

Ancora una volta: lo Spirito Santo soffia dove vuole. Ma la sua volontà è 

l'unità. Egli ci conduce verso Cristo; nel suo Corpo. « Dal Cristo — ci dice san 

Paolo — tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collabora

zione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza 

per crescere in modo da edificare se stesso nella carità».12 

Lo Spirito Santo vuole l'unità, vuole la totalità. Perciò la sua presenza si 

dimostra finalmente anche nello slancio missionario. Chi ha incontrato qual

cosa di vero, di bello e di buono nella propria vita — l'unico vero tesoro, la 

perla preziosa! —, corre a condividerlo ovunque, in famiglia e nel lavoro, in 

tutti gli ambiti della propria esistenza. Lo fa senza alcun timore, perché sa di 

aver ricevuto l'adozione a figlio; senza nessuna presunzione, perché tutto è 

dono; senza scoraggiamento, perché lo Spirito di Dio precede la sua azione nel 

«cuore» degli uomini e come seme nelle più diverse culture e religioni. Lo fa 

senza confini, perché è portatore di una buona notizia che è per tutti gli 

uomini, per tutti i popoli. Cari amici, vi chiedo di essere, ancora di più, molto 

di più, collaboratori nel ministero apostolico universale del Papa, aprendo le 

porte a Cristo. Questo è il miglior servizio della Chiesa agli uomini e in modo 

tutto particolare ai poveri, affinché la vita della persona, un ordine più giusto 

nella società e la convivenza pacifica tra le nazioni trovino in Cristo la « pietra 

angolare» su cui costruire l'autentica civiltà, la civiltà dell'amore. Lo Spirito 

Santo dà ai credenti una visione superiore del mondo, della vita, della storia e 

li fa custodi della speranza che non delude. 

1 1 Cfr 1 Ts 5, 19. 
12 Ef 4, 16. 
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Preghiamo dunque Dio Padre, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, 

nella grazia dello Spirito Santo, affinché la celebrazione della solennità di 

Pentecoste sia come fuoco ardente e vento impetuoso per la vita cristiana e 

per la missione di tutta la Chiesa. Depongo le intenzioni dei vostri Movimenti 

e Comunità nel cuore della Santissima Vergine Maria, presente nel Cenacolo 

insieme agli Apostoli; sia Lei ad impetrarne la concreta attuazione. Su tutti 

voi invoco l'effusione dei doni dello Spirito, perché anche in questo nostro 

tempo possa aversi l'esperienza di una rinnovata Pentecoste. Amen! 

II 

In sollemnitate Pentecostes.* 

Cari fratelli e sorelle! 

Il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo scese con potenza sugli Apostoli; 

ebbe così inizio la missione della Chiesa nel mondo. Gesù stesso aveva pre

parato gli Undici a questa missione apparendo loro più volte dopo la sua 

risurrezione.1 Prima dell'ascensione al Cielo, ordinò di «non allontanarsi da 

Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre»; 2 

chiese cioè che restassero insieme per prepararsi a ricevere il dono dello Spirito 

Santo. Ed essi si riunirono in preghiera con Maria nel Cenacolo nell'attesa 

dell'evento promesso.3 

Restare insieme fu la condizione posta da Gesù per accogliere il dono dello 

Spirito Santo; presupposto della loro concordia fu una prolungata preghiera. 

Troviamo in tal modo delineata una formidabile lezione per ogni comunità 

cristiana. Si pensa talora che l'efficacia missionaria dipenda principalmente 

da un'attenta programmazione e dalla successiva intelligente messa in opera 

mediante un impegno concreto. Certo, il Signore chiede la nostra collabora

zione, ma prima di qualsiasi nostra risposta è necessaria la sua iniziativa: è il 

* Die 4 Iunii 2006 
1 Cfr At 1 , 3 . 
2 Cfr At 1 , 4 
3 Cfr At 1 , 14, 
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suo Spirito il vero protagonista della Chiesa. Le radici del nostro essere e del 

nostro agire stanno nel silenzio sapiente e provvido di Dio. 

Le immagini che usa san Luca per indicare l'irrompere dello Spirito Santo 

— il vento e il fuoco — ricordano il Sinai, dove Dio si era rivelato al popolo di 

Israele e gli aveva concesso la sua alleanza.4 La festa del Sinai, che Israele 

celebrava cinquanta giorni dopo la Pasqua, era la festa del Patto. Parlando di 

lingue di fuoco,5 san Luca vuole rappresentare la Pentecoste come un nuovo 

Sinai, come la festa del nuovo Patto, in cui l'Alleanza con Israele è estesa a 

tutti i popoli della Terra. La Chiesa è cattolica e missionaria fin dal suo 

nascere. L'universalità della salvezza viene significativamente evidenziata 

dall'elenco delle numerose etnie a cui appartengono coloro che ascoltano il 

primo annuncio degli Apostoli.6 

Il Popolo di Dio, che aveva trovato al Sinai la sua prima configurazione, 

viene quest'oggi ampliato fino a non conoscere più alcuna frontiera né di 

razza, né di cultura, né di spazio né di tempo. A differenza di quanto era 

avvenuto con la torre di Babele,7 quando gli uomini, intenzionati a costruire 

con le loro mani una via verso il cielo, avevano finito per distruggere la loro 

stessa capacità di comprendersi reciprocamente, nella Pentecoste lo Spirito, 

con il dono delle lingue, mostra che la sua presenza unisce e trasforma la 

confusione in comunione. L'orgoglio e l'egoismo dell'uomo creano sempre 

divisioni, innalzano muri d'indifferenza, di odio e di violenza. Lo Spirito 

Santo, al contrario, rende i cuori capaci di comprendere le lingue di tutti, 

perché ristabilisce il ponte dell'autentica comunicazione fra la Terra e il Cielo. 

Lo Spirito Santo è l'Amore. 

Ma come entrare nel mistero dello Spirito Santo, come comprendere il 

segreto dell'Amore? La pagina evangelica ci conduce oggi nel Cenacolo dove, 

terminata l'ultima Cena, un senso di smarrimento rende tristi gli Apostoli. La 

ragione è che le parole di Gesù suscitano interrogativi inquietanti: Egli parla 

dell'odio del mondo verso di Lui e verso i suoi, parla di una sua misteriosa 

dipartita e ci sono molte altre cose ancora da dire, ma per il momento gli 

Apostoli non sono in grado di portarne il peso.8 Per confortarli spiega il 

significato del suo distacco: se ne andrà, ma tornerà; nel frattempo non li 

4 Cfr Es 19, 3ss. 
5 Cfr ,4* 2, 3. 
6 Cfr At 2, 9-11 
7 Cfr Gn 11, 1-9. 
8 Cfr Gv 16, 12. 
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abbandonerà, non li lascerà orfani. Manderà il Consolatore, lo Spirito del 

Padre, e sarà lo Spirito a far conoscere che l'opera di Cristo è opera di amore: 

amore di Lui che si è offerto, amore del Padre che lo ha dato. 

Questo è il mistero della Pentecoste: lo Spirito Santo illumina lo spirito 

umano e, rivelando Cristo crocifisso e risorto, indica la via per diventare più 

simili a Lui, essere cioè «espressione e strumento dell'amore che da Lui pro

mana».9 Raccolta con Maria, come al suo nascere, la Chiesa quest'oggi prega: 

« Veni Sancte Spiritusl — Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e 

accendi in essi il fuoco del tuo amore! ». Amen. 

I I I 

In sollemnitate Ss.mi Corporis et Sanguinis Domini.* 

Cari fratelli e sorelle, 

nella vigilia della sua Passione, durante la Cena pasquale, il Signore prese 

il pane nelle sue mani — così abbiamo sentito poco fa nel Vangelo — e, 

pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, 

questo è il mio corpo». Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne 

bevvero tutti. E disse: « Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato 

per molti ».* Tutta la storia di Dio con gli uomini è riassunta in queste parole. 

Non è soltanto raccolto ed interpretato il passato, ma anticipato anche il 

futuro — la venuta del Regno di Dio nel mondo. Ciò che Gesù dice, non sono 

semplicemente parole. Ciò che Egli dice, è avvenimento, l'avvenimento cen

trale della storia del mondo e della nostra vita personale. 

Queste parole sono inesauribili. Vorrei meditare con voi in questa ora 

soltanto un unico aspetto. Gesù, come segno della sua presenza, ha scelto 

pane e vino. Con ognuno dei due segni si dona interamente, non solo una 

parte di sé. Il Risorto non è diviso. Egli è una persona che, mediante i segni, si 

avvicina a noi e si unisce a noi. I segni però rappresentano, a modo loro, 

9 Deus cantas est, 33 

* Die 15 Iunii 2006 
1 Me 14, 22-24. 
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ciascuno un aspetto particolare del mistero di Lui e, con il loro tipico mani

festarsi, vogliono parlare a noi, affinché noi impariamo a comprendere un po' 

di più del mistero di Gesù Cristo. Durante la processione e nell'adorazione noi 

guardiamo l'Ostia consacrata — il tipo più semplice di pane e di nutrimento, 

fatto soltanto di un po' di farina e acqua. Così esso appare come il cibo dei 

poveri, ai quali in primo luogo il Signore ha destinato la sua vicinanza. La 

preghiera con la quale la Chiesa durante la liturgia della Messa consegna 

questo pane al Signore, lo qualifica come frutto della terra e del lavoro 

dell'uomo. In esso è racchiusa la fatica umana, il lavoro quotidiano di chi 

coltiva la terra, semina e raccoglie e finalmente prepara il pane. Tuttavia il 

pane non è semplicemente e soltanto il prodotto nostro, una cosa fatta da noi; 

è frutto della terra e quindi anche dono. Perché il fatto che la terra porti 

frutto, non è un merito nostro; solo il Creatore poteva conferirle la fertilità. E 

ora possiamo anche allargare ancora un po' questa preghiera della Chiesa, 

dicendo: il pane è frutto della terra e insieme del cielo. Presuppone la sinergia 

delle forze della terra e dei doni dall'alto, cioè del sole e della pioggia. E anche 

l'acqua, di cui abbiamo bisogno per preparare il pane, non possiamo produrla 

da noi. In un periodo, in cui si parla della desertificazione e sentiamo sempre 

di nuovo denunciare il pericolo che uomini e bestie muoiano di sete in queste 

regioni senz'acqua — in un tale periodo ci rendiamo nuovamente conto della 

grandezza del dono anche dell'acqua e quanto siamo incapaci di procurarcelo 

da soli. Allora, guardando più da vicino, questo piccolo pezzo di Ostia bianca, 

questo pane dei poveri, ci appare come una sintesi della creazione. Cielo e 

terra come anche attività e spirito dell'uomo concorrono. La sinergia delle 

forze che rende possibile sul nostro povero pianeta il mistero della vita e 

l'esistenza dell'uomo, ci viene incontro in tutta la sua meravigliosa grandez

za. Così cominciamo a capire perché il Signore sceglie questo pezzo di pane 

come suo segno. La creazione con tutti i suoi doni aspira al di là di se stessa ad 

un qualcosa di ancora più grande. Al di là della sintesi delle proprie forze, al 

di là della sintesi anche di natura e di spirito che in qualche modo avvertiamo 

nel pezzo di pane, la creazione, è protesa verso la divinizzazione, verso le 

sante nozze, verso l'unificazione con il Creatore stesso. 

Ma ancora non abbiamo spiegato fino in fondo il messaggio di questo segno 

del pane. Il suo mistero più profondo, il Signore l'ha accennato nella Domenica 

delle Palme, quando gli fu presentata la richiesta di alcuni Greci di poterlo 

incontrare. Nella sua risposta a questa domanda si trova la frase: « In verità, 

in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se 

35 - A . A . S 
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invece muore, produce molto frutto».2 Nel pane fatto di chicchi macinati si cela 

il mistero della Passione. La farina, il grano macinato, presuppone il morire e 

risuscitare del chicco. Nell'essere macinato e cotto esso porta poi in sé ancora 

una volta lo stesso mistero della Passione. Solo attraverso il morire arriva il 

risorgere, arriva il frutto e la nuova vita. Le culture del Mediterraneo, nei secoli 

prima di Cristo, hanno intuito profondamente questo mistero. Sulla base dell'e

sperienza di questo morire e risorgere hanno concepito miti di divinità che, 

morendo e risuscitando, davano vita nuova. Il ciclo della natura sembrava loro 

come una promessa divina in mezzo alle tenebre della sofferenza e della morte 

imposte a noi. In questi miti l'anima degli uomini, in certo qual modo, si 

protendeva verso quel Dio che si è fatto uomo, si è umiliato fino alla morte in 

croce e ha aperto così per tutti noi la porta della vita. Nel pane e nel suo 

divenire, gli uomini hanno scoperto come una attesa della natura, come una 

promessa della natura che questo avrebbe dovuto esistere: il Dio che muore e in 

questo modo ci conduce alla vita. Ciò che nei miti era attesa e che nello stesso 

chicco di grano è nascosto come segno della speranza della creazione — questo è 

accaduto realmente in Cristo. Attraverso il suo soffrire e morire liberamente, 

Egli è diventato pane per tutti noi, e con ciò speranza viva ed attendibile: Egli ci 

accompagna in tutte le nostre sofferenze fino alla morte. Le vie che Egli percorre 

con noi e attraverso le quali ci conduce alla vita sono cammini di speranza. 

Quando noi adorando guardiamo l'Ostia consacrata, il segno della crea

zione ci parla. Allora incontriamo la grandezza del suo dono; ma incontriamo 

anche la Passione, la Croce di Gesù e la sua risurrezione. Mediante questo 

guardare in adorazione, Egli ci attira verso di sé, dentro il suo mistero, per 

mezzo del quale vuole trasformarci come ha trasformato l'Ostia. 

La Chiesa primitiva ha trovato nel pane ancora un altro simbolismo. La 

Dottrina dei dodici Apostoli, un libro composto intorno all'anno 100, riporta 

nelle sue preghiere l'affermazione: «Come questo pane spezzato era sparso 

sui colli e raccolto divenne una cosa sola, così la tua Chiesa dai confini della 

terra venga radunata nel tuo Regno».3 Il pane fatto da molti chicchi rac

chiude anche un evento di unione: il diventare pane dei chicchi macinati è 

un processo di unificazione. Noi stessi, dai molti che siamo, dobbiamo di

ventare un solo pane, un solo corpo, ci dice san Paolo.4 Così il segno del pane 

diventa insieme speranza e compito. 

2 Gv 12, 24. 
3 IX, 4. 
4 1 Cor 10, 17 
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In modo molto simile ei paria anche il segno del vino. Mentre però il pane 

rimanda alla quotidianità, alla semplicità e al pellegrinaggio, il vino esprime la 

squisitezza della creazione: la festa di gioia che Dio vuole offrirci alla fine dei 

tempi e che già ora sempre di nuovo anticipa a modo di accenno mediante questo 

segno. Ma anche il vino parla della Passione: la vite deve essere potata ripetu

tamente per essere così purificata; l'uva deve maturare sotto il sole e la pioggia e 

deve essere pigiata: solo attraverso tale passione matura un vino pregiato. 

Nella festa del Corpus Domini guardiamo soprattutto il segno del pane. 

Esso ci ricorda anche il pellegrinaggio di Israele durante i quarant'anni nel 

deserto. L'Ostia è la nostra manna con la quale il Signore ci nutre — è vera

mente il pane dal cielo, mediante il quale Egli dona se stesso. Nella processione 

noi seguiamo questo segno e così seguiamo Lui stesso. E lo preghiamo: Guidaci 

sulle strade di questa nostra storia! Mostra alla Chiesa e ai suoi Pastori sempre 

di nuovo il giusto cammino! Guarda l'umanità che soffre, che vaga insicura tra 

tanti interrogativi; guarda la fame fisica e psichica che la tormenta! Dà agli 

uomini pane per il corpo e per l'anima! Dà loro lavoro! Dà loro luce! Dà loro te 

stesso! Purifica e santifica tutti noi! Facci comprendere che solo mediante la 

partecipazione alla tua Passione, mediante il «sì» alla croce, alla rinuncia, alle 

purificazioni che tu ci imponi, la nostra vita può maturare e raggiungere il suo 

vero compimento. Radunaci da tutti i confini della terra. Unisci la tua Chiesa, 

unisci l'umanità lacerata! Donaci la tua salvezza! Amen! 

IV 

In sollemnitate Ss. Petri et Pauli Apostolorum.* 

«Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa».1 Che cosa dice 

propriamente il Signore a Pietro con queste parole? Quale promessa gli fa con 

esse e quale incarico gli affida? E che cosa dice a noi — al Vescovo di Roma, 

che siede sulla cattedra di Pietro, e alla Chiesa di oggi? Se vogliamo compren

dere il significato delle parole di Gesù, è utile ricordarsi che i Vangeli ci rac-

* Die 29 Iunii 2006. 
1 Mt 16, 18 
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contano di tre situazioni diverse in cui il Signore, ogni volta in un modo 

particolare, trasmette a Pietro il compito che gli sarà proprio. Si tratta sempre 

dello stesso compito, ma dalla diversità delle situazioni e delle immagini usate 

diventa più chiaro per noi che cosa in esso interessava ed interessa al Signore. 

Nel Vangelo di san Matteo che abbiamo ascoltato poco fa, Pietro rende la 

propria confessione a Gesù riconoscendolo come Messia e Figlio di Dio. In base 

a ciò gli viene conferito il suo particolare compito mediante tre immagini: 

quella della roccia che diventa pietra di fondamento o pietra angolare, quella 

delle chiavi e quella del legare e sciogliere. In questo momento non intendo 

interpretare ancora una volta queste tre immagini che la Chiesa, nel corso dei 

secoli, ha spiegato sempre di nuovo; vorrei piuttosto richiamare l'attenzione 

sul luogo geografico e sul contesto cronologico di queste parole. La promessa 

avviene presso le fonti del Giordano, alla frontiera della terra giudaica, sul 

confine verso il mondo pagano. Il momento della promessa segna una svolta 

decisiva nel cammino di Gesù: ora il Signore s'incammina verso Gerusalemme 

e, per la prima volta, dice ai discepoli che questo cammino verso la Città Santa 

è il cammino verso la Croce: « Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai 

suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli 

anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo 

giorno ».2 Ambedue le cose vanno insieme e determinano il luogo interiore del 

Primato, anzi della Chiesa in genere: continuamente il Signore è in cammino 

verso la Croce, verso la bassezza del servo di Dio sofferente e ucciso, ma al 

contempo è sempre anche in cammino verso la vastità del mondo, nella quale 

Egli ci precede come Risorto, perché nel mondo rifulga la luce della sua parola 

e la presenza del suo amore; è in cammino perché mediante Lui, il Cristo 

crocifisso e risorto, arrivi nel mondo Dio stesso. In questo senso Pietro, nella 

sua Prima Lettera, si qualifica « testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe 

della gloria che deve manifestarsi ».3 Per la Chiesa il Venerdì Santo e la Pasqua 

esistono sempre insieme; essa è sempre sia il grano di senapa sia l'albero fra i 

cui rami gli uccelli del cielo si annidano. La Chiesa — ed in essa Cristo — soffre 

anche oggi. In essa Cristo viene sempre di nuovo schernito e colpito; sempre di 

nuovo si cerca di spingerlo fuori del mondo. Sempre di nuovo la piccola barca 

della Chiesa è squassata dal vento delle ideologie, che con le loro acque pene

trano in essa e sembrano condannarla all'affqndamento. E tuttavia, proprio 

nella Chiesa sofferente Cristo è vittorioso. Nonostante tutto, la fede in Lui 

2 Mt 16, 21. 
3 5, 1. 
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riprende forza sempre di nuovo. Anche oggi il Signore comanda alle acque e si 

dimostra Signore degli elementi. Egli resta nella sua barca, nella navicella 

della Chiesa. Così anche nel ministero di Pietro si rivela, da una parte, la 

debolezza di ciò che è proprio dell'uomo, ma insieme anche la forza di Dio: 

proprio nella debolezza degli uomini il Signore manifesta la sua forza; dimostra 

che è Lui stesso a costruire, mediante uomini deboli, la sua Chiesa. 

Rivolgiamoci ora al Vangelo di san Luca che ci racconta come il Signore, 

durante l'Ultima Cena, conferisce nuovamente un compito speciale a Pietro.4 

Questa volta le parole di Gesù rivolte a Simone si trovano immediatamente 

dopo l'istituzione della Santissima Eucaristia. Il Signore si è appena donato ai 

suoi, sotto le specie del pane e del vino. Possiamo vedere nell'istituzione del

l'Eucaristia il vero e proprio atto fondativo della Chiesa. Attraverso l'Eucari

stia il Signore dona ai suoi non solo se stesso, ma anche la realtà di una nuova 

comunione tra di loro che si prolunga nei tempi « finché Egli venga».5 Mediante 

l'Eucaristia i discepoli diventano la sua casa vivente che, lungo la storia, cresce 

come il nuovo e vivente tempio di Dio in questo mondo. E così Gesù, subito 

dopo l'istituzione del Sacramento, parla di ciò che l'essere discepoli, il « mini

stero », significa nella nuova comunità: dice che esso è un impegno di servizio, 

così come Egli stesso si trova in mezzo a loro come Colui che serve. E allora si 

rivolge a Pietro. Dice che Satana ha chiesto di poter vagliare i discepoli come il 

grano. Questo evoca il passo del Libro di Giobbe, in cui Satana chiede a Dio la 

facoltà di colpire Giobbe. Il diavolo — il calunniatore di Dio e degli uomini — 

vuole con ciò provare che non esiste una vera religiosità, ma che nell'uomo 

tutto mira sempre e soltanto all'utilità. Nel caso di Giobbe, Dio concede a 

Satana la libertà richiesta proprio per poter con ciò difendere la sua creatura, 

l'uomo, e se stesso. E così avviene anche con i discepoli di Gesù — Dio dà una 

certa libertà a Satana in tutti i tempi. A noi tante volte sembra che Dio lasci a 

Satana troppa libertà; che gli conceda la facoltà di scuoterci in modo troppo 

terribile; e che questo superi le nostre forze e ci opprima troppo. Sempre di 

nuovo grideremo a Dio: Ahimè, guarda la miseria dei tuoi discepoli, deh, pro

teggici! Infatti Gesù continua «Io ho pregato, che non venga meno la tua 

fede».6 La preghiera di Gesù è il limite posto al potere del maligno. Il pregare 

di Gesù è la protezione della Chiesa. Possiamo rifugiarci sotto questa protezio

ne, aggrapparci ad essa e di essa essere sicuri. Ma — come ci dice il Vangelo — 

* Cfr Lc 22, 31-33. 
5 1 Cor 11, 26. 
6 Lc 22, 32. 
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Gesù prega in modo particolare per Pietro: «...perché non venga meno la tua 

fede ». Questa preghiera di Gesù è insieme promessa e compito. La preghiera di 

Gesù tutela la fede di Pietro; quella fede che egli ha confessato a Cesarea di 

Filippo: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».7 Ecco: non lasciare mai che 

questa fede diventi muta, rinfrancarla sempre di nuovo, proprio anche di fronte 

alla croce e a tutte le contraddizioni del mondo: questo è il compito di Pietro. 

Perciò appunto il Signore non prega soltanto per la fede personale di Pietro, ma 

per la sua fede come servizio agli altri. E proprio questo che Egli intende dire 

con le parole: «E tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli».8 

«Tu, una volta ravveduto » — questa parola è insieme profezia e promessa. 

Essa profetizza la debolezza di Simone che, di fronte ad una serva ed un servo, 

negherà di conoscere Gesù. Attraverso questa caduta Pietro — e con lui ogni 

suo Successore — deve imparare che la propria forza da sola non è sufficiente 

per edificare e guidare la Chiesa del Signore. Nessuno ci riesce soltanto da sé. 

Per quanto Pietro sembri capace e bravo — già nel primo momento della 

prova fallisce. «Tu, una volta ravveduto» — il Signore, che gli predice la 

caduta, gli promette anche la conversione: « Allora il Signore, voltatosi, guardò 

Pietro... ».9 Lo sguardo di Gesù opera la trasformazione e diventa la salvezza di 

Pietro: Egli, «uscito, pianse amaramente».10 Vogliamo sempre di nuovo im

plorare questo sguardo salvatore di Gesù: per tutti coloro che, nella Chiesa, 

portano una responsabilità; per tutti coloro che soffrono delle confusioni di 

questo tempo; per i grandi e per i piccoli: Signore, guardaci sempre di nuovo e 

così tiraci su da tutte le nostre cadute e prendici nelle tue mani buone. 

Il Signore affida a Pietro il compito per i fratelli attraverso la promessa 

della sua preghiera. L'incarico di Pietro è ancorato alla preghiera di Gesù. E 

questo che gli dà la sicurezza del suo perseverare attraverso tutte le miserie 

umane. E il Signore gli affida questo incarico nel contesto della Cena, in 

connessione con il dono della Santissima Eucaristia. La Chiesa, fondata nell'i

stituzione dell'Eucaristia, nel suo intimo è comunità eucaristica e così comu

nione nel Corpo del Signore. Il compito di Pietro è di presiedere a questa 

comunione universale; di mantenerla presente nel mondo come unità anche 

visibile, incarnata. Egli, insieme con tutta la Chiesa di Roma, deve — come 

dice sant'Ignazio di Antiochia — presiedere alla carità: presiedere alla comu-

7 Mt 16, 16 
8 Lc 22, 32 
9 22, 61 

1 0 22, 62. 
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nità di quell'amore che proviene da Cristo e, sempre di nuovo, oltrepassa i 

limiti del privato per portare l'amore di Cristo fino ai confini della terra. 

Il terzo riferimento al Primato si trova nel Vangelo di san Giovanni.11 Il 

Signore è risorto, e come Risorto affida a Pietro il suo gregge. Anche qui si 

compenetrano a vicenda la Croce e la Risurrezione. Gesù predice a Pietro che il 

suo cammino andrà verso la croce. In questa Basilica eretta sopra la tomba di 

Pietro — una tomba di poveri — vediamo che il Signore proprio così, attra

verso la Croce, vince sempre. Il suo potere non è un potere secondo le modalità 

di questo mondo. E il potere del bene — della verità e dell'amore, che è più 

forte della morte. Sì, è vera la sua promessa: i poteri della morte, le porte degli 

inferi non prevarranno contro la Chiesa che Egli ha edificato su Pietro 1 2 e che 

Egli, proprio in questo modo, continua ad edificare personalmente. 

In questa solennità dei santi Apostoli Pietro e Paolo mi rivolgo in modo 

speciale a voi, cari Metropoliti, venuti da numerosi Paesi del mondo per rice

vere il Pallio dal Successore di Pietro. Vi saluto cordialmente insieme a quanti 

vi hanno accompagnato. Saluto inoltre con particolare gioia la Delegazione del 

Patriarcato Ecumenico presieduta da Sua Eminenza Joannis Zizioulas, Me

tropolita di Pergamo, Presidente della Commissione Mista Internazionale per 

il dialogo teologico tra cattolici e ortodossi. Sono grato al Patriarca Bartolo

meo I e al Santo Sinodo per questo segno di fraternità, che rende manifesto il 

desiderio e l'impegno di progredire più speditamente sulla via dell'unità piena 

che Cristo ha invocato per tutti i suoi discepoli. Noi sentiamo di condividere 

l'ardente desiderio espresso un giorno dal Patriarca Atenagora e dal Papa 

Paolo VI: di bere insieme allo stesso Calice e di mangiare insieme il Pane 

che è il Signore stesso. Imploriamo nuovamente, in questa occasione, che tale 

dono ci sia concesso presto. E ringraziamo il Signore di trovarci uniti nella 

confessione che Pietro a Cesarea di Filippo fece per tutti i discepoli: « Tu sei il 

Cristo, il Figlio del Dio vivente». Questa confessione vogliamo insieme portare 

nel mondo di oggi. Ci aiuti il Signore ad essere, proprio in quest'ora della 

nostra storia, veri testimoni delle sue sofferenze e partecipi della gloria che 

deve manifestarsi.13 Amen! 

11 Cfr 21, 15-19. 
1 2 Cfr Mt 16, 18. 
1 3 Cfr 1 Pt 5, 1. 
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ALLOCUTIONES 

I 

Ad conventum pro operibus in auxilium Ecclesiarum Orientalium.* 

Beatitudine, 

venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Presbiterato, 

cari membri e amici della ROACO! 

Vi accolgo con gioia e vi saluto con affetto. Ringrazio cordialmente il 
Cardinale Ignace Moussa Daoud, Prefetto della Congregazione per le Chiese 
Orientali, che si è fatto interprete dei comuni sentimenti. Estendo il mio 
saluto al Segretario, Mons. Antonio Maria Vegliò, ai Collaboratori del Dica
stero, agli altri Presuli provenienti dalle amate Chiese della Terra Santa e di 
altre regioni del Medio Oriente, come pure ai responsabili e agli amici di 
ciascuna delle Agenzie qui rappresentate. Vi ringrazio, cari amici della ROA
CO, per il servizio che svolgete dal 1968, dando voce alle Chiese delle diverse 
tradizioni orientali e a quelle latine dei territori affidati alla competenza della 
Congregazione per le Chiese Orientali, sostenendone le attività pastorali, edu
cative e assistenziali e venendo incontro alle loro urgenti necessità. Vi hanno 
sempre guidati l'ispirazione evangelica e una spiccata sensibilità ecclesiale che 
scaturisce dal legame esistente tra voi ed il Successore di Pietro. L'odierno 
incontro mi offre la gradita opportunità di rendere grazie a Dio, Padre prov
vido e misericordioso, per l'azione apostolica compiuta in questi anni dai 
discepoli di Cristo in Medio Oriente impegnati, pur tra molte difficoltà, a 
testimoniare il vangelo della pace e dell'amore con fraterna sollecitudine. 

Vi sono inoltre grato per gli sforzi che non vi stancate di compiere per 
salvaguardare il profilo specifico dell'attività caritativa ecclesiale. Continuate 
a coltivare negli educatori e negli operatori della carità, che ricevono il vostro 
sostegno, la «formazione del cuore» per giungere, come ho ricordato nell'En
ciclica Deus caritas est, « a quell'incontro con Dio in Cristo che susciti in loro 
l'amore e apra il loro animo all'altro, così che per loro l'amore del prossimo 
non sia più un comandamento imposto per così dire dall'esterno, ma una 
conseguenza derivante dalla loro fede che diventa operante nell'amore».1 

Alle venerande Comunità cattoliche Orientali rivolgo con affetto il mio pen
siero, ed in primo luogo a quelle di Terra Santa, a cui dedicate costante solleci-

* Die 22 Iunii 2006. 
1 N. 31. 



Acta Benedicti Pp XVI 521 

tudine. È desiderio di tutti i cristiani poter trovare sempre nella terra che diede i 

natali al nostro Redentore una viva comunità cristiana. Le gravi difficoltà che 

essa sta vivendo per il clima di pesante insicurezza, per la mancanza di lavoro, 

per le innumerevoli restrizioni con la crescente povertà che ne consegue, costitui

scono per tutti noi motivo di sofferenza. Si tratta di una situazione che rende 

alquanto incerto il futuro educativo, professionale e familiare delle giovani gene

razioni purtroppo fortemente tentate di lasciare per sempre la tanto amata terra 

natale. Questo si verifica anche in altre aree del Medio Oriente, quali l'Iraq e 

l'Iran, che beneficiano provvidenzialmente della vostra generosa considerazione. 

Come far fronte a problematiche tanto gravi? Nostro primo e fondamentale 

dovere resta perseverare in una fiduciosa preghiera al Signore che mai abbandona 

i suoi figli nella prova. Ad essa va unita un'attiva fraterna sollecitudine capace di 

trovare vie sempre nuove e talora insperate per venire incontro ai bisogni di 

quelle popolazioni. Rivolgo un invito ai pastori e ai fedeli, a tutti coloro che 

rivestono ruoli di responsabilità nella comunità civile, perché, favorendo il mutuo 

rispetto tra culture e religioni, si creino quanto prima in tutta la regione del 

Medio Oriente le condizioni di una serena e pacifica convivenza. Assicuro a tal 

fine un quotidiano ricordo al Signore e invoco la protezione di Maria, Madre di 

Dio, su ciascuno di voi, cari amici della ROACO, su quanti vi stanno a cuore 

come sulle benemerite istituzioni che rappresentate. Iddio renda feconda la vo

stra attività. Accompagno questi sentimenti con una speciale Benedizione Apo

stolica, che imparto volentieri a voi qui presenti e a quanti vi sono cari. 

II 

Ad sodales Operis Fundati «Domenico Bartolucci».* 

Signori Cardinali, 

venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Presbiterato, 

fratelli e sorelle nel Signore! 

Al termine di questo concerto, suggestivo per il luogo in cui ci troviamo — 

la Cappella Sistina — e per l'intensità spirituale delle composizioni eseguite, 

l'animo avverte spontaneo il bisogno di lodare, di benedire, di ringraziare. 

Questo sentimento si rivolge innanzitutto al Signore, somma bellezza e armo-

* Die 24 Iunii 2006. 
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nia, che ha dato all'uomo la capacità di esprimersi con il linguaggio della 
musica e del canto. «Ad Te levavi animam meam», diceva poc'anzi l'Offertorio 
di Giovanni Pierluigi da Palestrina, riecheggiando il salmo.1 Veramente le 
nostre anime si sono elevate verso Dio, e perciò desidero manifestare la mia 
riconoscenza al Maestro Domenico Bartolucci e alla Fondazione a lui intito
lata, che ha progettato e realizzato questa iniziativa. Caro Maestro, Ella ha 
offerto a me e a tutti noi un dono prezioso, preparando il programma nel quale 
ha sapientemente accostato una scelta di capolavori del « Principe » della mu
sica sacra polifonica ad alcune tra le opere da Lei stesso composte. In parti
colare, La ringrazio per aver voluto dirigere personalmente il concerto e per il 
mottetto Oremus pro Pontifice, che Ella ha scritto subito dopo la mia elezione 
alla Sede di Pietro. Le sono anche riconoscente per le amabili parole che ha 
voluto poc'anzi rivolgermi, testimoniando il suo amore per l'arte della musica 
e la sua passione per il bene della Chiesa. Mi congratulo poi vivamente con il 
Coro della Fondazione ed estendo il mio «grazie» a quanti hanno in vario 
modo collaborato. Un saluto cordiale indirizzo infine a quanti con la loro 
presenza hanno onorato questo nostro incontro. 

Tutti i brani ascoltati — e soprattutto il loro insieme, dove stanno in 
parallelo i secoli XVI e XX — concorrono a confermare la convinzione che 
la polifonia sacra, in particolare quella della cosiddetta «scuola romana», 
costituisce un'eredità da conservare con cura, da tenere viva e da far cono
scere, a benefìcio non solo degli studiosi e dei cultori, ma della Comunità 
ecclesiale nel suo insieme, per la quale costituisce un inestimabile patrimonio 
spirituale, artistico e culturale. La Fondazione Bartolucci mira proprio a cu
stodire e diffondere la tradizione classica e contemporanea di questa celebre 
scuola polifonica, che si è sempre contraddistinta per l'impostazione incentra
ta sul puro canto, senza accompagnamento di strumenti. Un autentico aggior
namento della musica sacra non può avvenire che nel solco della grande tra
dizione del passato, del canto gregoriano e della polifonia sacra. Per questo 
motivo, nel campo musicale, come anche in quelli delle altre forme artistiche, 
la Comunità ecclesiale ha sempre promosso e sostenuto quanti ricercano nuove 
vie espressive senza rinnegare il passato, la storia dello spirito umano, che è 
anche storia del suo dialogo con Dio. 

Lei, venerato Maestro, ha cercato sempre di valorizzare il canto sacro, 
anche come veicolo di evangelizzazione. Mediante gli innumerevoli concerti 
eseguiti in Italia e all'estero, con il linguaggio universale dell'arte, la Cappella 

1 Cfr 24, 1 
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musicale pontifìcia da Lei guidata ha così cooperato alla stessa missione dei 

Pontefici, che è quella di diffondere nel mondo il messaggio cristiano. E tale 

opera essa continua a svolgere ancora sotto l'attenta direzione del Maestro 

Giuseppe Liberto. 

Cari fratelli e sorelle, in conclusione di questa gradita elevazione musicale, 

volgiamo lo sguardo alla Vergine Maria, posta alla destra di Cristo Signore nel 

« Giudizio » michelangiolesco: alla sua materna protezione affidiamo in modo 

particolare tutti i cultori del canto sacro, affinché, sempre animati da genuina 

fede e da sincero amore per la Chiesa, offrano il loro prezioso contributo alla 

preghiera liturgica e concorrano efficacemente all'annuncio del Vangelo. Al 

Maestro Domenico Bartolucci, ai membri della Fondazione e a tutti voi qui 

presenti imparto di cuore la Benedizione Apostolica. 

III 

Ad delegationem Patriarchatus Oecumenici Constantinopolitani.* 

Dear Brothers in Christ, 

With great joy and sincere affection in the Lord I welcome today Your 

Eminence, Metropolitan John, and the other members of the Delegation 

that His Holiness Bartholomew I and the Holy Synod of the Ecumenical 

Patriarchate have graciously sent for the feast of Saints Peter and Paul, 

patrons of the Church of Rome. To each of you I offer my cordial greetings. 

It gives me pleasure to welcome you in the words of the Apostle Peter: 

"Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who have 

obtained a faith of equal standing with ours in the righteousness of our 

God and Saviour Jesus Christ: May grâce and peace be multiplied to you 

in the knowledge of God and of Jesus our Lord".1 These words call to mind 

our common faith and the mystery of the salvation we have received, a gift 

which we must pass on to the men and women of our day. The fact that the 

feast of Saints Peter and Paul is celebrated on the same day by both Catho-

lics and Orthodox evokes our shared Apostolic succession and ecclesial fra-

ternity. I am pleased to recali here how Byzantine hymnography attributes 

* Die 29 Iunii 2006. 
1 2 Pet 1:1-2. 
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to Saint Peter a title charged with meaning, that of protocoryphaeus, the 
first in the choir who has the task of maintaining the harmony of the voices, 
for the glory of God and the service of his people. I am therefore grateful to 
you who have come to unite your prayer to ours, prompted by our common 
commitment to continue the journey that leads us step by step to eliminate 
all dissonance from the choir of the one Church of Christ. 

In the future there will be important opportunities for encounter and 
fraternal dialogue. Your présence, Your Eminence, as Co-President of the 
Mixed International Commission for theological dialogue between Orthodox 
and Catholics, brings to my mind the plenary session of the said Commission 
which is to take place in Belgrade in September, thanks to the welcome 
extended by the Serbian Orthodox Patriarchate. Dialogue thus resumes 
its path and enters a new phase. Spontaneously we find oursei ves wanting 
to pray that the Holy Spirit will enlighten and inflame our hearts, strength-
ening our common will to respond, insofar as it dépends on us, to the Lord's 
ardent prayer: "Ut unum sint"; in this way, may the disciples of Christ, 
united in faith, together proclaim his Gospel to the whole world, so that, 
believing in him, all will be saved. 

Furthermore, responding to the invitation extended by the Government, 
the Patriarchate and the local Catholic Community, I hope to be able to under-
take an apostolic pilgrimage to Turkey, a country of ancient and rich culture, a 
noble country where many hoiy Fathers of our ecclesial, theological and spiri
tual tradition spent their lives. This will allow me to take part in the célébra
tions on the occasion of the Feast of Saint Andrew the Apostle, brother of Saint 
Peter. As I repeat the gesture of my predecessors of blessed memory, Paul VI 
and John Paul II, on the occasion of their visits to Phanar, it will be a joy for 
me to meet His Holiness Bartholomew I, thereby reciprocating the welcome 
visits that he has been good enough to pay here in Rome. I am certain that this 
mutual exchange will strengthen our ecclesial fraternity and facilitate colla
boration in our common initiatives. May the Lord help us to move forward 
with renewed confidence towards the day when we will be able to celebrate 
together the Holy Eucharist of the Lord, as a sign of full communion. 

With these cordial sentiments, I ask you, Your Eminence, and those 
accompanying you, to convey my fraternal, greetings to Patriarch Bartho
lomew I and to the Holy Synod, while I give thanks to the Lord who has 
granted us to accomplish a new step in the implementation of his will for 
unity and peace. 
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ACTA CONGREGATIONUM 

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM 

VERAE CRUCIS 

Canonizationis Beati Raphaelis Guízar Valencia, Episcopi Verae Crucis (1878-1938) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Beatus Raphael Guízar Valencia in civitate Cotija dioecesis Zamorensis 
in Mexico die 26 mensis Aprilis anno 1878 natus est atque, Ordine sacerdotali 
recepto anno 1901, praedicationi missionum ad populum atque iuventutis 
institutioni operam ferventer navavit. Munere spiritualis moderatoris et ma
gistri sollicitudine plenus in Seminario functus est. Persecutio religiosa eum 
primum Mexicopolim duxit ac dein exsul protinus extra patriam. Episcopus 
Verae Crucis in Mexico anno 1919 nominatus, pro bono gregis sui totum se 
impendit ac multos annos dioecesim de exsilio rexit. Magna ac firma sancti
tatis fama succinctus, die 6 mensis Ianuarii anno 1938 obiit. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 29 mensis Ianuarii anno 1995 
eum in numerum Beatorum rettulit. 

Canonizationis respectu, Postulator Causae huius Congregationis de Cau
sis Sanctorum iudicio assertam subiecit miram sanationem, intercessioni 
Beati tributam, Raphaelis a Iesu, pueri, die 2 mensis Martii anno 2002 in 
urbe Ialapensi in Mexico nati. Cui, tempore tricesimae primae hebdomadis 
praegnationis, duabus clinicis inspectionibus undarum ultrasonicarum ope a 
medicis et in officinis diversis peractis, diagnosis labri leporini cum scissione 
palati dicta est. Tanta insuper deformatio irreversibilis aestimabatur. 

Parentes, igitur, et familiares pueri ad divinum auxilium per intercessio
nem Beati Raphaelis Guízar Valencia fidenter confugerunt et, omni invita 
medicorum sententia, hora natali Raphael infans nullum gerebat labrum 
leporinum nec praesentiam vulnerum sive in labro superiore sive in palato 
nec arcui dentario ullae intererant pravitates. 

De hac sanatione, statim mira aestimata, anno 2003 apud Curiam Iala-
pensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius auctoritas et vis iuridica a 
Congregatione de Causis Sanctorum decreto diei 23 mensis Ianuarii anno 
2004 probatae sunt. Dicasterii Consilium Medicorum in sessione diei 18 
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mensis Maii anno 2005 sanationem deformationis rapidam, non amplius 
praesentem ad pueri ortum, qui post tricesimam octavam hebdomadem 
occurrit, fuisse comprobavit et ideo completam, duraturam et inexplicabi-
lem quoad modum secundum scientiam affirmavit. Die 15 insequentis men
sis Novembris eiusdem anni Congressus Peculiaris Consultorum Theologo
rum factus est et die 21 mensis Martii huius anni 2006 Sessio Ordinaria 
Patrum Cardinalium et Episcoporum, Ponente Causae Exc.mo Domino An
drea Maria Erba, Episcopo emerito Veliterno-Signino. Et in utroque Coetu, 
sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de 
miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 
per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 
vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodier
no die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Beati 

Raphaelis Guízar Valencia, Episcopi Verae Crucis, videlicet de rapida, comple

ta ac duratura sanatione pueri Raphaelis a Iesu a « labio-palatoschisi accertata 

ecograficamente alla SIa settimana di gestazione ». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 
Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. © S. 
E8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

LYCIENSIS 

Canonizationis Beati Philippi Smaldone, Sacerdotis Fundatoris Congregationis 
Sororum Salesianarum a Sacris Cordibus (1848-1923) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Beatus Philippus Smaldone in urbe Neapolitana natus est die 27 mensis 

Iulii anno 1848 atque die 23 mensis Septembris anno 1871 presbyter ordinatus. 

Ad operam evangelizationis puerorum loquendi audiendique usu carentium 

ferventer se impendit et Lyciae pro iisdem adiuvandis atque instituendis Con-
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gregationem Sororum Salesianarum a Sacris Cordibus fundavit, quam magna 

sollicitudine usque ad mortem moderatus est. Caritatem suam in caecos ac 

pueros derelictos effudit. Canonicus fuit ecclesiae cathedralis Lyciensis. Magna 

ac firma sanctitatis fama succinctus, die 4 mensis Iunii anno 1923 pie obiit. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 12 mensis Maii anno 1996 eum in 

numerum Beatorum rettulit. 

Canonizationis respectu, Postulator Causae huius Congregationis de Cau

sis Sanctorum iudicio assertam subiecit miram sanationem, intercessioni Bea

ti tributam, Gratiae Urbano, Sororis ex Instituto Sororum Salesianarum a 

Sacris Cordibus, quae, cardiopathia hypertensiva et perpetua bronchiorum 

membranae inflammatione iam adiecta, mense Martio anni 1999, dum sep

tuagesimum primum explebat aetatis annum, febri et virium depressione 

etiam laborare coepit. Quae propter indicia, medici priorem diagnosim edixe

runt septicae bronchiorum pulmonumque adiectionis. Perpensa autem inef

ficacia curarum, quae hucusque domi ministratae erant, infirma in valetudi

narium quoddam Barri recipitur, diagnosi facta difficultatis respirationis seu 

dyspnoeae in casu perpetuae bronchiorum membranae inflammationis iam 

praegressae. Plures revera diligentiores investigationes in hoc valetudinario 

Barensi peractae in lucem posuerunt glomeramen in lobo superiore dextero 

pulmonis una cum aliquibus conflationibus cysticis suspicacis naturae tumo-

ralis, licet insequentes investigationes cellulas recentioris protensionis mini

me dignoscere valerent. 

In alium igitur eiusdem urbis valetudinarium infirma translata est, ubi 

medici, ad clarificandam tantae pulmonariae infirmitatis naturam, perscru-

tationem alicuius fragmenti ex parte laborata praecisi proposuerunt, quam 

vero aegrota denegavit, se interdum una cum familiaribus suis et Sororibus 

suae Congregationis necnon pueris in Instituto receptis aliisque personis con

ferens ad divinum auxilium fidenter impetrandum per intercessionem Beati 

Philippi Smaldone et potius quam moreretur, sicut medici praeviserant, de 

cubili surrexit atque stare et deambulare potuit. Aegrotae condiciones gene

rales dein eo in melius verterunt, ut ipsa sanata, sine ulla invaliditate, de 

nosocomio die 7 mensis Maii anno 1999 dimitteretur. 

De hac sanatione mira aestimata annis 2000-2002 apud Curiam Lycien-

sem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius auctoritas et vis iuridica a 

Congregatione de Causis Sanctorum decreto diei 4 mensis Aprilis anno 2003 

probatae sunt. Dicasterii Consilium Medicorum in sessione diei 3 mensis Fe

bruarii anno 2005 sanationem rapidam, completam, duraturam et inexplica-



528 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

h'ûem quoad modum secundum scientiam fuisse affirmavit. Die 17 mensis 

Maii anno 2005 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum factus est 

et die 17 mensis Ianuarii huius anni 2006 Sessio Ordinaria Patrum Cardina

lium et Episcoporum, Ponente Causae Exc.mo Domino Ottorino Petro Al

berti, Archiepiscopo emerito Calaritano. Et in utroque Coetu, sive Consulto

rum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus 

patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Beati 

Philippi Smaldone, Sacerdotis, Fundatoris Congregationis Sororum Salesiana-

rum a Sacris Cordibus, videlicet de rapida, completa ac duratura sanatione 

Sororis Gratiae Urbano a « broncopneumopatia cronica riacutizzata con imma

gini polmonari multiple ipodense e colliquate, presenti alla TAC del 16.4.1999, 

associata a cardiopatia ischemica con fibrillo-flutter e ipertensione arteriosa». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

INDIANOPOLITANA 

Canonizationis Beatae Theodorae Guérin (in saec.: Annae Teresiae), Fundatricis 

Congregationis Sororum a Providentia Sanctae Mariae ad Nemus (1798-1856) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Beata Theodora Guérin (in saec.: Anna Teresia) die 2 mensis Octobris 
anno 1798 ortum habuit in oppido vulgo Etables, in Gallia. Ut Domino in 
pauperibus et aegrotis serviret ingressa est Congregationem Sororum a Pro
videntia. Missionaria in Americam missa, simul cum sororibus plurima op-



Congregatio de Causis Sanctorum 529 

petens incommoda saluti se dedit animarum. Tempore quo gubernium eius 

nativae Congregationis statuit sese seiungere a Sororibus missionariis quae 

erant in America, Beata Theodora conditrix se invenit et prima suprema 

moderatrix Congregationis Sororum a Providentia S. Mariae ad Nemus in

tra fines dioecesis tunc Vincennapolitanae nunc archidioecesis Indianopoli

tanae. Die 14 mensis Maii anno 1856 piissime in Domino obdormivit. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 9 mensis Maii anno 1998 inter 

Beatorum agmina eam recensuit. 

Ad canonizationem quod attinet, Postulatio Causae iudicio huius Con

gregationis de Causis Sanctorum miram subiecit assertam sanationem do

mini Philippi McCord, qui die 21 mensis Septembris anno 2000, optimo cum 

exitu, chirurgiam cataractae sinistri oculi subiit. Die 21 sequentis mensis 

Octobris, idem medicus ocularius chirurgiam fecit oculi dexteri. Statim post 

periodum postoperatori am infirmus acerbum sustinuit dolorem localem et 

deminutionem visus: apparuerat enim cheratopathia livoribus referta simul 

cum hypertonia oculari. Therapia medica inutilis evasit, itaque nil aliud 

aequum videbatur nisi ut cornea transplantaretur. Priusquam hoc eveniret, 

infirmus die 3 mensis Ianuarii anno 2001 divinum imploravit auxilium per 

intercessionem Beatae Theodorae Guérin, sub cuius protectionem confuge-

runt Sorores quoque ab eadem fundatae. Sequenti die oculus convalescere 

coepit et celeriter ac perfecte sanavit. 

Super sanatione, quae statim mira est iudicata, apud Curiam Indiana-

politanam anno 2003 instructa est Inquisitio dioecesana, de cuius iuridica 

validitate haec Congregatio decretum edidit die 13 mensis Februarii anno 

2004. Consilium Medicorum in sessione diei 9 mensis Iunii anno 2005 sana

tionem agnovit celerem, perfectam constantemque fuisse et ideo praeter 

scientiae leges contigisse, quoniam facultas visus in integrum fuit restituta. 

Die 29 sequentis mensis Novembris habitus est Congressus Peculiaris Con

sultorum Theologorum et die 21 mensis Februarii huius anni 2006 Patres 

Cardinales et Episcopi in Ordinaria Sessione sese congregaverunt, Ponente 

Causae Exc.mo D.no Petro Iacobo De Nicolò, Archiepiscopo titulo Marta-

naënsi. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episco

porum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum 

affirmativum prolatum est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodier-

3 6 - A A S 
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no die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Bea

tae Theodorae Guérin (in saec.: Annae Teresiae), Fundatricis Congregationis 

Sororum a Providentia Sanctae Mariae ad Nemus, videlicet de celeri, perfecta et 

constanti sanatione domini Philippi McCord a « cheratite bollosa post intervento 

di cataratta nell'occhio destro, complicata da ipertono oculare e da due fram

menti del nucleo del cristallino, persistente da oltre due mesi ». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 
Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

R O M A N A seu V I T E R B I E N S I S 

Canonizationis Beatae Rosae Venerini, Fundatricis Congregationis Magistrarum 

Piarum Venerini (1656-1728) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Beata Rosa Venerini Viterbii nata est die 9 mensis Februarii anno 1656. 
A iuventute se dedit ad catechismum tradendum suo in habitáculo. Anno 
1685 primam «scholam piam» fundavit ad populi puellas instituendas et 
formandas. Hunc ad finem novam condidit familiam religiosam, quae in 
praesens appellatur « Congregatio Magistrarum Piarum Venerini ». Opus 
hoc per diversas Latii partes est propagatum, attingens quoque Romam, 
ubi Beata, die 7 mensis Maii anno 1728, animam Domino placide reddidit. 

Die 4 mensis Maii anno 1952 Pius XII in numerum Beatorum eam rettulit. 
Intuitu canonizationis, Postulatio Causae iudicio huius Dicasterii asser

tam submisit miram sanationem pueri Onguene Meyong, anno 1992 in Cama-
runia nati, qui anno 1997 aegrotare coepit, ostendens collum inflatum et 
abdomen auctum, astheniam et denutricationem. Infirmitas paulatim incre
bruit, idcirco ineunte anno 1999 medicus ex analysi detexit puerum affici 
adenopathia laterocervicali, epathosplenomegalia cum ascite et lymphonodis 
auctis in sede inguinali et axillari. In valetudinarium exceptus, die 9 mensis 
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Iunii anno 1999 biopsiam subiit lymphonodi cervicalis. Ingravescente valetu
dinis condicione, priusquam biopsiae exitus cognosceretur, Magistrae Piae 
Venerini, una cum familiaribus pueri aliisque personis oppidi eius vulgo Ebo-
lowa, preces novendiales recitare coeperunt ut, per intercessionem Beatae 
Rosae, a Deo impetrarent sanationem pueri Onguene, quin interdum ulla 
specifica fieret therapia. Quinto die a novendialibus initis, die scilicet 5 mensis 
Augusti anno 1999, puer expertus est apertam valetudinis recuperationem; et 
precibus fere expletis, omnia aegritudinis signa evanuerant. Idcirco sanatio 
ostendebatur perfecta. Ulterius advenit exitus biopsiae, qui significabat prae
sentiam adenitis caseosae indolis tubercularis. 

Mense Aprili anno 2004, apud Curiam Ebolouanam-Kribensem instructa 
est Inquisitio dioecesana de hoc asserto miraculo, cuius vim iuridicam agnovit 
haec Congregatio per decretum diei 15 mensis Octobris eiusdem anni. Die 3 
mensis Februarii anno 2005 Consilium Medicorum huius Dicasterii edixit sa
nationem celerem fuisse, perfectam, permanentem et ex scientia inexplicabi-
lem. Die 17 sequentis mensis Maii, habitus est Congressus Peculiaris Consul
torum Theologorum. Die 13 mensis Decembris eiusdem anni Ordinaria acta 
est Sessio Patrum Cardinalium et Episcoporum, Ponente Causae Exc.mo 
D.no Laurentio Chiarinelli, Episcopo Viterbiensi. Et in utroque Coetu, sive 
Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo 
divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 
per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 
vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodier
no die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Bea

tae Rosae Venerini, Fundatricis Congregationis Magistrarum Piarum Venerini, 

videlicet de celeri, perfecta ac permanenti sanatione pueri Onguene Meyong a 

« tubercolosi diffusa con poliadenopatia di tipo caseoso in sede laterocervicale, 

ascellare e inguinale, con epatosplenomegalia ascitogena, controllata da reperto 

bioptico e da ecografia addominale in soggetto fortemente denutrito ». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 
Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 88 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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CENOMANENSIS 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Basilii Antonii Mariae Moreau, 

Sacerdotis et Fundatoris Congregationis a Sancta Cruce (1799-1873) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Servus Dei Basilius Antonius Maria Moreau die 11 mensis 

Februarii anno 1799 ortus est in oppido vulgo Laigné-en-Belin. Sacerdotio 

insignitus ex dioecesi Cenomanensi, in Gallia, muneri se dedit docendi in 

Seminario Maiore ac simul assiduae actioni pastorali. Condidit Congregatio

nem a Sancta Cruce tres coetus amplectentem, qui sunt: presbyteri denomi

nati Salvatoristae, fratres laici vocati Iosephitae, ac sorores nomine Maria-

nitae. Plurimis versans in laboribus et tribulationibus, die 20 mensis Ianuarii 

anno 1873 animam piissime exhalavit. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 12 mensis Aprilis anno 2003 

declaravit Servum Dei heroico in gradu virtutes excoluisse. 

Ad beatificationem quod attinet Postulatio Causae examini huius Con

gregationis assertam subiecit miram sanationem dominae Canadensis, nomi

ne Laurette Comtois, quae, postquam fetum mortuum die 1 mensis Iunii 

anno 1948 praemature peperit, signa ostendit siccae tussis, febris et dolorum 

in sinistro hemothorace. Emissa diagnosi pleuritis sinistrae, aegrota therapiis 

submissa est prout casus requirebat; condiciones tamen eius in deterius aper

te ruebant. Unde decretum est thoracentesim die 18 eiusdem mensis Iunii 

peragendam. Interea sorores et noviciae Congregationis a Sancta Cruce, ipsa 

quoque patiens, pater eius aliaeque personae divinum auxilium, per interces

sionem Servi Dei Basilii Antonii Mariae Moreau, invocare coeperant. Noctu 

inter dies 17 et 18 eiusdem mensis aegrota prorsus convaluit, celerem habuit 

reabsorptionem liquidi pleurici, qua de causa thoracentesis omissa est, febris 

evanuit simul cum signis infirmitatis. Declaratum est igitur aegrotam praeter 

consuetudinem celeriter sanavisse. 

De hac sanatione, quae mira est iudicata, archidioecesis Marianopolitana 

anno 1950 canonicum instruxit Processum, cuius iuridicam auctoritatem hoc 

Dicasterium comprobavit decretum vulgans die 23 mensis Ianuarii anno 

2004. Medicorum Consilium in sessione diei 27 mensis Ianuarii anno 2005 

agnovit sanationem celerem fuisse, perfectam ac constantem et ex scientia 

medica inexplicabilem. Positivam proferens sententiam, die 15 mensis Aprilis 
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eiusdem anni habitus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. 

Die 8 sequentis mensis Novembris Patres Cardinales et Episcopi in Ordinaria 

Sessione congregati, audita relatione Ponentis Causae, Exc.mi D.ni Laurentii 

Chiarinelli, Episcopi Viterbiensis, asserebant sanationem dominae Laurette 

Comtois verum exstitisse miraculum. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die 

declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. Servi Dei 

Basilii Antonii Mariae Moreau, Sacerdotis et Fundatoris Congregationis a Sancta 

Cruce, videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione D.nae Laurette Comtois a 

« pleuropólmonite con versamento massivo nell 'emitorace sinistro in puerperio ». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

SANCTI PAULI IN BRASILIA 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Mariani de la Mata Aparicio, 

Sacerdotis professi Ordinis Sancti Augustini (1905-1983) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Dei Servus Marianus de la Mata Aparicio die 30 mensis De

cembris anno 1905 ortum habuit in oppido vulgo Barrio de la Puebla de 

Valdavia, provinciae Palentiae in Hispania. Postquam religiosam emisit 

professionem uti sodalis Ordinis Sancti Augustini et sacerdotio est auctus, 

in Brasiliam missionarius se contulit, ubi ferventer et humiliter pastorali 

operi se dedit in paroecia, incumbens quoque in iuvenes instituendos, in 
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pauperes curandos suoque Ordini inserviendum. Die 5 mensis Aprilis anno 

1983 animam Domino piissime reddidit. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 20 mensis Decembris anno 2004 

edixit Servum Dei virtutes théologales, cardinales eisque adnexas heroum in 

modum excoluisse. 

Ad beatificationem quod attinet, Postulatio Causae iudicio huius Con

gregationis de Causis Sanctorum assertam proposuit miram sanationem 

pueri Ioannis Pauli Polotto, sex fere annos agentis, qui die 26 mensis Aprilis 

anno 1996, participans scholae deambulationem apud civitatem v. d. Rio 

Preto in Brasilia, curru automatario vehementer afflictatus, gravi traumate 

cranio-encephalico est affectus. Presbyter quidam ex Ordine Sancti Augus

tini nec non huius pueri condiscipuli, qui infortunium spectaverant, statim 

divinum auxilium invocare coeperunt per intercessionem Servi Dei Mariani 

de la Mata Aparicio. Puer Ioannes Paulus prius translatus est in valetudi-

narium loci ut primis subiceretur auxiliis, ac deinde in valetudinarium op

pidi Jdu ad sedem intentions curationis. Perpensis sive laesionum gravitate 

sive veterno sexti gradus sive cardio-respiratoriis conturbationibus, edicta 

est prognosis infausta quoad vitam. Interea apud pueri scholam supplica

tiones effundebantur per intercessionem eiusdem Servi Dei. Aegrotus quat

tuor post dies e veternoso statu expergefactus est ac celeriter convaluit quin 

ullum detrimentum physicum caperet aut psychicum. 

De hac sanatione apud Curiam Sancti Iosephi Riopretensis instructa est 

Inquisitio dioecesana, cuius iuridicam validitatem hoc Dicasterium agnovit, 

decretum edens die 23 mensis Novembris anno 2001. Consilium Medicorum, 

in sessione congregatum die 21 mensis Octobris anno 2004, unanimi ex 

consensu declaravit sanationem « admodum celerem, perfectam et constan

tem, absque residuis neuropsychicis, et ex scientiae legibus inexplicabilem » 

fuisse. Die 2 mensis Februarii anni 2005 habitus est Congressus Peculiaris 

Consultorum Theologorum et die 7 sequentis mensis Iunii acta est Ordinaria 

Patrum Cardinalium et Episcoporum Sessio, Ponente Causae Exc.mo D.no 

Franco Croci, Episcopo titulo Potentino in Piceno. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodier

no die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. 

Servi Dei Mariani de la Mata Aparicio, Sacerdotis professi Ordinis Sancti 

Augustini, videlicet de celérrima, perfecta et constanti, absque residuis neuro-



Congregatio de Causis Sanctorum 535 

psychicis, sanatione pueri Ioannis Pauli Polotto a « grave trauma cranio-ence

falico con coma di 6° grado alla Scala di Glasgow, frattura temporo-parietale 

destra, emiplegia sinistra, otorragia sinistra, bradipnea e bradicardia con mi

naccia di arresto cardiaco ». 

Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. ffi S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

VICTORIENSIS seu FLAVIOBRIGENSI 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servae Dei Margaritae Mariae López de 

Maturana, Fundatricis Instituti Missionariarum Beatae Mariae Virginis a Mercede 

(1884-1934) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Serva Dei Margarita Maria López de Maturana nata est Fla-

viobrigae in Hispania die 25 mensis Iulii anno 1884. Vota inter Moniales 

Nostrae Dominae a Mercede in urbe Bérriz, quarum postea Moderatrix facta 

est, nuncupavit. Ad evangelium gentibus Christi adhuc expertibus afferen

dum, anno 1930 suum ipsa monasterium convertit in Institutum Missiona

riarum Beatae Mariae Virginis a Mercede, cuius fuit Fundatrix ac Moderatrix 

Generalis. Pie requievit die 23 mensis Iulii anno 1934. 

Quam quidem Servam Dei die 16 mensis Martii anno 1987 Summus Pon

tifex Ioannes Paulus II virtutes théologales et cardinales iisque adnexas in 

gradu heroico exercuisse declaravit. 

Beatificationem vero prospiciens, Postulatio Causae adsertam quandam 

miram sanationem, ipsius Servae Dei intercessioni tributam, huic Congrega

tioni permisit iudicandam. Quod quidem factum pertinet ad D.nam Beatri-
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cem Romero Escalante, Mexicanam, quae die 27 mensis Iulii anno 1999, 

annum sextum et quadragesimum agens, doloribus abdominalibus cum vo-

mitu affici coepit. Cum clinicae inspectiones sivissent diagnosim edi de pan-

creatitide necrotico-haemorrhagica, aegrota in sedem curationis efficacioris 

deducta est. Morbus interea ingravescebat, utpote gravi primum collapsu 

séptico hypocholhaemico, insufficientia deinde cardiaca, renali, respiratoria, 

pancreatis denique iecinorisque mutationibus, postremo e tubo digestorio 

sanguine effuso, accedentibus. Cum vero therapia, quamvis idonea, evasisset 

inefficax, prognosis infausta edebatur. 

Mense autem Augusto ineunte, nonnullae Guadalaiarenses Missionariae 

Beatae Mariae Virginis a Mercede, quibusdam D.nae Beatricis propinquis 

semet sociantibus, divinam operam coeperant invocare per intercessionem 

Matris Margaritae Mariae. Cuius ut quaedam reliquiae cervicali aegrotantis 

suppositae sunt, statim illa, quod a propinquis et clinicis exploratum est, 

meliore coepit esse valetudine sicque die 12 mensis Augusti eiusdem anni e 

valetudinario sanata dimittebatur. 

Quo de casu apud Curiam Mexicanam annis 2000-2001 Inquisitio dioece

sana est instructa, cuius validitas iuridica probata est ab hoc Dicasterio per 

decretum die 5 mensis Martii anno 2002 latum. Consilium vero Medicorum, in 

sessione die 15 mensis Octobris anno 2003 habita, agnovit sanationem cele

rem, perfectam stabilemque fuisse eandemque inexplicabilem, quippe morbi 

descriptione celerrime régressa vique organo functionali absque ullo exitu 

perfecte recuperata. Die 24 mensis Februarii anno 2004 habitus est Congres

sus Peculiaris Consultorum Theologorum, cum porro subsequenti die 18 men

sis Maii Patres Cardinales et Episcopi, Exc.mo D.no Andrea Maria Erba, 

Episcopo Veliterno-Signino, Causae Ponente, Sessionem Ordinariam celebra

rent. Ut autem iis responderetur, quae quidam ex Patribus Sessionem Ordi

nariam celebrantibus animadverterant, diebus 1-6 mensis Iulii anno 2004 in 

dioecesibus Guadalaiarensi et Mexicana Inquisitio suppletiva ex officio in

structa est. Altera demum Sessio Ordinaria, positivo quidem cum exitu, die 

15 mensis Novembris anno 2005, Exc.mo D.no Ioanne Coppa, Archiepiscopo 

tit. Sertensi, Causae Ponente, habita est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. 

Servae Dei Margaritae Mariae López de Maturana, Fundatricis Instituti Missio-
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nariarum Beatae Mariae Virginis a Mercede, videlicet de celeri, perfecta ac stabili 

sanatione D.nae Beatricis Romero Escalante a «pancreatite acuta necrotica gra

ve, con complicanze a vari livelli ». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum referri Summus Pontifex mandavit. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. SB S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

PACENSIS 

Beatificationis seu declarationis Martyrii Servorum Dei Felicis Echevarría Goro-

stiaga et VI Sociorum ex Ordine Fratrum Minorum (f 1936) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Si benefacientes et patientes sustinetis, haec est gratia apud Deum» 

(1 Pe 2, 20). 

Deus enim libenter accipit eum a quo toto corde cunctisque viribus 

diligitur, sicut Dominus Iesus fecit, qui ob Patris amorem vitam suam im-

molavit et « cum malediceretur, non remaledicebat; cum pateretur, non 

comminabatur, commendabat autem iuste iudicanti» (ib. 2, 23). Similiter 

sese gesserunt Servi Dei Felix Echevarría Gorostiaga et VI Socii, qui in vita 

et in morte Deum glorificaverunt. Isti fideles Sancti Francisci Assisiensis 

discipuli placide morabantur in communitate oppidi Fuenteovejuna, Cordu-

bensi in dioecesi, alacrem exercentes apostolatum pro illo populo et chris

tianam curantes potissimum puerum iuvenumque institutionem. Quamob

rem ab omnibus aestimabantur et amabantur. 

Cum anno 1936 in Hispania persecutio in Ecclesiam orta esset, illi Deo et 

populo servire solito fervore perrexerunt. Die 18 mensis Iulii eiusdem anni 
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coetus quidam inimicorum religionis Catholicae regimen sumpsit oppidi 

Fuenteovejuna. Duos post dies milites domui et communitati fratrum vim 

adhibere coeperunt; die vero 27 eiusdem mensis ex religiosa domo fratres 

deduxerunt eosque, sub falsa incolumitatis ratione, eodem loco detinuerunt. 

Re vera physicam eorum exclusionem conabantur. Sequenti die domus vas-

tata est, sepulcra et sacra vestimenta profanata. Nocturno tempore diei 20 

mensis Septembris Servi Dei, simul cum aliis in custodia detentis, apprehensi 

sunt atque a militibus ad populum Azagua, ex dioecesi Pacensi, translati. In 

carcerem inclusi iniuriis, minationibus, ignominiis et contumeliis cuiusvis 

generis vexati sunt. Immo cruciabantur ut blasphemarent, sed illi, in fide 

et Christi amore fortes, spe sustentabantur praemium aeternae beatitudinis a 

Deo accipiendi. Pater Felix Echevarría Gorostiaga, post terribiles cruciatus 

et saevitias, primus, nempe post meridiem diei 21 mensis Septembris anno 

1936 occisus est. Noctu, inter dies 21 et 22 eiusdem mensis, omnes alii sunt 

interempti, qui, sicut iam fecerat Pater Felix, elata voce eorum fidelitatem 

Christo Regi proclamaverunt. 

Ecce quaedam notitiae de vita singulorum fidei testium: 

1. Felix Echevarría Gorostiaga. In loco Ceánuri, dioecesis Victoriensis, die 

15 mensis Iulii anno 1893 est ortus. Anno 1909 vota nuncupavit religiosa 

atque mense Iulio anni 1916 sacerdos est ordinatus. Munus exercuit rectoris 

Collegii Seraphici et varias edocuit disciplinas. Nuntiare voluit Evangelium 

infidelibus, sed ob infirmitatem, huic proposito renuntiare debuit. Officium 

assumpsit moderatoris domus in populo Fuenteovejuna. 

2. Aloisius Echevarría Gorostiaga, frater Servi Dei Felicis. In oppido 

Ceánuri die 26 mensis Augusti anno 1895 est natus. Mense Septembri anno 

1913 religiosa emisit vota atque mense Maio anni 1920 sacerdotio est auctus. 

Ministerium exercuit in urbibus Ierusalem et Nazareth. In Hispaniam rever

sus, professoris munus adimplevit. Ob religiosam persecutionem fugere coac

tus est primum ad Coin, apud Malacam, deinde vero ad populum Fuenteove

juna, ubi vicarius exstitit. 

3. Iosephus Azurmendi Larrinaga. Natus est in loco Durango, dioecesis 

Victoriensis, die 18 mensis Augusti anno 1870. Anno 1888 professionis reli

giosae vota pronuntiavit et mense Maio arrno 1896 sacro presbyteratus ordine 

est insignitus. Magister fuit noviciorum -in Terra Sancta, deinde consiliarius 

Commissariatus Franciscalis provincialis in Hispania. Primis diebus Iulii an

no 1936 ad conventum populi Fuenteovejuna est translatus. 



Congregatio de Causis Sanctorum 539 

4. Franciscus Cariés Gonzales. Natus est in loco San Julián de Requeijo, 

dioecesis Compostellanae, die 14 mensis Ianuarii anno 1894. Anno 1910 sim

plicem emisit professionem, deinde mense Iunio anno 1917 ad sacerdotium 

est evectus. Ministerium exercuit in Terra Sancta, deinde in Syria. In Hispa

niam reversus, ad conventum populi Fuenteovejuna est missus. 

5. Antonius Sáez de Ibarra López. Natus in oppido Hijona, dioecesis 

Victoriensis, die 25 mensis Martii anno 1914. Noviciatum inchoavit mense 

Ianuario anno 1931, quem tamen ob religiosam insectationem intermittere 

est coactus. Praehabita Sanctae Sedis dispensatione, sequenti anno vota sim

plicia emisit et ad sacerdotium se paravit. 

6. Michael Zarragua Iturrizaga. Natus est in oppido Yurreta, dioecesis 

Victoriensis, die 11 mensis Aprilis anno 1870. Anno 1890 veluti frater coad

iutor vota pronuntiavit religiosa; varia fuerunt munera illi concredita in 

Mauritania. In Hispaniam reversus ad infirmos curandos destinatus est. 

Deinde translatus est ad populum Fuenteovejuna ut aeditui ministerium 

exerceret. 

7. Simon Michael Rodríguez. Natus est in populo Villalcampo, dioecesis 

Zamorensis, die 23 mensis Novembris anno 1912. Professionis religiosae vota 

veluti frater coadiutor pronuntiavit anno 1932. In communitate populi Fuen

teovejuna coqui officium adimplevit. 

Populus Dei omnes illos veluti veros fidei martyres putavit. Eiusmodi 

opinio decursu annorum confirmabatur, qua de causa Episcopus Pacensis 

inductus est ut Causam inciperet beatificationis seu declarationis martyrii 

instruens Processum Ordinarium anno 1964, cuius iuridica validitas a Con

gregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 19 mensis Iunii anno 1992 

est recognita. Parata Positione, de martyrio Servorum Dei, ad normam, 

disceptatum est. Positivo cum exitu, die 17 mensis Februarii anno 2004 

habitus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardi

nales et Episcopi, in Sessione Ordinaria congregati die 17 mensis Maii anno 

2005, audita relatione Exc.mi D. Salvatoris Boccaccio, Episcopi Frusina-

tensis-Verulani-Ferentini, Causae Ponentis, Servos Dei Felicem Echevarría 

Gorostiaga et VI Socios propter fidelitatem erga Christum et Ecclesiam 

interfectos esse. 

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior 

factus, Summus Pontifex Benedictus XVI, vota Congregationis de Causis 

Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de 
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martyrio eiusque causa Servorum Dei Felicis Echevarría Gorostiaga et VI So

ciorum, ex Ordine Fratrum Minorum, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

TOLETANA 

Beatificationis seu declarationis martyrii Servorum Dei Eusebii a Iesu Infante (in 

saec.: Ovidii Fernández Arenillas) et XV Sociorum Ordinis Carmelitarum Discalcea-

torum (f 1936) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Manete in me, et ego in vobis» (Io 15, 4). 

Christo adhaerere, hoc quidem fuit institutum vitae Eusebii a Iesu Infan

te sacerdotis eiusque XV Sociorum, qui, mundi inanitate contempta, in Or

dine Carmelitarum Discalceatorum se Deo consecrarunt vocationemque, ut 

genuinos S. Teresiae a Iesu discipulos decet, domi bellique servarunt. Ipsi 

enim e via suscepta ne tum quidem excesserunt, cum in Hispania dira in 

Ecclesiam Christi vexatio coorta est. Hi omnes degebant in conventu Carme-

litico Toletano, ubi suo quisque munere fungebatur, controversiis de re poli

tica, quae in populo agitabantur, minime immixti; quin immo, cum essent 

conscii gravium discriminum quibus tunc homines de Ecclesia obiectabantur, 

vitam suam pro Christo immolare paraverunt, si martyrii gratia daretur. 

Die 21 mensis Iulii anno 1936 Custodia Civilis conventum occupavit. 

Religiosi viri, quamvis in privatas domus confugissent, persecutionem a mi-

litianis illatam vitare nequiverunt, sicque variis diebus ac temporibus in 

odium fidei interfecti sunt. 
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Die 22 mensis Iulii anno 1936 hi neci occubuerunt, quibus haec nomina et 

vitae: 

1. Pater Eusebius a Iesu Infante (in saec.: Ovidius Fernández Arenillas). 

Natus est die 21 mensis Februarii anno 1888. Sollemnibus votis anno 1907 

nuncupatis, anno 1912 sacro presbyteratus ordine auctus est. 

2. Frater Iosephus Augustinus a SS.mo Sacramento (in saec.: Thomas 

Mateos Sánchez). Natus est die 17 mensis Septembris anno 1912. Occisus 

est paucis diebus postquam professionem sollemnem emiserat, «minoribus 

ordinibus» insignitus. Theologiae studebat. 

3. Frater Hermilus a Sancto Eliseo (in saec.: Petrus Raimundus Rodrí

guez Calle). Ortus est die 14 mensis Aprilis anno 1913. Paucis diebus ante

quam interficeretur, sollemni professione emissa, « ordines minores » ei collati 

erant. Ipse quoque theologiae studebat. 

4. Frater Eliseus a Iesu Crucifixo (in saec.: Stephanus Cuevas Casquero). 

In vitam venit die 26 mensis Decembris anno 1913. Vota anno 1935 sollem

niter nuncupavit. Paucis diebus ante obitum «ordines minores» acceperat. 

Ipse quoque theologiae studebat. 

5. Frater Perfectus a Virgine Carmeli (in saec.: Perfectus Domínguez 

Monge). Natus est die 18 mensis Aprilis anno 1914. Sollemni professione anno 

1935 facta, paucis diebus ante necem « minoribus ordinibus » insignitus erat. 

Ipse quoque theologiae studebat. 

6. Frater Clemens a Sacris Cordibus (in saec.: Clemens López Yagüe). 

Natus est die 25 mensis Novembris anno 1911. Habitum religiosum induerat 

anno 1935. Frater laicus novicius erat. 

Hi autem die 30 mensis Iulii anno 1936 interfecti sunt: 

7. Frater Constantius a S. Iosepho (in saec.: Iosephus Mata Luis). Natus 

est die 23 mensis Augusti anno 1914. Sollemni professione anno 1935 emissa, 

subsequenti anno subdiaconatum accepit. Theologiae studebat. 

8. Frater Iosephus Maria a Virgine Perdolente (in saec.: Vincentius Alamo 
Jiménez). Natus est die 3 mensis Augusti anno 1901. Vota sollemnia anno 
1931 nuncupavit. Frater laicus erat. 

Hi porro occisi sunt die 31 mensis Iulii anno 1936: 

9. Pater Nazarius a Sacro Corde Iesu (in saec.: Nazarius dei Valle Gonzá

lez). Natus est die 28 mensis Iulii anno 1901. Professionem sollemnem anno 

1922 emisit; subsequenti anno ordinationem sacerdotalem accepit, Subprior 

erat conventus Toletani. 
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10. Pater Petrus Iosephus a Sacris Cordibus Iesu et Mariae (in saec.: 

Petrus Jiménez Vallejo). Natus est die 22 mensis Februarii anno 1861. 

Postquam sacerdotium ipse anno 1885 inivit, Ordinem Carmelitarum Dis-

calceatorum ingressus, anno 1895 vota sollemnia nuncupavit. In proprio 

conventu iuniorum religiosorum confessiones audiebat iisque magister pie

tatis exsistebat. 

11. Pater Raimundus a Virgine Carmeli (in saec.: Iosephus Grijalvo Me-

del). Natus est die 29 mensis Martii anno 1896. Postquam anno 1918 vota 

sollemnia nuncupavit, ordinationem sacerdotalem accepit anno 1922. Histo

riam ecclesiasticam et Patristicam docebat. 

12. Frater Melchior a Iesu Infante (in saec.: Melchior Martín Monge). 

Natus est die 18 mensis Iulii anno 1914. Professionem sollemnem emisit anno 

1936, eodemque anno «ordines minores» accepit. Theologiae studebat. 

13. Frater Felix a Virgine Carmeli (in saec.: Aloisius Gómez de Pablo). 

Natus est die 9 mensis Ianuarii anno 1912. Postquam anno 1933 professionem 

sollemnem emisit, anno 1936 «ordines minores» accepit. Ipse quoque theolo

giae studebat. 

14. Frater Placidus a Iesu Infante (in saec.: Iosephus Aloisius Collado 

Oliver). Natus est die 25 mensis Ianuarii anno 1912. Anno 1936 ipse vota 

sollemnia nuncupavit et «ordines minores» accepit. Theologiae studebat. 

15. Frater Daniel a Passione (in saec.: Daniel Mora Nine). Natus est die 17 

mensis Februarii anno 1908. Professionem temporariam emisit anno 1933. 

Frater laicus erat. 

16. Die 7 mensis Septembris anno 1936 martyrii palmam adeptus est 

etiam Pater Thyrsus a Iesu Maria (in saec.: Gregorius Sánchez Sancho), 

qui, die 19 mensis Aprilis anno 1899 natus, post vota anno 1916 sollemniter 

nuncupata, anno 1933 ordinationem sacerdotalem accepit. Scriptor ac poeta 

fuit ipseque pastoralibus negotiis deditus. 

Cum sedecim hi testes Christi statim pro martyribus fidei haberentur, 

Archiepiscopus Toletanus Causae beatificationis seu declarationis martyrii 

initium fecit per Processum Ordinarium Informativum, annis 1962-1965 ce

lebratum, cuius validitas iuridica recognita est ab hoc Dicasterio per decre

tum die 24 mensis Ianuarii anno 1992 latum. Die autem 25 mensis Maii anno 

2004 habitus est, positivo quidem cum exitu, Congressus Peculiaris Consul

torum Theologorum. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die 

13 mensis Decembris anno 2005 congregata, Exc.mo D.no Xaverio Echeva-
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iri a Rodríguez, Episcopo tit. Cilibiensi, Causae Ponente, agnoverunt obitum 

Patris Eusebii a Iesu Infante quindecimque Sociorum eius verum martyrium 

fuisse. 

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior 

factus, Summus Pontifex Benedictus XVI, vota Congregationis de Causis 

Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de 

martyrio eiusque causa Servorum Dei Eusebii a Iesu Infante (in saec. : Ovidii 

Fernández Arenillas) et XV Sociorum, Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, 

in casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

TOLETANA 

Beatificationis seu declarationis martyrii Servorum Dei Liberii González Nombela 

Sacerdotis et XII Sociorum e Clero Archidioecesis Toletanae (f 1936) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Mihi vivere Christus est et mori lucrum» (Philp 1, 21). 

Idem atque Paulus Apostolus haud dubie senserunt Liberius González 

Nombela presbyter eiusque XII Socii e clero Archidioecesis Toletanae, qui 

vitam in communione cum Christo degerunt, Eius regno aedificando operam 

navantes. Qui quidem, vocati ad optandum inter vitam suam et Dominum, 

Magistro adhaerere ac pro Ipso occumbere maluerunt, suam Illi caritatem et 

fidelitatem quam qui maxime testificantes. «Martyrium» enim, «quo disci

pulus Magistro pro mundi salute mortem libere accipienti assimilatur, Eique 
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in effusione sanguinis conformatur », « maximum » est « amoris testimonium » 

(CONC. OEC. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia Lumen Gentium, 4 2 ) . 

Tredecim hi Servi Dei omnes internecati sunt anno 1 9 3 6 , dira in Hispania 

adversus Ecclesiam vexatione saeviente, qua multi ex episcopis, presbyteris, 

religiosis viris ac mulieribus, et vero etiam laicis, perierunt. Inter fidei testes 

complures, quorum fecundo cruore Toletana Archidioecesis ipsa est respersa, 

populus Dei Liberium eiusque Socios peculiari devotione commemorat. Qui

bus haec nomina: 

1. Liberius Gonzalez Nombela, Sacerdos. Natus est die 30 mensis Decem

bris anno 1 8 9 5 in pago Santa Ana de Pusa. Ecclesiam et pauperes dilexit. 

Vexatus tormentisque excruciatus perseveravit in fide. Stolam suam in san

guine lavit die 18 mensis Augusti. 

2. Franciscus López-Gasco Fernández-Largo, Sacerdos. Natus est die 4 

mensis Octobris anno 1 8 8 8 in pago Villacañas. Ad supremam fidei congres

sionem vocatus est die 19 mensis Augusti. 

3. Michael Beatus Sánchez, Sacerdos. Natus est die 10 mensis Aprilis anno 

1 9 1 1 in loco quem vocant La Villa de Don Fadrique. Necatus est die 8 mensis 

Septembris, paucis quidem mensibus postquam ipse ordinem presbyteratus 

acceperat. 

4. Bartholomaeus Rodríguez Soria, Sacerdos. Natus est die 7 mensis Sep

tembris anno 1 8 9 4 in pago montano Ríopar. Occisus est die 29 mensis Iulii. 

5. Mamertus Carchano Carchano, Sacerdos. Natus est die 21 mensis Iulii 

anno 1 8 7 9 in pago Elche de la Sierra. Neci occubuit die 8 mensis Septembris. 

6. Agricola Rodríguez García, Sacerdos. Natus est die 18 mensis Martii anno 

1 8 9 6 in oppido Consuegra. Sanguinem pro Domino fudit die 21 mensis Iulii. 

7. Saturninus Ortega Montealegre, Sacerdos. Natus est die 29 mensis 

Novembris anno 1 8 6 6 in pago Brihuega. Utrum die 5 an 6 mensis Augusti 

caesus sit, incertum. 

8. Dominicus Sánchez Lázaro, Sacerdos. Natus est die 4 mensis Augusti 

anno 1 8 6 0 in loco quem vocant Puebla de Montalbán. Una cum duobus viris 

laicis suoque coadiutore trucidatus est die 12 mensis Augusti. 

9. Ioachim de la Madrid Arespacochaga, Sacerdos. Natus est die 6 mensis 

Novembris anno 1 8 6 0 in vico Bellver. Coronam martyrii meruit die 1 mensis 

Augusti. 

10. Iustinus Alarcón Vera, Sacerdos. Natus est die 1 mensis Augusti anno 

1 8 8 5 in pago Fuensalida. Immolatus est die 1 mensis Augusti. 
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11. Iosephus Polo Benito, Sacerdos. Natus est Salmanticae die 27 mensis 

Ianuarii anno 1879. Una cum aliis presbyteris persecutionem passus est die 

24 mensis Augusti. 

12. Franciscus Maqueda López, Subdiaconus. Natus est die 10 mensis 

Augusti anno 1914 in pago Villacañas. Ad palmam martyrii pervenit die 12 

mensis Septembris, id quidem post mensem tertium quam ipse subdiacona

tum acceperat. 

13. Richardus Pia Espi, Sacerdos. Natus est die 12 mensis Decembris 

anno 1898 in vico Aguilera. Enecatus est die 30 mensis Iulii. 

Cum tredecim hi Servi Dei statim pro martyribus fidei essent habiti, 

Archiepiscopus Toletanus Causam beatificationis seu declarationis marty

rii anno 1963 inivit. Altera autem Inquisitio dioecesana annis 1990-1993 

est instructa, cuius validitas iuridica approbata est ab hoc Dicasterio per 

decretum die 1 mensis Iulii anno 1994 latum. Positione confecta, discepta

tum est de more utrum praefati Servi Dei vere pro martyribus fidei haben

di essent. Die 16 mensis Martii anno 2004 habitus est, positivo quidem cum 

exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales 

et Episcopi, in Sessione Ordinaria die 8 mensis Novembris anni 2005 con

gregata, Exc.mo D.no Francisco Croci, Episcopo tit. Potentino in Piceno, 

Causae Ponente, agnoverunt Liberium presbyterum eiusque Socios in 

odium fidei interfectos eosque igitur martyres habendos esse. 

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, cer

tior factus, Summus Pontifex Benedictus XVI, vota Congregationis de 

Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Con

stare de martyrio eiusque causa Servorum Dei Liberii González Nombela, pres

byteri, et XII Sociorum e clero Archidioecesis Toletanae, in casu et ad effectum 

de quo agitur. 

Mandavit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in 

acta Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 

37 -A.A.S . . 

£8 Eduardus Nowak 
archiep. tit. Lunensis, a Secretis 



546 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

TOLETANA 

Beatificationis seu declarationis martyrii servorum Dei Theodosii Raphaelis (in 
saec.: Diodori López Hernando) et III Sociorum ex Instituto Fratrum Scholarum 
Christianarum (f 1936) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Qui credit, habet vitam aeternam» {Io 6, 47). 

Fides nimirum vitam et obitum illuminavit Servorum Dei Theodosii Ra

phaelis eiusque III Sociorum, qui in Iesum Christum, Dei Filium hominum

que Redemptorem, non modo crediderunt, verum etiam eum fideles discipuli 

imitati sunt, cum evangelica consilia sequentes, tum iuventutem doctrinae 

christianae praeceptis erudientes. Ipsis autem institutorio munere rite fun-

gentibus, dira in Hispania adversus Ecclesiam eiusque prolem coorta vexatio: 

inde plurimus insontium cruor effudi pluresque inter antistites, presbyteros, 

religiosos, laicos denique, virile ac muliebre secus, fidei causa enecari. Tunc 

supremum testimonium ab his quoque Servis Dei perhibitum, qui omnes 

erant communitatis Instituti Fratrum Scholarum Christianarum apud Con

suegra, intra fines archidioecesis Toletanae: 

1. Theodosius Raphael (in saec.: Diodorus López Hernando). Natus est die 

27 mensis Octobris anno 1898 in pago, quem vocant Salguero de Juarros, in 

archidioecesi videlicet Burgensi. Anno 1912 ingressus est Institutum Fratrum 

Scholarum Christianarum. Anno autem 1923 vota perpetua nuncupavit. In 

ipso mortis articulo praefectus erat Collegii apud Consuegra exsistentis. 

2. Eustachius Aloisius (in saec.: Aloisius Villanueva Montoya). Natus est 

die 10 mensis Octobris anno 1888 in loco, quem vocant Cucho, in dioecesi 

videlicet Calaguritana-Calceatensi. Anno 1906 intravit Institutum Fratrum 

Scholarum Christianarum. Anno autem 1917 professionem perpetuam emisit. 

Leviora ipse munera obivit. 

3. Carolus Georgius (in saec.: Dalmatius Bellota Pérez). Natus est die 22 

mensis Novembris anno 1908 in loco v. d. Capillas de Campos intra fines 

dioecesis Legionensis. Anno 1920 admissus est in Institutum Fratrum Scho

larum Christianarum. Anno autem 1933 vota perpetua nuncupavit. Praecep

tor erat. 

4. Philippus Iosephus (in saec.: Petrus Ioannes Alvarez Pérez). Natus est 

die 27 mensis Iunii anno 1914 in pago Carmena, in archidioecesi videlicet 
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Toletana. Cum ipse anno 1927 intrasset Institutum Fratrum Scholarum Chris

tianarum, prae vexatione, quae tunc temporis adversus Ecclesiam saeviebat, 

perpetuam professionem non emisit. Ipse quoque praeceptor erat. 

Die vero 21 mensis Iulii anno 1936 quattuor hi Servi Dei coacti sunt 

semetipsos militibus tradere, qui eos in custodiam miserunt. Illic ipsi patien

ter ac benigne se gesserunt, tempus plerumque orando sumentes, utpote 

conscii ingentium periculorum quibus sua cuique vita obiectabatur. Noctur

no tempore inter dies 6 et 7 mensis Augusti anno 1936, in loco, quem vocant 

Boca del Congosto, apud stationem Urda, Fratres Theodosius Raphael, Eusta

chius Aloisius, Carolus Georgius manuballista interfecti sunt. Frater autem 

Philippus Iosephus in loco v. d. EI Cortijillo postridie eidem neci occubuit. 

Qui testes Christi invicti cum statim pro martyribus fidei habiti essent, 

Archiepiscopus Toletanus Causae beatificationis seu declarationis martyrii 

initium fecit per Processum Ordinarium annis 1955-1957 actum. Cuius cano

nicae Inquisitionis validitas iuridica probata est ab hoc Dicasterio per decre

tum die 19 mensis Iunii anno 1992 latum. Die 2 mensis Aprilis anno 2004 

habitus est, positivo quidem cum exitu, Congressus Peculiaris Consultorum 

Theologorum. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die 15 

mensis Novembris anno 2005 congregati, Exc.mo D.no Xaverio Echevarría 

Rodríguez, Episcopo tit. Cilibiensi, Causae Ponente, professi sunt praefato-

rum Servorum Dei obitum verum martyrium exstitisse. 

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior 

factus, Summus Pontifex Benedictus XVI, vota Congregationis de Causis 

Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de 

martyrio eiusque causa Servorum Dei Theodosii Raphaelis (in saec.: Diodori 

López Hernando) et III Sociorum, ex Instituto Fratrum Scholarum Christiana

rum, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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CONCHENSIS 

Beatificationis seu declarationis martyrii Servorum Dei Crucis Laplana y Laguna 

Episcopi Conchensis et Ferdinandi Español Berdié ex clero dioecesano (f 1936) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Bonus pastor animam suam ponit pro ovibus» (Io 10, 11). 

Exemplum sequentes Divini Pastoris, qui se in cruce pro mundi salute 

immolavit, episcopus Crux Laplana y Laguna et sacerdos Ferdinandus Espa

ñol Berdié suum effuderunt sanguinem ut Iesu Christo fideles manerent at

que pastorali missioni quam Ecclesia iis crediderat. 

1. Servus Dei Crux Laplana y Laguna die 3 mensis Maii anno 1875 in loco 

Plan de Aragon, provincia in Oscensi, ortus ex antiqua nobilique est familia. 

Sacerdos ordinatus dioecesis Barbastrensis, curricula theologiae et iuris 

apud Studiorum Universitatem Caesaraugustanam adimplevit, cuius deni

que factus est professor. Aliquos deinde per annos munus curionis exercuit 

usque ad annum 1921, quo Episcopus nominatus est Conchensis ubi minis

terium iniit die 8 mensis Aprilis sequenti anno. Institutionem curavit sacer

dotum et seminarii alumnorum, religiosorum participationem promovit na

vitatis pastoralis localis, Actionem sustentavit Catholicam. Alias etiam fovit 

laicas consociationes nec non catholica commentaria, bonas necessitudinis 

rationes cum civilibus servavit auctoritatibus, patrimonium immobiliare 

dioecesis melius reddidit atque assidue munera docendi, sanctificandi et 

regendi exercuit. 

2. Servus Dei Ferdinandus Español Berdié in Anciles, provincia in 

Oscensi, est natus. Laurea accepta in iure civili et canonico, seminarium 

ingressus est Barbastrense et, anno 1901, sacerdos est ordinatus. Sacrum 

exercuit ministerium diversis in locis, parochum adimplevit munus paroe

ciarum Grustau (1907-1921) et Plan (1921-1922). Anno 1922 a secretis factus 

est novi Episcopi Conchensis Servi Dei Crucis Laplana y Laguna. Officiorum 

liturgicorum magister fuit in templo cathedrali, cuius canonicus anno 1923 

est nominatus. 

Bello orto civili, vexatio in Ecclesiam est inchoata. Episcopus pluries ad 

fugiendum invitatus est et se in tuto collocandum; ille tamen suam missio

nem relinquere noluit nec suum in difficili condicione versantem populum. 
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Die 28 mensis Iulii anno 1936 est comprehensus simul suo cum secretario 

aliisque adiutoribus atque in seminarii locis retentis. Duo Servi Dei forti 

serenoque animo ad supremum sacrificium se pararunt. Nocte inter dies 7 et 

8 sequentis mensis Augusti, armati quidam milites Episcopum sustulerunt 

cum eius secretario qui a pastore suo separari noluit, promptus ad eandem 

subeundam sortem. Ante occisionem sibi invicem dederunt absolutionem, 

amplexi sunt inter se atque veniam suis donaverunt carnificibus. Sequenti 

die eorum corpora reperta sunt, quae hodie sepulta in cathedrali sunt tem

plo Conchensi. 

Inchoata Causa beatificationis seu declarationis martyrii apud Curiam 

Conchensem, annis 1953-1956 Processus est instructus Ordinarius atque Pro

cessus Rogatoriales dioecesium Santanderiensis et Oxomensis. Iuridica ha

rum Inquisitionum validitas a Congregatione de Causis Sanctorum per de

cretum diei 8 mensis Novembris anno 1991 est recognita. Parata Positione, de 

asserto martyrio Servorum Dei, ad normam, disceptatum est. Die 17 mensis 

Februarii anno 2004 habitus est Congressus Peculiaris Consultorum Theolo

gorum. Die 21 mensis Iunii anni 2005 Sessio est acta Ordinaria Patrum 

Cardinalium et Episcoporum, Ponente Causae Exc.mo Domino Lino Fuma

galli, Episcopo Sabinensi-Mandelensi, qui agnoverunt obitum praedictorum 

Servorum Dei verum martyrium fuisse. 

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior 

factus, Summus Pontifex Benedictus XVI, vota Congregationis de Causis 

Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de 

martyrio eiusque causa Servorum Dei Crucis Laydana y Laguna, Episcopi Con-

chensis, et Ferdinandi Español Berdié, ex clero dioecesano, in casu et ad effectum 

de quo agitur. 

Mandavit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in 

acta Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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VICENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servae Dei Catharinae Coromina Agusti, Funda

tricis Congregationis Sororum Filiarum Iosephinarum a Caritate (1824-1893) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

«Confiteor tibi, Pater, Domine caeli et terrae, quia abscondisti haec a 

sapientibus et prudentibus et revelasti ea parvulis» (Mt 11, 25). 

Dominus mysteria sui Regni abdit ab iis qui doctos se exhibent secundum 

sententiam huius mundi, declarat tamen parvulis. Inter «parvulos», qui ver

bum Dei eiusque impulsus obsequenter exceperunt, recensetur Mater Catha

rina Coromina Agusti, quae in simplicitate et humilitate manifestum reddidit 

paternum Dei vultum erga magis indigentes, quorum curae summopere se 

dedit. 

Serva Dei e agricolarum familia nata est die 19 mensis Octobris anno 

1824 in oppido vulgo Santa Eulalia de Pardines, dioecesis Vicensis. Scho

lam frequentare non potuit et annis suae iuventutis adiutricem praestitit 

operam necessariis suis in agris colendis. Congrua tamen christiana educa

tione a suis parentibus et a parocho erudita est. Saepe exercitium Viae 

Crucis peragebat Marialemque Rosarii coronam recitabat. Attentis et mo

do se gerendi et vita pietatis, a ceteris puellis uti exemplar habebatur vitae 

christianae. 

Duodetriginta fere annos nata, domestici laboris causa, familiarem 

quendam adiit ac deinde presbyterum qui primas litteras eam docuit. Anno 

1855 Vicensem in urbem se contulit, ubi proprium laborem suscipere perre

xit; hac quidem occasione nonnullos novit sacerdotes qui iuvarunt eam in 

spiritualis vitae progressu. Per intervalla laboris infirmos invisebat eisque 

subsidia peramanter ferebat. Excogitare igitur incepit consilium condendi 

Institutum ad infirmos ostiatim curandos. 

Anno 1877 consilium suum exsequi potuit: etenim die 29 mensis Iunii 

eiusdem anni, adepta ecclesiasticae auctoritatis approbatione, fundamenta 

iecit Instituti Sororum Filiarum Iosephinarum a Caritate. Aliquot tamen 

post menses eius sociae, quae simul cum ipsa idem communicabant propo

situm sese Christo consecrandi, reliquerunt eam; turbabantur enim ob ex

tremam indigentiam in qua operari tenebantur. Serva Dei, Domini auxilio 
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prorsus fídens ad prosequendam operam quam Ipse inspira verat, animo non 

defecit. Etenim sequentibus annis aliae iuvenes comitatae sunt eam in apos

tolatu. Die 24 mensis Iunii anno 1881 ipsa et aliae quinque sociae vota 

emiserunt. Moderatrix suprema et magistra noviciarum Institutum simpli

citer, suaviter et fortiter rexit, confirmans verba sua exemplo vitae maiori 

Dei gloriae salutique animarum deditae. Ut Christo, cui se devoverat, pla

ceret, christianas et religiosas virtutes studiose, constanter ac laetanter 

excoluit. 

Simplici roborata est et profunda fide, quae duxit eam, licet innumeris 

impedimentis obnoxiam, ad Dei voluntatem adimplendam nec non ad pro

positum fundationis provehendum. Christiana spe suffulta dicere consue

verat: «Licet rerum adiuncta adversentur, crucem amplector; prae gravi

bus difficultatibus quae mihi in itinere obversantur, Divinae Providentiae 

confido ». Devotionem coluit erga Eucharistiam, Beatam Virginem Mariam 

et Sanctum Ioseph, cuius patrocinio Institutum commisit. Ferventer ora

bat et per orationem magis in dies amore in Dominum inflammabatur. 

Mandata divina, doctrinam Ecclesiae et Regulam Instituti adamussim ser

vavit. Caritatem exercuit erga infirmos quos curabat quibusque benigne 

inserviebat, erga pueros quos sedulo catechismum docebat, et erga conso-

rores quibus materna deditione ministrabat. Adlaboravit ut moribundi se 

cum Deo reconciliarent, et ex animo ignovit omnibus a quibus improbe 

tractabatur. 

Prudens sese gerebat in consiliis capiendis, et, cum inter ardua versaba

tur, a prudentibus personis auxilium quaerebat. Plures consorores adibant 

eam consilium et solamen petiturae. In somno, in cibis et in ceteris vitae 

adiunctis temperantem se praebuit; spiritu mortificationis eminuit. Iusti

tiam exercuit in Deum et in proximum, sincerum ostendit ac reverentem 

animum erga aliorum iura. Paupertatem evangelico rigore ad effectum de

duxit; superioribus et ecclesiasticae auctoritati obsequens exstitit; et miro 

exemplo castitatem servavit. 

Anno 1886, etsi titulum retinens supremae Moderatricis, a quadam con-

sorore quae eruditior videbatur est re substituta: hoc quidem dolores animi 

attulit ei et cruciatus, quos tamen fortitudine et humilitate sustinuit. Anno 

1893 aegrotavit et, extremum patiens morbum, serenam et amabilem se 

ostendit. Die 11 mensis Iulii eiusdem anni in Domino obdormivit. 

Ob diffusam sanctitatis famam, Episcopus Vicensis Causam incepit bea

tificationis et canonizationis, instruens Processum Cognitionalem annis 
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1985-1987, cuius iuridicam auctoritatem Congregatio de Causis Sanctorum 

approbavit per decretum die 10 mensis Februarii anno 1989 editum. Appa

rata Positione, die 8 mensis Novembris anno 1994 convenerunt Consultores 

Historici; ac deinde, ex consuetudine, disceptatio facta est de virtutibus a 

Serva Dei exercitis. Die 15 mensis Februarii anno 2005, felici cum exitu, 

habitus est Peculiaris Congressus Consultorum Theologorum. Patres Cardi

nales et Episcopi, in Ordinaria Sessione congregati die 17 mensis Maii eius

dem anni, Ponente Causae Exc.mo D.no Petro Georgio Silvano Nesti, C. P., 

Archiepiscopo emerito Camerinensi-Sancti Severini in Piceno, agnoverunt 

Servam Dei Catharinam Coromina Agusti théologales, cardinales eisque 

adnexas virtutes heroico gradu exercuisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto X V I 
per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodier

no die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate 

tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, 

Temperantia et Fortitudine, eisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Ca

tharinae Coromina Agusti, Fundatricis Congregationis Sororum Filiarum Io

sephinarum a Caritate, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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TOLETANA 

Beatificationis et canonizationis Servi Dei Cyriaci Mariae Sancha y Hervás Archie

piscopi Toletani et S.R.E. Cardinalis, Fundatoris Congregationis Sororum a Cari

tate Cardinalis Sancha (1833-1909) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

« Christus Apostolis eorumque successoribus dedit mandatum atque po

testatem ut docerent omnes gentes, hominesque sanctificaret in veritate 

atque pascerent» (CONC. OECUM. VAT. II, Decretum de pastorali Episcopo

rum munere in Ecclesia Christus Dominus, 2 ) . 

Cardinalis Cyriacus Maria Sancha y Hervás, fidelis mandato a Christo 

accepto atque apostolicae missioni sibi ab Ecclesia concreditae, studiosa 

cura pastorali suam vitam saluti sui gregis consecra vit, quem in Dei viis 

sanctitatis exemplo ducebat et apostolatus alacritate. 

Hic sedulus Ecclesiae pastor die 18 mensis Iunii anno 1 8 3 3 natus est in 

loco v. d. Quintana del Pidió, in archidioecesi Burgensi. A parentibus, 

humilibus agricolis, solidam accepit christianam educationem. Seminarium 

deinde est ingressus atque die 22 mensis Februarii anno 1 8 5 8 sacerdos est 

ordinatus. Alacrem mentem ac firmam ostendit voluntatem pro ministerio 

Regni Dei, primum sua in dioecesi nativa, deinde vero Iacobopoli Cubae 

ubi a secretis fuit Archiepiscopi, postea canonicus paenitentiarius. Ibi In

stitutum condidit Sororum Pauperum et Infantium Pauperum, quod dein

de nomen Sororum a Caritate Cardinalis Sancha accepit. Plures per menses 

in custodia permansit quoniam obstiterat initio gubernii Archiepiscopi 

schis-matici Iacobopolis Cubae, contra Sanctae Sedis voluntatem nomina

ti. E carcere ereptus, operibus caritatis se dedit atque moderamini Con

gregationis quam fundaverat. 

Anno 1 8 7 6 Episcopus renuntiatus est titulo Aeropolis et Auxiliaris To

letanus, Matriti habens domicilium. Anno 1 8 8 2 Sacrorum Antistes nomina

tus est dioecesis Abulensis; anno 1 8 8 6 moderamen concreditum est ei novae 

dioecesis Matritensis. Anno 1 8 9 2 ad archiepiscopalem evectus est sedem 

Valentiae. Anno 1 8 9 4 Cardinalis creatus est cum titulo Sancti Petri in 

Monte Aureo et anno 1 8 9 8 Archiepiscopus Toletanus et Hispaniae Primas 

est constitutus. 
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Ubique vitae sanctitate nec non dilectione Ecclesiae, Summi Pontificis 

et animarum eminuit. Zelo semper plenus, assidue panem verbi Dei aeter-

narumque veritatum distribuit, cultum curavit divinum, studium promovit 

theologiae et catechismi, paternam adhibuit curam de sacerdotibus, de se

minarii tironibus, de institutis vitae consecratae ac praesertim de pauperi

bus pro quibus maiorem sui temporis partem insumebat, ipsemet eos invi-

sens iisque subsidia quaedam adferens. Adversus errores sui temporis 

pugnavit, leges defendit Ecclesiae, humanam christianamque fovit opera

riorum promotionem secundum doctrinam socialem Ecclesiae et normas 

Summi Pontificis Leonis XIII . Catholicorum scriptorum favit commenta

riis. Impigre suum ministerium testificatione corroboravit constantis et 

laetae adhaesionis ad Evangelium nec non generosa exercitatione omnium 

christianarum virtutum. Revera, fidem exercuit et diffudit, caritatem erga 

Deum et proximum, spem in divinam Providentiam. Prudentiam in mode

rando populo Dei manifestavit, iustitiam, humilitatem, fortitudinem et in 

difficultatibus patientiam, disiunctionem a mundi illecebris, temperantiam 

in bonorum terrestrium usurpatione, castitatem, erga Sanctam Sedem 

oboedientiam, clementiam et morum simplicitatem. 

Suam aluit spiritalem vitam suumque pastorale ministerium constanti 

imitatione Christi Pastoris boni, eucharistica pietate, spiritu precationis. 

Praesentia spiritalis eius ita excelluit ut non solum dioeceses illi concreditas 

illuminaret, sed cunctum Hispaniae populum. Quam ob rem magnam sibi 

conciliavit aestimationem et sanctitatis famam tum in vita tum post pium 

obitum, qui evenit die 25 mensis Februarii anno 1909. 

Causam beatificationis et canonizationis Archiepiscopus Toletanus anno 

1982 celebratione Processus cognitionalis inchoavit, cuius iuridicam validi

tatem hoc Dicasterium die 3 mensis Iulii anno 1992 recognovit. Parata 

Positione, sessio habita est Consultorum in historia peritorum. Disceptatum 

est deinde an Servus Dei virtutes heroico in modo exercuerit. Die 3 mensis 

Octobris anno 1997 Consultorum Theologorum primus exstitit Congressus, 

quem alter, positivo cum exitu, die 1 mensis Martii anno 2005 est secutus. 

Die 21 mensis Iunii eiusdem anni Sessio est acta Ordinaria Patrum Cardi

nalium et Episcoporum qui, Causae Ponente Exc.mo Domino Ioanne Cop

pa, Archiepiscopo titulo Sertensi, edixerunt Cardinalem Cyriacum Mariam 

Sancha y Hervás heroico in modo virtutes exercuisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, 
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vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodier

no die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate 

tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, 

Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Cyriaci 

Mariae Sancha y Hervás, Archiepiscopi Toletani et S. R. E. Cardinalis, Fun

datoris Congregationis Sororum a Caritate Cardinalis Sancha, in casu et ad 

effectum de quo agitur. 

Statuit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. & S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

VERONENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servae Dei Vincentiae Mariae Poloni (in saec.: 

Aloisiae Franciscae Mariae), Fundatricis Instituti Sororum a Misericordia Vero-

nensium (1802-1855) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

« Deus benedicit illis qui in pauperum veniunt adiutorium reprobatque 

illos qui ab hoc ayertuntur... Iesus Christus Suos agnoscet electos in eo 

quod pro pauperibus fecerint» (Catechismus Catholicae Ecclesiae, a. 1992, 

n. 2443). 

Voluntati oboediens Domini qui dixit: « Sicut dilexi vos, ut et vos diligatis 

invicem » (Io 13, 34), Serva Dei Vincentia Maria Poloni cum zelo, benignitate 

et perseverantia amorem proximi exercuit, praesertim vero pauperum et 

aegrotantium, quibus christiano modo sua ab iuventute serviebat. Tantum 
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praestans considerabat caritatis fraternae praeceptum ut in momento mortis 

ardenter id suis filiabus spiritalibus commendaret, addens: «Mementote -

usque caritas manebit, Institutum operabitur». 

Serva Dei die 26 mensis Ianuarii anno 1802 Veronae a parentibus Caie-

tano Poloni et Margarita Biadego nata est, qui apud baptismi fontem ei 

nomina Aloisiae Franciscae Mariae dederunt. Secundum Dei et Ecclesiae 

leges edocta, in servitio erga numerosam familiam atque in paterna officina 

suam testificata est fidem. Eodem tempore suam colebat spiritalem vitam, 

Beato Carolo Steeb (1775-1856) moderante, qui eam in vocatione invenienda 

iuvit nec non in operibus misericordiae exercendis erga senes feminas Dever-

sorii Veronensis et Valetudinarii civilis. Mortua matre (1835), Serva Dei suam 

auxit caritativam navitatem atque, anno 1836, summa diligentia feminis 

cholera aegrotantibus adstitit. 

Anno 1840, cum iam Dei voluntatem erga se ipsam bene intellexisset, 

familiam reliquit et quibusdam cum sociis se in Deversorio defixit ut totam 

se ministerio senum dicaret aegrotantiumque. Deinde vero operam etiam in 

Valetudinario addidit civili. Parva communitas a fundatoribus ducta, Bea

to scilicet Carolo Steeb et Serva Dei, crevit et corroborata est, Congregatio 

fit Sororum a Misericordia Veronensium, quae approbationem Episcopi 

Veronensis die 10 mensis Septembris anno 1848 accepit. Eodem die Serva 

Dei, cum novo nomine Vincentiae Mariae, vota religiosa simul cum suis 

sociis Sororibus nuncupavit, quas illa sapienter ad vitam consecratam edu-

cavit. 

Vitae exemplo et instructionibus rectitudinem iis in agendo concede

bat, teneritatem erga aegrotas, patientiam in angustiis, humilitatem in 

propriis erroribus recognoscendis, caritatem erga proximum et praesertim 

erga pauperes. Dicebat: «Pauperes nostri sunt domini, amemus illos et ser

viamus illis sicut ipsi Iesu Christo serviremus ». Simili modo se cum Sorori

bus et aegrotis gerebat. Difficultates et sacrificia cum fide obiit et in divi

nam Providentiam fiducia. Precem colebat, pietatem erga Eucharistiam, 

Sacratissimum Cor Iesu, Immaculatum Cor Beatae Mariae Virginis et Sanc

tum Vincentium de Paul, quem ipsa fundatorem considerabat Instituti, 

quia eius erant regulae et spiritus, quae Sorores a Misericordia Veronenses 

susceperunt. Serva Dei, primum in familia deinde in sua communitate mo

deranda atque in pauperibus serviendis, prudentia, iustitia, fortitudine et 

humilitate eminuit. Patiens fuit omnino in difficultatibus atque infirmita

tibus, temperans, in virtutibus exercendis perseverans atque in testificatio-
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ne consiliorum evangelicorum. Christiana fortitudine infirmitatem susten-

tavit quae eam ad mortem die 11 mensis Novembris anno 1855 duxit. 

Sanctitatis fama quae eam in vita comitabatur, etiam in annis mortem 

sequentibus, crescebat. Causa beatificationis et canonizationis tamen, tan

tummodo anno 1990 apud Curiam episcopalem Veronensem est inchoata. 

Die 3 mensis Decembris anno 1993 hoc Dicasterium iuridicam recognovit 

Inquisitionis dioecesanae validitatem eodem anno conclusae. Parata Posi

tione, die 3 mensis Novembris anno 1998 sessio cum positivo exitu habita 

est Consultorum in historia peritorum. Disceptatum est deinde an Serva 

Dei virtutes heroico modo exercuisset. Die 16 mensis Martii anno 2005 

Consultorum Theologorum, cum exitu positivo, evenit Peculiaris Congres

sus. Die 15 sequentis mensis Novembris Patres Cardinales et Episcopi qui, 

Causae Ponente Exc.mo Domino Petro Georgio Silvano Nesti, C. P., Ar

chiepiscopo emerito Camerinensi-Sancti Severini in Piceno, edixerunt Ser

vam Dei heroicum in modum virtutes théologales et cardinales iis adnexas 

exercuisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodier

no die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate 

tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, 

Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Vin-

centiae Maride Poloni (in saec.: Aloisiae Franciscae Mariae), Fundatricis 

Instituti Sororum a Misericordia Veronensium, in casu et ad effectum de quo 

agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. a s . 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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HISPALENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servae Dei Mariae Perdolentis Márquez Romero 

de Onoro, Fundatricis Congregationis Philippensium Filiarum Mariae Perdolentis 

(1817-1904) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

« Venit enim Filius hominis quaerere et salvum facere, quod perierat » 

(Lc 19, 10). 

Caritas Christi, quam in fidelium cordibus Spiritus Sanctus accendit, Ser

vam Dei Mariam Perdolentem Márquez Romero de Onoro duxit ad suam 

vitam impendendam pro humana christianaque progressione mulierum in 

socialibus moralibusque discriminibus versantium. 

Serva Dei Hispali in Hispania nata est die 23 mensis Decembris anno 

1817 a parentibus Alonso Márquez Lechuga et Catharina Romero de Onoro, 

legitimis coniugibus, prospera oeconomica condicione praeditis. Anno 1845 

matre e vivis erepta, Maria domesticum regimen assumpsit; deinde, occur

rente obitu patris anno 1845, Constantinam se transtulit, ubi ferventem 

caritatis apostolatum exercuit. Consilio ducta apud Sorores Carmelitanas 

Discalceatas vitam gerendi, anno 1859 Hispalim repetiit, cui tamen mode

rator spiritualis, Pater Franciscus García Tejero presbyter Oratorii Sancti 

Philippi Neri, suasit ut in dignitatem mulieribus prostitutis reddendam 

easdemque evangelizandas incumberet. 

Divina obsequens voluntati, anno 1860 domum suam reliquit, commoda 

posthabuit, pauperes induit vestes et vivere incepit inter mulieres sibi credi

tas, quibus Dei misericordiam nuntiabat, quasque christianam de moribus 

doctrinam docebat. Ut hanc operam firmaret et proveheret, novam condidit 

familiam religiosam, quae in praesens appellatur Institutum « Philippensium 

Filiarum Mariae Perdolentis », et anno 1865 ab Hispalensi Archiepiscopo est 

approbata. Anno 1871 Serva Dei electa est suprema moderatrix. Opera, a 

Deo benedicta et a conditrice sapienter gubernata, in alias quoque regiones 

est diffusa, ubique conferens ad augendum Regnum Dei. 

Capitulum tamen habitum anno 1886 aliam elegit supremam moderatri

cem; tunc Serva Dei diuturnam coepit degere periodum contumelias patiens 

et dolores, quos spirituali serenitate pertulit, novis omnino obtemperans 
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superioribus. Pontifìcia adepta Instituti approbatione, Serva Dei Maria 

Perdolens anno 1898, una cum variis consororibus, perpetuam emisit pro

fessionem. 

Illis absconditae vitae annis formationem perfecit sui spiritualis aedi

ficii, quod omnimoda deditione inde a iuventute inceperat. Fundamen

tum eius vitae Christus exstitit, quem ipsa indiviso corde dilexit cuique 

humilitate, fervore et sacrificii spiritu inserviit. Communionem cum Deo 

suumque strenuum apostolatum liturgia, oratione, cultu erga Passionem 

Iesu et Eucharistiam nutrivit. Singularem excoluit devotionem erga Bea

tissimam Virginem Mariam, quae magistra eius fuit quoad propositum 

Christum sequendi et animarum salutem promovendi. Dilectio erga Do

minum inspiravit et roboravit caritatem in proximum et in consorores, in 

pauperes et in deerrantes mulieres, quarum plurimae ad rectam viam sunt 

revocatae. 

Aetate provecta mentisque onusta, Hispali in Domino obdormivit die 31 

mensis Iulii anno 1904. Sanctitatis fama, qua vivens circumdabatur, post 

mortem increbruit; quaedam tamen Sorores, quae adversabantur ei, memo

riam eius delendam contenderunt. Tandem, anno 1964 omnibus demptis ob

staculis, historicae de Serva Dei inquisitiones fieri coeptae sunt. Inchoata 

Causa beatificationis et canonizationis, Hispali inter annos 1982-1984 in

structus est Processus Cognitionalis, cuius vim iuridicam hoc Dicasterium 

approbavit decretum vulgans die 7 mensis Iunii anno 1985. Consultorum 

Historicorum sessio habita est die 7 mensis Octobris anno 1997; inde examen 

peractum est super virtutibus Servae Dei. Die 18 mensis Februarii anno 2005 

favorabili quidem cum exitu actus est Peculiaris Consultorum Theologorum 

Congressus. Cardinales Patres et Episcopi in Ordinaria Sessione die 7 sequen

tis mensis Iunii congregati, Ponente Causae Exc.mo D.no Hieronymo Grillo, 

Episcopo Centumcellarum-Tarquiniensi, edixerunt Servam Dei heroico in 

gradu excoluisse virtutes. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe

rantia et Fortitudine, eisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Mariae Per

dolentis Márquez Romero de Onoro, Fundatricis Congregationis Philippensium 

Filiarum Mariae Perdolentis, in casu et ad effectum de quo agitur. 



560 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

C A L A R I T A N A 

Beat i f icat ionis et canon iza t ion i s Servae De i Io seph inae Nicol i , Sororis Inst i tut i 

Filiarum a Caritate (1863-1924) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

« Tota Domini esse desidero! ». 

Consilium hoc, quod Serva Dei Iosephina Nicoli adhuc iuvenis sibi pro

posuit, ratio exstitit totius eius vitae. Illa quidem Domino prorsus se devo

vit, et persuasa «dilectionem proximi esse mensuram dilectionis Dei», uti 

ipsamet aiebat, testimonium perhibuit de Christi caritate erga pauperes, 

illitteratos, indigentes, quorum aerumnas sublevabat quosque ad Domini 

vias perducebat. 

In pago Casatisma, ex dioecesi Derthonensi, nata est die 18 mensis No

vembris anno 1863. Apud familiares congrua christianaque institutione est 

erudita. Simul cum suis translata in urbem Iriam, scholam frequentavit So

rorum Sancti Augustini; deinceps altiora studia explevit, magistrae diploma 

obtinens. Pueros pauperes gratuite docebat, constanter orabat et cotidie 

Eucharistico Cibo nutriebatur. 

Inde perfecit vocationem ad vitam consecratam et, suadente suo spiri

tuali moderatore presbytero Iacobo Prinetti (1844-1908), fratre Ven. Servi 

Dei Felicis, anno 1883 ingressa est Societatem Puellarum a Caritate Sancti 
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Vincentii de Paul. Sequenti anno novitiatum iniit, religiosum induens ha

bitum. Anno 1885 Caralim missa est ut doceret apud Institutum a Provi

dentia. Eodem tempore iuvenes, studentes, operarios et pauperes cateche

sim docebat. Anno 1888 temporaria vota nuncupavit. Anno 1899 nominata 

est moderatrix orphanotrophii urbis Sassaris; ibi quoque amplam explica

vit operam evangelizationis, praesertim in utilitatem adulescentium; plu

rima excogitavit incepta de humana et christiana iuvenum progressione; 

incubuit insuper in opera caritatis erga indigentes, aegrotos et carcere de

tentos. 

Anno 1910 Taurinum se contulit, ubi officium nummariae administra

tionis suae Provinciae Religiosae ac postea regiminis noviciatus munus 

exercuit. Bonitate eminens, prudentia et sapientia, omnium aestimationem 

sibi comparavit. Anno 1913 iterum in orphanotrophium Sassariense desti

nata est, ubi quandam gravem difficultatem oppetere et calumnias quoque 

perferre debuit. Licet angustiis et contumeliis vexaretur, animo suo non 

defecit et pro gloria Dei operari perrexit. Anno 1914 Sassarim vocata est 

ut moderatricis munus impleret Asyli Maritimi. Scholam condidit ad reli

gionem iuvenibus mulieribus tradendam; promovit primum coetum iuveni

lem Italicum «Dominarum a Caritate», ut materialibus et spiritualibus 

pauperum aegrotorumque necessitatibus subveniret; operam dedit adules

centibus scrophulosi affectis curandis; praeterea ulteriora incepta promovit, 

sociato laicorum opere suffulta. Etenim plene conscia erat studium conten

dendi ut Deus cognosci ac diligi possit supremam esse testificationem cari

tatis; et, vitae suae testimonio, exemplum dedit animi iugiter propensi ad 

Creatorem. 

Compulsa desiderio fastigia sanctitatis attingendi, fidem, spem et ca

ritatem ceterasque virtutes studioso et spirituali delectamento excoluit. In 

difficultatibus versans Domini animarumque dilectione confirmabatur, et 

ad assidue operandum pro aedificatione Regni Christi et pro bono proximi 

ducebatur, ita ut, humana benevolentique sua consuetudine, innumeras 

provocaret conversiones. Divina mandata, ecclesiasticas leges, Regulas 

Instituti adamussim servavit, et exiguos quoque defectus vitandos cura

vit, ne Dominum offenderet. Tam oratione quam devotione erga Eucharis

tiam, Virginem Mariam et Sanctos caelites spiritualem suam vitam aluit. 

Suis in muneribus explendis prudentia floruit et iustitia. Vere humilis et a 

seipsa opibusque terrenis seiuncta, privilegia sibi tribuenda minime quaesi

vit; Christi pauperis, casti et oboedientis vestigia omnino secuta est. 

38 - A A S 
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Altero currente dimidio anni 1924, valetudo eius in dies incepit in dete

rius ruere et, brevem morbum miro placidoque animo nec non supernaturali 

spe perferens, die 31 mensis Decembris eiusdem anni ad caelestem transiit 

Sponsum. 

Ob diffusam sanctitatis famam, Archiepiscopus Calaritanum Causam 

iniit beatificationis et canonizationis, instruens Processum Ordinarium an

nis 1930-1947, cui additi sunt Processus Rogatoriales, peracti Sassari annis 

1932-1947 et Taurini annis 1934-1947. Iuridicam horum Processuum aucto

ritatem agnovit Congregatio de Causis Sanctorum, decretum vulgans die 27 

mensis Septembris anno 1985. Exarata Positione, desceptatio facta est, 

usitato more, de virtutibus a Dei Serva exercitis. Congressus Peculiaris 

Consultorum Theologorum habitus est die 4 mensis Februarii anno 2005, 

felicem ferens exitum. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria 

congregati die 17 mensis subsequentis Maii, Causae Ponente Exc.mo D. 

Ottorino Petro Alberti, Archiepiscopo emerito Calaritano, Servam Dei 

agnoverunt théologales, cardinales eisque adnexas virtutes heroico gradu 

excoluisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodier

no die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate 

tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, 

Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Iose-

phinae Nicoli, Sororis Instituti Filiarum a Caritate, in casu et ad effectum de 

quo agitur. 

Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 88 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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CLUNIENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servorum Dei Narcissi de Estenaga y Echevarría 

Episcopi Cluniensis et X Sociorum: IV Sacerdotum dioecesanorum, V ex Instituto 

Fratrum Scholarum Christianarum et unius viri laici (f 1936) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Humiliavit semetipsum factus oboediens usque ad mortem» (Philp 2, 8). 

Dominus Iesus, qui Patris hominumque causa sanguinem suum effudit in 

cruce, discipulis suis praecepit ut essent parati ad vitam pro Ipso et evangelio 

ponendam. Hisce quidem praeceptis obtemperantes, Narcissus de Estenaga y 

Echevarría episcopus decemque Socii Christum prosecuti sunt in via crucis 

usque ad effusionem sanguinis, ut resurrectionis gloriam cum Ipso commu

nicare valerent. 

1. Narcissus de Estenaga y Echevarría, episcopus, Iuliobrigae (Logroño) 

die 29 mensis Octobris anno 1882 natus, sacro presbyteratus ordine auctus 

est anno 1907. Decanus fuit cathedralis Toletanae ipseque probatus historiae 

ecclesiasticae studiosus. Anno 1922 nominatus est episcopus titulo Doritanus 

ac praefectus Prioratus Quattuor Ordinum Militarium in provincia Cluniensi, 

suo ipse munere pastoris Cluniensis fungens summo studio summaque pietate 

vitaeque austeritate. 

"2. Iulius Melgar Salgado, sacerdos, natus est die 16 mensis Aprilis anno 

1900 in loco v. d. Bercero intra fines archidioecesis Vallisoletanae. Anno 1934 

presbyteralem ordinationem accepit per manum supradicti Praelati, qui eum 

in suum secretarium elegit. 

Cum adversus Ecclesiam vexatio in Hispania exarsisset, Servi Dei ambo, 

quamvis fugiendi copia daretur, locum relinquere noluerunt. Aedibus episco

palibus expulsi, apud familiam quandam confugerunt; sed die 22 mensis 

Augusti anno 1936 capti sunt paucisque post horis manuballista in odium 

fidei interfecti. 

Quod quidem contigit et octo aliis Servis Dei, qui nocturno tempore inter 

dies 18 et 19 mensis Augusti eiusdem anni necati sunt in coemeterio loci v. d. 

Valdepeñas. Agitur nempe de hisce tribus presbyteris dioecesis Cluniensis, 

quibus haec nomina: 
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1. Felix Gonzalez Bustos, vice-parochus loci v. d. Santa Cruz de Múdela, 

qui natus est die 23 mensis Februarii anno 1903 in loco v. d. Alcubillas; 

2. Petrus Buitrago Morales, coadiutor in paroecia loci v. d. Santa Cruz de 

Múdela, qui natus est die 24 mensis Ianuarii anno 1883 in loco v. d. La 

Solana; 

3. Iustus Aré vaio Mora, cappellanus communitatis Fratrum Scholarum 

Christianarum in Collegio Sancti Iosephi loci v. d. Santa Cruz de Múdela, qui 

natus est die 19 mensis Iulii anno 1869 in loco v. d. Miguelterra intra fines 

dioecesis civitatis Regalensis. 

E praedicta communitate quinque religiosi viri iisdem rerum adiunctis 

interfecti sunt, videlicet: 

4. Agapetus Leo (in saec.: Remigius Olalla Aldea), supradicti Collegii 

praefectus pro tempore exsistens, qui natus est die 2 mensis Augusti anno 

1903 in loco v. d. Acinas intra fines dioecesis Oxomensis; 

5. Iosaphat Rochus (in saec.: Urbanus Corral González), eiusdem Collegii 

praeceptor, qui natus est die 6 mensis Decembris anno 1899 in loco v. d. 

Navajos in archidioecesi Burgensi; 

6. Iulius Alfonsus (in saec.: Valerianus Ruíz Peral), eiusdem Collegii prae

ceptor, qui natus est die 15 mensis Septembris anno 1911 in loco v. d. Arco-

nada in dioecesi Palentina; 

7. Ladislaus Aloisius (in saec.: Isidorus Muñoz Antolín), eiusdem Collegii 

praeceptor, qui natus est die 8 mensis Maii anno 1916 in loco v. d. Arconada; 

8 Damasus Aloisius (in saec.: Antoniolus Martínez Martínez), eiusdem 

Collegii praeceptor, qui natus est die 12 mensis Ianuarii anno 1915 in loco 

v. d. Armellada intra fines archidioecesis Ovetensis. 

Die vero 17 mensis Septembris anno 1936 in coemeterio loci v. d. Alcá

zar de San Juan interfectus est, utpote fervens christifidelis, Alvarus San

tos Cejudo, paterfamilias, cui Maria Rubio Márquez uxor septem liberos 

pepererat, e quibus duae postmodum vitam religiosam capesserunt. Servus 

Dei, qui natus erat die 19 mensis Februarii anno 1880 in loco v. d. Daimiel 

in dioecesi Cluniensi, operam suam exercebat pro Publica Ferri viaria So

cietate. 

Undecim hi Servi Dei mortem pro Christo obierunt omnes cum vitam 

aeternam sperantes tum interfectoribus ignoscentes: quapropter eos vul

gus pro martyribus fidei habuit. Episcopus Cluniensis, Causae beatifica

tionis seu déclarations martyrii initio facto, annis 1956-1958 Processum 
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Ordinarium Informativum celebravit. Cuius validitas iuridica recognita 

est ab hoc Dicasterio per decretum die 20 mensis Novembris anno 1992 

latum. Positione confecta, disceptatum est de more utrum praefati Servi 

Dei vere pro martyribus haberi possent. Die 16 mensis Martii anno 2004 

habitus est, positivo cum exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theo

logorum. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die 16 men

sis Iunii anni 2005 congregata, audita relatione Exc.mi D.ni Xaverii Eche

varría Rodríguez, Episcopi titulo Cilibiensis, Causae Ponentis, agnoverunt 

XI Servos Dei mortem obiisse ut fidelitatem erga Christum et Ecclesiam 

testarentur. 

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior 

factus, Summus Pontifex Benedictus XVI, vota Congregationis de Causis 

Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de 

martyrio eiusque causa Servorum Dei Narcissi de Estenaga y Echevarría, Epi

scopi Cluniensis, et X Sociorum: IV Sacerdotum dioecesanorum, V ex Instituto 

Fratrum Scholarum Christianarum et unius viri laici, in casu et ad effectum de 

quo agitur. 

Voluit autem Sanctitas Sua et hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. J33 S. 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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ILLERDENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servae Dei Spei González Puig, Fundatricis Con

gregationis Missionariarum Servarum ab Immaculato Corde Mariae (1823-1885) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

« Libentissime igitur potius gloriabor in infirmitatibus meis, ut inhabitet 

in me virtus Christi» (2 Cor 12, 9). 

Serva Dei Spes González Puig plurimis affecta est doloribus et angustiis, 

attamen, sicut apostolus Paulus, sua ex paupertate et sui ipsius exinanitione 

singulare fecit instrumentum ut Domino permitteret manifestare potentiam 

et in ipsa inhabitare. Illa igitur, Christo coniuncta, hostiam viventem se 

praebuit ad humanitatis peccata reparanda et peculiarem in modum operata 

est pro redemptione mulierum in vitio versantium. 

Haec fidelis Domini Serva Illerdensi in urbe, in Hispania, die 19 mensis 

Maii anno 1823 ex christiana familia est nata. Ab infantia specialibus erat 

supernis donis ditata. Illa sex annos nata visionem Christi cum Cruce ha

buisse narratur. Sequenti anno desiderium significavit in vita religiosa Deo 

se consecrandi. Adulescentula a parentibus est orbata. Anno 1837 castitatis 

vota nuncupavit ac diligentius precibus se dicavit et mortificationi quo 

melius divina consilia erga se ipsam intellegeret. Difficile deinde spiritale 

vixit discrimen, inclusis conatibus se ipsam vita privandi. Consiliis ducta 

confessoris Iosephi E s c o l a , difficultates superavit, atque cum perciperet se 

nullo modo mundi illecebris indulgere debere, ad Christum definitive est 

conversa. 

Novit praeterea Dominum eam ad novam religiosam familiam conden

dam vocare. Die 15 mensis Octobris anno 1852, de assensu spiritalis mode

ratoris, privato modo consiliorum evangelicorum emisit professionem. De

cem transactis annis, vigorem infundere potuit communitati quam animo 

prosequebatur. Mense Maio anno 1862 communem vitam cum aliis sociis 

inchoavit; sequenti anno, definitiva accepta approbatione Episcopi Illerden-

sis, est nata Congregatio Missionariarum Servarum ab Immaculato Corde 

Mariae, ut adiumentum praesertim puellis segregatis et mulieribus dissolutis 

adferret. 
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Institutum crescebat novas aperiens communitates, neglectis variis ad

versis et hostilibus rebus. Serva Dei peculiaribus fruebatur spiritalibus doti

bus quibus tamen infirmitates et diabolicae vexationes addebantur. Humili 

gratoque animo Domini dona accepit et difficultates nec non incomprehen-

siones fortiter oppetivit. 

Suam erga Redemptorem manifestavit dilectionem fideliter servans 

praecepta et constanter christianas religiosasque exercens virtutes. Etiam 

inter tribulationes et spiritalem ariditatem fortis permansit in fide ac saepe 

baptismales renovabat promissiones. Promptam se declaravit ad maximas 

angustias perferendas ut in omnibus Domini voluntatem adimpleret. Suam 

aluit vitam spiritalem pietate erga Eucharistiam, Passionem et Sacrum Cor 

Iesu et Virginem Mariam. Suaviter ac simul fortiter egit erga mulieres cura 

et solacio egentes; amabilis se gessit cum consororibus, misericors in omnes. 

Inde a iuventute pauperes adiuvit et seminarii tirones in necessitate versan

tes oeconomice sustinuit. 

Prudenter suum rexit Institutum, sapienter consilia tulit et in difficilio

ribus adiunctis ad prudentes personas confugiebat auxilium petitura. Multis 

paenitentiis sensus continebat. Moderatoribus spiritalibus et auctoritatibus 

ecclesiasticis prompto animo oboedivit. Paupertatem veluti Domini « gratiam 

et gemmami) habuit eamque exemplari modo exercuit. Fideliter castitatem 

servavit, quam a periculis prohibuit. 

Se pauperem existimabat peccatricem, numquam tamen de sua dubita

vit aeterna salute, eam attribuens non propriis meritis, sed misericordiae 

divinae. Brevem post infirmitatem, in domum Patris transiit die 5 mensis 

Augusti anno 1885. 

Diffusam ob sanctitatis famam, Episcopus Illerdensis Causam beatifica

tionis et canonizationis inchoavit celebratione Inquisitionis dioecesanae 

(1991-1993), cuius iuridicam validitatem die 18 mensis Novembris anno 

1994 Congregatio de Causis Sanctorum recognovit. Parata Positione, discep

tatum est, secundum solitas normas, an Serva Dei virtutes heroico mo

do exercuerit. Positivo cum exitu, die 12 mensis Aprilis anno 2005, Congres

sus habitus est Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales et 

Episcopi in Sessione Ordinaria diei 13 subsequentis mensis Decembris, rela

tione audita Ponentis Causae, Exc.mi Andreae Mariae Erba, Episcopi Veli-

terni-Signini, edixerunt Servam Dei virtutes théologales, cardinales iisque 

adnexas heroicum in modum exercuisse. 
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Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto X V I 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe

rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Spei González 

Puig, Fundatricis Congregationis Missionariarum Servarum ab Immaculato 

Corde Mariae, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

M E D I O L A N E N S I S 

Beatificationis et canonizationis Servae Dei Mariae Bucchi (in saec.: Mariae Me-

thildis), Fundatricis Congregationis Sororum a Pretiosissimo Sanguine Modoetiae 

( 1 8 1 2 - 1 8 8 2 ) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

«Domina, mulier pauper sum, expers litteris, carens virtutibus, sine do

te ». Ita Serva Dei Maria Bucchi suam exprimit haesitationem Virgini Perdo-

lenti quae, in spirituali visione, illi nuntiavit Deum eam destinavisse ad 

condendam Congregationem pro iuvenum institutione. Hac in suiipsius vi

sione, Serva Dei peculiarem in modum resumit aspectus sive sociales sive 

morales suae verae exsistentiae. 
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Nata est in pago vulgo Agrate Brianza, Mediolani, die 18 mensis Maii anno 

1812, e rustica ac paupere familia et iuxta fidem traditosque mores admodum 

christiana; instituta est praesertim ad proprias civium Brigantinorum virtutes, 

nempe ad sobrietatem, navitatem morumque integritatem. Frequentia eius 

scholastica brevis exstitit, quoniam menstrua pecunia a schola iniuncta cum 

oeconomica familiae condicione componi non poterat. Plurimum ad eius for

mationem contulerunt partes quas habuit in vita paroeciali. Admirans enim de 

rebus divinis intellegentiam illius puellulae sex tantum annos natae, parochus, 

dominus Andreas Rancati, admisit eam ad confirmationis sacramentum. Duo

decim aetatis annos agens accessit ad primum eucharisticum convivium, quod 

constituit initium spiritalis itineris, cuius Deus ipse exstitit eius magister. 

Didicit per studium Catechismi et Historiae Sacrae Eum cognoscere, in preca

tione et in pulchritudine naturae Eum invenire Eique in aliis inservire. 

Ad sustinendam familiam, Modoetiam se contulit ad operam navandam 

in sericorum officina; postea, fabrica in discrimen inducta, Serva Dei coacta 

est aliam exquirere operam et hanc quidem domesticam, prius Mediolani, 

deinde Cixinusculi ac tandem in pago Agrate. Anno 1852 munus sibi assump

sit sociam praestandi operam Canossianis Filiabus a Caritate, ad iuvenes 

mulieres instituendas apud Modoetiense Institutum. Procedente tempore 

aliae sociae ad eam sese iunxerunt, et inde orta est Communitas Tertiariarum 

Canossianarum, quae vota simplicia et officia institutoria profitebantur sub 

oboedientia Filiarum a Caritate. Oboedientia haec, quae de iure admitti non 

poterat, Tertiariis impedivit ne approbarentur ab Ecclesia, quae immo de

crevit eas dirimendas et in Congregationem Canossianam inserendas. Serva 

Dei hanc haud facilem transitionem summo fidei spiritu tulit, hortans Sorores 

ad scopum vocationis ferventer tuendum eo ut «Sanguinem Hominis-Dei 

frugiferum redderent», et ad normas competentis auctoritatis ecclesiasticae 

humili fiducia excipiendas: omnes circa eam sese strinxerunt. 

Anno 1874, obtemperantes Archiepiscopo Mediolanensi, Exc.mo D.no 

Aloisio Nazari di Calabiana, Sorores Tertiariae Modoetiam ad vetus coeno

bium Sororum Humiliatarum Benedictinarum Sanctae Margaritae se trans

tulerunt. Hac in sede, die 17 mensis Maii anno 1876, ipse Archiepiscopus 

certiorem fecit Communitatem de canonica eius erectione sub titulo Congre

gationis « Sororum a Pretiosissimo Sanguine », nominans simul Sororem Ma

riam Methildem Bucchi primam eius moderatricem generalem. De totius 

communitatis rogatu, die 15 mensis Maii anno 1879, D.nus Nazari di Cala

biana confirmavit eam ad alterum triennium, quod tamen Serva Dei ad finem 

39 - A . A . S . 
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perducere non potuit. Quin obstaret eius progressiva virium defectio, Sorores 

et alumnas tam Scholae quam Collegii consueta sollicitudine comitari perre

xit. Extremum terrestris itineris cursum perficiens, magis magisque se tra

debat in manus Iesu cruci affixi, in quem inde a pueritia intuitum vertere 

consueverat. Oeconomicas, culturales socialesque oppetens difficultates, vi

tam duxit in gaudiosa paupertate, dolores constanter et heroica cum dedi

tione offerens pro mundi salute, quin ullam ostenderet coactionem. Humanis 

subsidiis carens, quae futuram exsistentiam eius familiae religiosae tutaren-

tur, nullo umquam tempore animo defecit, quinimmo, firma fiducia innixa, 

spem constituebat in virtute Sanguinis Christi. 

Lecto iacens ob ingravescentem morbum, a multis sacerdotibus eam in-

visentibus efflagitabat ut pro se orarent ad Dei misericordiam obtinendam 

pro peccatis. Novissimis vitae diebus fide sustinebatur in infinitam Sanguinis 

Christi caritatem. Piissime obiit feria IV, die 1 mensis Martii anno 1882. 

Maeror Sororum et alumnarum ob illius obitum illuminatus est testificatione 

eius sanctae vitae. Initium exstitit augescentis famae sanctitatis et in dies 

magis diffusae, quae, quamvis varias inter temporum vicissitudines, ad ho

diernum usque diem remanet. 

Nonnullis superatis processus difficultatibus, Archiepiscopus Mediolanen

sis inchoavit Causam beatificationis et canonizationis, et annis 1991-1992 

instructa est Inquisitio dioecesana, cuius iuridicam auctoritatem approbavit 

haec Congregatio decretum edens die 23 mensis Aprilis anno 1993. Apparata 

Positione, disceptatio facta est, ad normas vigentes, de virtutibus a Dei Serva 

exercitis. Die 4 mensis Martii anno 2005 favorabili cum exitu habitus est 

Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Die 8 sequentis mensis No

vembris Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria congregati, Ponente 

Causae Exc.mo D.no Hieronymo Grillo, Episcopo Centumcellarum-Tarqui-

niensi, agnoverunt Servam Dei virtutes heroico in gradu esse exsecutam. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe

rantia et Fortitudine, eisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Mariae Bucchi 

(in saec.; Mariae Methildis), Fundatricis Congregationis Sororum a Pretiosis

simo Sanguine Modoetiae, in casu et ad effectum de quo agitur. 
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Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. © S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

STRIGONIENSIS-BUDAPESTINENSIS 

Beatificationis seu declarationis martyrii Servae Dei Sarae Salkaházi, Sororis Pro

fessae ex Instituto de Servitio Sociali (1899-1944) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

« Caritate gratoque animo erga Societatem et Sorores meipsam hodie cu

pio offerre inimmolationem pro Societate, si adversus Ecclesiam, Societatem, 

Sorores vexatio oriatur». 

Hisce verbis anno 1943 Serva Dei Sara Salkaházi vitam suam obtulit 

Domino, qui subsequenti anno eam exaudi vit, gratiam concedens ut suum 

ipsa sanguinem effunderet cum in fidei testimonium tum in praeceptum ca

ritatis fraternae heroice exercendum. 

Haec testis Christi nata est die 11 mensis Maii anno 1899 in loco v. d. 

Kassa-Kosice tunc in Hungaria Septentrionali nunc in Slovachia. Fide prae

lucente instituta, nonnullis religiosis associationibus naviter interfuit. Post

modum, ludimagistrae diplomate potita, minime institutioni, aliis verum 

operibus incumbere maluit, videlicet glutinationi librorum, arti diurnario

rum, navitati politicae, scriptioni, ad quam quidem videbatur aptissima. 

Anno autem 1929, postquam perdiu meditata est suamque vocationem in

vestigavit, ingressa est Institutum de Servitio Sociali, cuius Domus Mater 
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Budapestini erat. Cum autem natura esset vehemens eaque alacris et impi

gra, quo se coërceret melioremque fieret secum ipsa pugnavit. 

Die 12 mensis Iunii anno 1930 vota temporaria nuncupavit, perpetua 

vero decem post annis. Ipsa exinde muneribus, quae Superiores commise

runt, diligenter iuncta est. Nam in loco v. d. Kassa eadem caritatis opera 

direxit, mulieres curavit ut ad maiorem humanam christianamque dignita

tem accederent utque vitae Ecclesiae interessent, acroases habuit epheme-

ridemque fundavit, cui «Mulier Catholica» inscriptio. Anno autem 1932 in 

locum v. d. Komdrom, qui erat in Cecoslovachia, catechismi docendi gratia 

commigra vit. Hic primum ephemeridi, quam ipsa in loco v. d. Kassa funda-

verat, incumbere non intermisit, deinde vero alii diario, quod iam pridem 

Sorores Transilvanae edendum curabant, operam dedit. Coetum quoque 

Episcoporum Cecoslovachorum adiuvit, apparans plures hebdomadas studii 

causa exigendas pro «Catholicae Iuventutis Associatione», cuius ipsa mode

ratrix nationalis erat. Pro pauperibus autem, in quos semper sollicita erat, 

culinam instruxit qua victus quingentis pueris suppeditabatur. Femininae 

quoque iuventutis corpus instituit et « Catholicarum Mulierum Foederatio

nem » fundavit. Cum autem propter ingentem assiduamque navitatem men

te et corpore consumeretur, ipsa anno 1934 in locum v. d. Kassa evocata est; 

sed invidia et reprehensionibus affecta est, quas tamen, Dei fide suffulta, 

toleravit. 

Anno 1937 in Hungariam reversa est, in Brasiliam divini verbi nuntia 

profectum. Ipsa igitur, dum eo, quod tam flagranti studio cupierat, potire-

tur, licet magno perculsa dolore, promisit semet religiosum habitum depo-

situram, illumque sumpturam sociarum laicarum, quae vim Instituti de 

Servitio Sociali observantes socialibus eius operibus intererant. Quod autem 

Serva Dei exoptabat, hoc minime cessit, idque praesertim propter alterum 

populorum conflictum, cum ipsa multifariam impensam que caritatis ope

ram navavit. Caritatis quidem opere suam ipsa vitam immolavit. Nam anno 

1941 Budapestini Serva Dei facta erat moderatrix centralis Foederationis 

Nationalis Mulierum Puellarumque Operatricum, quae gerontocomia admi-

nistrabat nonnullasque ephemerides edendas curabat. 

Caritate Christi compulsa, Serva Dei prófugos, eosque qui propter sen

tentiam de re politica persecutionem patiebantur, Hebraeosque legibus quae 

feruntur phyleticis multatos iuvabat. Cum igitur nomen eius, utpote quae 

pluribus Hebraeis refugium praebuisset, delatum esset, die 27 mensis De

cembris anno 1944 capta est. Minime ipsa restitit; sed, marialem coronam 
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secum ferens, secuta est carnifices, qui eo ipso die ad ripam Danuvii eam 

manuballista interfecerunt. 

Quae quidem cum haberetur pro martyre fidei, Archiepiscopus Strigo

niensis-Budapestinensis, ipsius Causae beatificationis seu declarationis 

martyrii initio facto, annis 1996-1998 Inquisitionem dioecesanam instru

xit. Cuius validitas iuridica rata est ab hoc Dicasterio per decretum die 25 

mensis Februarii anno 2000 latum. Positione confecta, disceptatum est, 

secundum normas, super asserto Servae Dei martyrio. Die 5 mensis Aprilis 

anni 2005 habitus est, positivo cum exitu, Congressus Peculiaris Consul

torum Theologorum. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria 

die 21 mensis Iunii eiusdem anni congregata, D.no Salvatore Boccaccio, 

Episcopo Frusinatensi-Verulano-Ferentino, Causae Ponente, agnoverunt 

Servam Dei utpote fidelem Christi discipulam interfectam esse. 

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior 

factus, Summus Pontifex Benedictus XVI, vota Congregationis de Causis 

Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de 

martyrio eiusque causa Servae Dei Sarae Salkaházi, Sororis professae ex 

Instituto de Servitio Sociali, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Mandavit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in 

acta Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. S ARAI VA MARTINS 

Praefectus 

L. EB S. . 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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TREVIRENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servae Dei Mariae Rosae Flesch (in saec.: Mar

garitae), Fundatricis Congregationis Sororum Franciscalium a B.M.V. Angelorum 

(1826-1906) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

«Cuncta agenda propter Deum, pro Deo, cum Deo, ut denique pervenia

tur ad Deum ». 

Haec quidem, quae Serva Dei Maria Rosa Flesch (in saec.: Margarita) 

dictitabat, vitae institutum ei sane fuerunt. Ipsa enim inde ab adulescentia 

consiliis dominicis mundicors adhaesit sicque divinam gratiam explevit. 

Quae, licet multis aerumnis quassata, facta est signum Christi in mundo 

(cf. IOANNES PAULUS II, Adhortatio Apostolica Vita consecrata, 2 5 ) sed et 

docile instrumentum misericordiae Christi erga egenos, pro quibus fundavit 

Congregationem Sororum Franciscalium a Beata Maria Virgine Angelorum. 

Quae testis fidelis Redemptoris pauperibus christianis parentibus nata est 

die 24 mensis Februarii anno 1 8 2 6 in loco, quem appellant Vallendar, haud 

longe a Confitentibus in Germania. Puella matrem amisit; pater ergo ad 

secundas nuptias transiit, uxorem quandam adiungens, quae Servae Dei 

haud paucos dolores intulit. Decimum quartum annum agens caelesti dape 

primitus refecta est indeque coepit sacris quotidie sollemnibus interesse. Pa

tre autem demortuo, sua opera familiae sustentandae profuit. Interea impen

sae magnaeque navitati apostolicae, cum in adulescentulas suae ipsius paroe

ciae, tum in orphanos, infirmos et pauperes, incumbebat. Tertium Ordinem 

Franciscalium ingressa, consilium vol vit ut se Domino in vita consecrata 

donaret. Mox nonnullis iuvenibus, idem ac ipsa appetentibus, sociatis, pau

perem convictum inivit anno 1 8 6 1 in domo «S. Maria» apud locum v. d. 

Waldbreitbach. 

Primordia illa Congregationis anno 1 8 6 3 Episcopus Trevirensis approba

vit, qui insuper Servae Dei eiusque sodalibus concessit ut habitum religiosum 

induerent. Cito complures domus novitii Instituti initium habuerunt. Anno 

1 8 6 8 Serva Dei votis perpetuis se Deo consecra vit. Subsequenti anno eadem 

in Moderatricem Generalem electa est, quod quidem munus usque ad annum 

1 8 7 8 obivit. Deinde vero ipsa a Moderatrice, quae ei in vicem successerat, et a 
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Rectore plurima indigna accepit, quippe quae cogeretur in parva cellula 

vivere et cum conversis accumbere. Hisce autem aerumnis aequo et constanti 

animo perfuncta, eadem Sororibus exemplo evasit, oboedientia primum et 

humilitate, diligenti denique Regulae observantia, postremo assiduo virtu

tum omnium, cum christianarum tum religionis, exercitio. 

Quaecumque vera divinitus revelata sunt, iis profecto sicut et Magisterii 

praeceptis firmiter assensa est. Prompta fide voluntati dominicae adhaesit, 

utpote quae Domino laeto animo et amore indiviso se donasset Eique Uni in 

tribulationibus fidenter se commendaret. Puella iam coeperat bene disposi

tam vitam spiritualem excolere, quam postea, quo magis sapientia et gratia 

proficiebat, eo magis absolvendam aluit, praesertim oratione ac pietate erga 

Sacrosanctam Eucharistiam, Beatissimam Virginem Deiparam, Sacratissi

mum Cor Iesu. 

Evangelica dilectione in pauperes et infirmos praeter ceteros flagravit, 

quos maternis curis et benignitatibus prosequebatur, Sorores idem agere 

hortans. Omnibus illis, a quibus forte aerumnis affecta fuerat, ignovit. Be

nigna quoque Sororibus fuit, quas ceterum, quandocumque opus fuit, re

prehendere non praetermisit. Filiarum in spiritualibus, quae in maximis 

difficultatibus saepe auxilium ab ea petebant, mentis caliginem dispellebat 

easque sapienti consilio iuvabat. Attamen Servae Dei caritas in eo praeser

tim bello refulsit, quod anno 1870 inter Gallos et Borussos pugnatum est, 

cum suam ipsius utilitatem sauciis militibus curandis adeo neglexit ut am

plissimi honoris insignibus digna fieret. Eadem vero rebus in asperis pru

dentes personas ad consilium adhibebat. Suum ipsa Institutum mirabili 

sagacitate direxit, efficiens ne religiosis mulieribus sacerdotes consiliarii 

deessent, ne tum quidem cum scilicet, ob culturalem quae fertur pugnam 

(seu potius Germanice «Kulturkampf»), habitus persecutorius in Ecclesiam 

eiusque ministros eruperat. Pacem quoque in Congregatione tuita est, quip

pe quae, sine ullo iniusto discrimine, in omnes Sorores peraeque se gereret. 

Vehementis ingenii, quo praedita erat, impulsiones cohibere valuit ipsaque 

omni tempore sobria fuit, adeo ut specialem victum numquam expeteret, 

quae potius autumabat «contentum esse, hoc quidem pro regno valere». 

Auctoritatibus ecclesiasticis paruit, etiam cum id magnum dolorem postu

labat; divitias quaslibet reliquit, quippe quae Sorores hortaretur ut, divi 

Francisci vestigiis insistentes, paupertatem ac simplicitatem excolerent; 

ipsa denique exemplo fuit in castimoniae virtute exercenda. Vitae suae, 

quam latens deguit, fortunae vicissitudines complures humiliter accepit. 



576 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

Cum aeternae beatitudinis iam gaudia paulo ante finem praeciperet, die sui 

e vita discessus Sorores salutavit, dicens: « Eo in caelum ». Ad domum Patris 

pervenit die 25 mensis Martii anno 1906. 

Pro pervagata fama sanctitatis, Episcopus Trevirensis Causam beatifica

tionis et canonizationis inchoavit per Processum Ordinarium, annis 1957-

1972 celebratum. Postea requisitio monumentorum historicorum effecta 

est. Cuius vis iuridica Processus recognita est a Congregatione de Causis 

Sanctorum per decretum die 19 mensis Februarii anno 1999 latum. Positione 

confecta, disceptatum est de more utrum Serva Dei virtutes in gradu heroico 

exercuisset. Die 19 mensis Aprilis anno 2005 habitus est, positivo quidem 

cum exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardi

nales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die 6 mensis Decembris anno 2005 

congregati, audita relatione Exc.mi D.ni Lini Fumagalli, Episcopi Sabinen-

sis-Mandelensis, Causae Ponentis, recognoverunt Servam Dei Mariam Rosam 

Flesch virtutes théologales et cardinales iisque adnexas in gradu heroico 

exercuisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto X V I 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodier

no die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum 

in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tem

perantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Mariae 

Rosae Flesch (in saec.: Margaritae), Fundatricis Congregationis Sororum 

Franciscalium a Beata Maria Virgine Angelorum, in casu et ad effectum de 

quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 28 mensis Aprilis A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 

Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 

Ecclesiis sacros praefecit praesules: 

die 3 Iunii 2006. — Titulari episcopali Ecclesiae Vardimissensi R.D. Moy-

sem Marcia, e clero Calaritano, hactenus ibidem Oeconomum dioecesanum et 

in Seminario Regionali Directorem spiritus. 

die 6 Iunii. — Titolari episcopali Ecclesiae Enachdunensi, R.D. Octavium 

Cisneros, e clero dioecesis Bruklymensis, hactenus Rectorem Instituti vulgo 

dicti «Cathedral Seminary Residence of the Immaculate Conception», quem 

deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Glendalacensi, R.D. Vidonem Sansaricq, e 

clero dioecesis Bruklyniensis, ibique curionem paroeciae Sancti Hieronymi et 

Apostolatus pro Haitianis Moderatorem Nationalem, quem deputavit Auxi

liarem eiusdem dioecesis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Insulae Cathensis, R.D. Franciscum Iose

phum Caggiano, e clero dioecesis Bruklyniensis, ibidem Vicarium Vitae Pas

toralis, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

die 7 Iunii. — Titulari episcopali Ecclesiae Vegeselitanae in Byzacena, 

R.D. Renatum Coba Galarza, Archidioecesis Quitensis Vicarium Generalem, 

quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Thibuzabetensi, R.D. Danielem Echeve

rría Verdesoto, dioecesis Ibarrensis Seminarii Rectorem, quem constituit Au

xiliarem archidioecesis Quitensis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Ficensi R.P. Gregorium (Leozirio) Pai-

xäo Neto, O.S.B., hactenus Collegii S. Benedicti in archidioecesi Sancti 

Salvatoris in Brasilia Administratorem, quem deputavit Auxiliarem eius

dem archidioecesis. 

— Ordinariatui Militari Brasilianae Reipublicae, Exc.mum P.D. Ansui-

num Iosephum Both, hactenus Episcopum Novohamburgensem. 
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die 8 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Raleighiensi, Exc.mum P.D. Michae

lem Franciscum Burbidge, hactenus Episcopum titularem Clonerdensem et 

Auxiliarem archidioecesis Philadelphiensis Latinorum. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Bardensi, R.D. Danielem Eduardum Tho

mas, e clero archidioecesis Philadelphiensis Latinorum, ibique curionem pa

roeciae Dominae Nostrae Assumptae, quem deputavit Auxiliarem eiusdem 

archidioecesis. 

die 10 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Visensi R.D. Ilidio Pinto Leandro, 

hactenus paroeciae vulgo Säo Salvador, in eadem, parochum. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Tuscanensi, R.P. Hannibali Nieto Guerra, 

O.C.D., in archidioecesi Guayaquilensi parochum, quem constituit Auxilia

rem eiusdem archidioecesis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Mosae Traiectensis, R.D. Marcum Pérez 

Caicedo, archidioecesis Guayaquilensis Seminarii Rectorem, quem constituit 

Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 17 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Lurinensi Exc.mum P.D. Carolum 

García Camader, hactenus Episcopum titularem Villamagnensem in Procon

sulari et Auxiliarem archidioecesis Limanae. 

die 19 Iunii. — Archiepiscopali Ecclesiae Camberrensi, cui unitus est titu

lus Gulburnensis, Exc.mum P.D. Marcum Benedictum Coleridge, hactenus 

Episcopum titularem Thevestinum et Auxiliarem archidioecesis Melburnensis. 

die 20 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Sabariensi, Exc.mum. P.D. Andream 

Veres, hactenus Episcopum titularem Cissensem et Auxiliarem Agriensem. 

— Cathedrali Ecclesiae Szegediensi-Csanadiensi, Exc.mum. P.D. Ladis-

laum Kiss-Rigó, hactenus Episcopum titularem Pudentianensem et Auxilia

rem Strigoniensem-Budapestinensem. 

die 24 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Palentinae, R.D. Iosephum Ignatium 

Munilla Aguirre, e clero dioecesis Sancti Sebastiani, hactenus parochum pa

roeciae vulgo nuncupatae «El Salvador». 

— Cathedrali Ecclesiae Teramensi-Hatriensi, Exc.mum P.D. Michaelem 

Seccia, hactenus Episcopum Sancti Severi. 

die 28 Iunii. — Titulari episcopali Ecclesiae Yprensi, R.D. Iacobum Bla-

quart, e clero dioecesis Engolismensis, ibique Vicarium Generalem, quem 

deputavit Auxiliarem archidioecesis Burdigalensis. 
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— Cathedrali Ecclesiae Sancti Stephani, R.D. Dominicum Lebrun, e clero 

dioecesis Sancti Dionysii in Francia, ibique parochum ecclesiae cathedralis et 

Decanum urbis Dionysiopolitanae. 

die 5 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Caicoënsi R.P. Emmanuelem Delson 

Pedreira da Cruz, Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum sodalem, hacte

nus huius Ordinis Consiliarium Generalem pro America Latina. 

die 6 Iulii. — Titulari episcopali Ecclesiae Atrimensi, R.D. Gregory O'Kel-

ly, Societatis Iesu sodalem, hactenus Collegii Sancti Ignatii in civitate Adelai-

densi Praesidem, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Adelaidensis. 

— Cathedrali Ecclesiae Sancti Galli R.D. Marcum Büchel, e clero eiusdem 

dioecesis, hactenus Capituli Cathedralis Sancti Galli Decanum. 

die 7 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Civitatis Altamirensis R.D. Maximinum 

Martínez Miranda, e clero dioecesis Atlacomulcanae, hactenus Vicarium Gene

ralem et paroeciae vulgo Santa Maria de Guadalupe nuncupatae parochum. 

— Titulari Ecclesiae Buthrotiae R.D. Georgium Frendo, Ordinis Fratrum 

Praedicatorum sodalem et Vicarium Generalem archidioecesis Tiranensis-

Dyrracenus, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

CONGREGATIO 

PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE 

PROVISIO ECCLESIAE 

Benedictus divina Providentia Pp. XVI, latis decretis a Congregatione 
pro Gentium Evangelizatione, quae sequitur Ecclesia sacrum Pastorem 
dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo Litteras 
praefecit: 

die 30 Iunii 2006. — Cathedrali Ecclesiae Ootacamundensi R.D. Arulap-
pan Amalraj, olim Rectorem « Good Shepherd Seminary » dioecesis Coimba-
turensis. 
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ACTA TRIBUNALIUM 

PAENITENTIARIA APOSTOLICA 

Plenaria conceditur Indulgentia christifidelibus occasione « V Mundialis Familia

rum Congressus». 

DECRETUM 

Veneratae Memoriae Ioannes Paulus PP. II, de familiari consortio argu

mentum, considerationi totius Ecclesiae proponere volens, statuit ut quarto 

quoque anno convocaretur « Mundialis Familiarum Congressus », ea in primis 

pastorali sollicitudine motus ut idem argumentum impenso studio elucidare-

tur, et humanae familiae institutum ab erroribus et pravitatibus hodie gras-

santibus defenderetur, ac tandem precibus commendaretur Deo, a quo Crea

tore conditum et, ordinis supernaturalis Auctore, matrimonium pro baptizatis 

in Sacramentum auctum est. 

Summus Pontifex Benedictus XVI, hanc sui Decessoris mentem omnino 

propriam faciens, «V Mundialem Familiarum Congressum», currente anno 

Valentiae in Hispania, a die prima ad diem nonam mensis Iulii, celebrandum, 

Sui ipsius praesentia absolvere statuit, vota Augustissimae Trinitati prove-

hens ut inde magnum Ecclesiae emolumentum obveniat, praesertim ex pro

posito illi themate pertractando de christiana familia, vitae et amoris sede ac 

«domestica ecclesia», in qua a parentibus inaestimabile fidei donum filiis 

traditur. 

Ipse igitur Summus Pontifex, proprium circa mundialem Valentiae con

vocationem animum ostendens, plenariae Indulgentiae donum christifideli

bus libenter concedere decrevit iuxta sequentem tenorem, desiderans nempe 

ut illi ex omnibus mundi partibus plurimi libenter illuc conveniant, variis 

inceptis et religiosis celebrationibus pro familia ibi peragendis ferventi et 

attento animo incumbant et, postquam Dei gratia roborati domum fuerint 

regressi, in propriis et proximorum familiis iuxta sanctas Evangelii normas 

conformandis generose sese impendant. Exemplum propriae uniuscuiusque 



Paenitentiaria Apostolica 581 

vitae christianis virtutibus operibusque pietatis et caritatis refertae prae

beant, patrocinio suffulti Beatae Mariae Virginis eiusque castissimi Sponsi 

Ioseph, quibus arcanum Dei consilium tribuit ut familiam constituerent in 

qua ipse Dominus Noster Iesus Christus, homo factus, «proficiebat sapientia 

et aetate et gratia apud Deum et homines» (Lc 2, 52). 

Quapropter Summus Pontifex plenariam concedit Indulgentiam, suetis 

sub condicionibus (sacramentali Confessione, eucharistica Communione et 

oratione ad mentem eiusdem Summi Pontificis), animo quidem elongato a 

quocumque peccato, obtinendam christifidelibus, si cui ex sacris sollemni

bus functionibus, decursu «V Mundialis Familiarum Congressus» Valentiae 

celebrandis, necnon sollemni Congressus conclusioni devote interfuerint. 

Ceteri vero christifideles, qui huic eventui interesse nequeunt, idem ple

nariae Indulgentiae donum consequentur, sub iisdem condicionibus, si, diebus 

quibus idem peragetur et die qua concludetur, spiritu et mente coniuncti cum 

fidelibus Valentiae praesentibus, Orationem Dominicam, Symbolum Fidei et 

alias pias preces ad fines supra indicatos, a Divina Misericordia implorandos, 

in familia pie recitaverint. 

Praesenti pro hac vice valituro. Non obstantibus in contrarium facienti

bus quibuscumque. 

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die xv mensis 

Iunii anno MMVI, in sollemnitate Ss.mi Corporis et Sanguinis Christi. 

IACOBUS FRANCISCUS S.R.E. card. STAFFORD 
Paenitentiarius Maior 

Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M. Conv. 
Regens 

L. 88 S. 
InPA tab., n. 191/06/1 



582 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

DIARIUM ROMANAE CURIAE 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza Uffi
ciale per la presentazione delle Lettere Credenziali: 

Venerdì, 3 0 giugno, S.E. il Signor MARIO JUAN Bosco CAYOTA 

ZAPPETTINE Ambasciatore dell'Uruguay. 

Ha, altresì, ricevuto in Udienza: 

Sabato, 3 giugno, S.E. il Signor TONY BLAIR, Primo Ministro 
di Gran Bretagna. 

Giovedì, 8 giugno, l'On. Dott. NORBERT LAMBERT, Presidente 
del « Bundestag » della Repubblica Federale di Germania. 

Venerdì, 9 giugno, il Dottor JUAN MANUEL SUÁREZ DEL TORO 

RIVERO, Presidente della Federazione Internazionale della Croce 
Rossa. 

Lunedì, 1 2 giugno, il Dott. JÜRGEN RÜTTGERS, Ministro Pre
sidente della Regione Renania settentrionale e Vestfalia. 

Venerdì, 1 6 giugno, S.E. il Signor OSCAR ARIAS SÁNCHEZ, Pre
sidente della Repubblica di Costa Rica. 

Sabato, 1 7 giugno, S.E. il Signor JAN ELIASSON, Presidente 
dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
(O.N.U.). 

Venerdì, 2 3 giugno, Sua Altezza Em.ma Fra' ANDREW BER-

TIE, Principe e Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di 
Malta. 

Sabato, 2 4 giugno, S.E. il Signor Luis MIGUEL LEITÄO RITTO, 

Capo della Delegazione della Commissione della Comunità Eu
ropea presso la Santa Sede. 

Lunedì, 2 6 giugno, S.E. la Signora GLORIA MACAPAGAL AR

ROYO, Presidente della Repubblica delle Filippine. 
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SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

3 giugno 2006 II Dott. Domenico Giani, finora Vice Ispettore Vicario del 
Corpo della Gendarmeria, Ispettore Generale del me
desimo Corpo e Direttore dei Servizi di Sicurezza e 
Protezione Civile dello Stato della Città del Vaticano 
« ad quinquennium ». 

9 » » LTll.mo e Rev.mo Mons. Lorenzo Civili, Protonotario Apo
stolico Partecipante, Vicario Giudiziale per il Tribu
nale Ecclesiastico della Città del Vaticano «in aliud 
triennium ». 

12 » » L'Em.mo Signor Card. Zenon Grocholewski, Prefetto della 
Congregazione per l'Educazione Cattolica e gli Ecc.mi 
Monsignori: Raymond Leo Burke, Arcivescovo di 
Saint Louis; Lluís Martínez Sistach, Arcivescovo di 
Barcelona, membri del Supremo Tribunale della Segna
tura Apostolica « ad quinquennium ». 

» » » Gli Ecc.mi Mons.: Javier Echevarría Rodríguez, Vescovo tit. 
di Cilibia; Heinrich Mussinghoff, Vescovo di Aachen; 
Francesco Coccopalmerio, Vescovo titolare di Celia-
na, Membri del Supremo Tribunale della Segnatura 
Apostolica « in aliud quinquennium ». 

» » » Gli Em.mi Signori Card.: Theodore Edgar McCarrick, Arcive
scovo em. di Washington; Cormac Murphy-O'Con-
nor, Arcivescovo di Westminster; Karl Lehmann, 
Vescovo di Mainz, Membri dell Amministrazione del 
Patrimonio della Sede Apostolica « in aliud quinquen
nium ». 

13 » » Il Rev.do Mons. Natalino Zagotto, Direttore dell'Ufficio per la 
Vita Consacrata del Vicariato di Roma « in aliud quin

quennium ». 
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NECROLOGIO 

6 giugno 2006 Mons. Leo Morris Clarke, vescovo em. di Maitland-Newcastle 
(Australia). 

12 » » Mons. James Stephen Sullivan, Vescovo em. di Fargo (Stati 
Uniti di America). 

14 » » Mons. Léonard Pétion Laroche, Vescovo em. di Hinche 

(Haiti). 

20 » » Mons. Salvatore Sorrentino, Vescovo em. di Pozzuoli (Italia). 

29 » » Mons. Mykhajlo Sabryha, C.Ss.R., Vescovo di Ternopil-Zbo-
riv dei greco-cattolici (Ucraina). 

2 luglio » Mons. Carlos Talavera Ramírez, Vescovo em. di Coatzacoal-
cos (Messico). 

4 » » Mons. Thomas Fernando, Vescovo em. di Tiruchirapalli 
(India). 

» » » Mons. Julio Amílcar Bethancourt Fioravanti, Vescovo di 
Santa Rosa de Lima (Guatemala). 
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ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

Directio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio: Libreria Editrice Vaticana 

In Eucharistica celebratione recurrente V Internationali Familiarum Conventu.* 

Queridos hermanos y hermanas: 

En esta Santa Misa que tengo la inmensa alegría de presidir, concelebran

do con numerosos Hermanos en el episcopado y con un gran número de 

sacerdotes, doy gracias al Señor por todas las amadas familias que os habéis 

congregado aquí formando una multitud jubilosa, y también por tantas otras 

que, desde lejanas tierras, seguís esta celebración a través de la radio y la 

televisión. A todos deseo saludaros y expresaros mi gran afecto con un abrazo 

de paz. 

Los testimonios de Ester y Pablo, que hemos escuchado antes en las 

lecturas, muestran cómo la familia está llamada a colaborar en la transmisión 

de la fe. Ester confiesa: « Mi padre me ha contado que tú, Señor, escogiste a 

Israel entre las naciones ».* Pablo sigue la tradición de sus antepasados judíos 

dando culto a Dios con conciencia pura. Alaba la fe sincera de Timoteo y le 

recuerda « esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy 

seguro que tienes también tú». 2 En estos testimonios bíblicos la familia com

prende no sólo a padres e hijos, sino también a los abuelos y antepasados. La 

familia se nos muestra así como una comunidad de generaciones y garante de 

un patrimonio de tradiciones. 

* Die 9 Iulii 2006. 
1 14, 5. 
2 2 TV 1,5. 

C O M M E N T A R I U M O F F I C I A L E 

ACTA BENEDICTI PP. 

HOMILIA 

4 0 - A A S 
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Ningún hombre se ha dado el ser a sí mismo ni ha adquirido por sí solo los 

conocimientos elementales para la vida. Todos hemos recibido de otros la 

vida y las verdades básicas para la misma, y estamos llamados a alcanzar 

la perfección en relación y comunión amorosa con los demás. La familia, 

fundada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer, expresa 

esta dimensión relacional, filial y comunitaria, y es el ámbito donde el hom

bre puede nacer con dignidad, crecer y desarrollarse de un modo integral. 

Cuando un niño nace, a través de la relación con sus padres empieza a 

formar parte de una tradición familiar, que tiene raíces aún más antiguas. 

Con el don de la vida recibe todo un patrimonio de experiencia. A este 

respecto, los padres tienen el derecho y el deber inalienable de transmitirlo 

a los hijos: educarlos en el descubrimiento de su identidad, iniciarlos en la 

vida social, en el ejercicio responsable de su libertad moral y de su capacidad 

de amar a través de la experiencia de ser amados y, sobre todo, en el encuen

tro con Dios. Los hijos crecen y maduran humanamente en la medida en que 

acogen con confianza ese patrimonio y esa educación que van asumiendo 

progresivamente. De este modo son capaces de elaborar una síntesis personal 

entre lo recibido y lo nuevo, y que cada uno y cada generación está llamado a 

realizar. 

En el origen de todo hombre y, por tanto, en toda paternidad y materni

dad humana está presente Dios Creador. Por eso los esposos deben acoger al 

niño que les nace como hijo no sólo suyo, sino también de Dios, que lo ama 

por sí mismo y lo llama a la filiación divina. Más aún: toda generación, toda 

paternidad y maternidad, toda familia tiene su principio en Dios, que es 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

A Ester su padre le había trasmitido, con la memoria de sus antepasados y 

de su pueblo, la de un Dios del que todos proceden y al que todos están 

llamados a responder. La memoria de Dios Padre que ha elegido a su pueblo 

y que actúa en la historia para nuestra salvación. La memoria de este Padre 

ilumina la identidad más profunda de los hombres: de dónde venimos, quié

nes somos y cuan grande es nuestra dignidad. Venimos ciertamente de nues

tros padres y somos sus hijos, pero también venimos de Dios, que nos ha 

creado a su imagen y nos ha llamado a ser sus hijos. Por eso, en el origen de 

todo ser humano no existe el azar o la casualidad, sino un proyecto del amor 

de Dios. Es lo que nos ha revelado Jesucristo, verdadero Hijo de Dios y 

hombre perfecto. El conocía de quién venía y de quién venimos todos: del 

amor de su Padre y Padre nuestro. 



Acta Benedicti Pp, XVI 587 

La fe no es, pues, una mera herencia cultural, sino una acción continua de 

la gracia de Dios que llama y de la libertad humana que puede o no adherirse 

a esa llamada. Aunque nadie responde por otro, sin embargo los padres 

cristianos están llamados a dar un testimonio creíble de su fe y esperanza 

cristiana. Han de procurar que la llamada de Dios y la Buena Nueva de Cristo 

lleguen a sus hijos con la mayor claridad y autenticidad. 

Con el pasar de los años, este don de Dios que los padres han contribuido a 

poner ante los ojos de los pequeños necesitará también ser cultivado con 

sabiduría y dulzura, haciendo crecer en ellos la capacidad de discernimiento. 

De este modo, con el testimonio constante del amor conyugal de los padres, 

vivido e impregnado de la fe, y con el acompañamiento entrañable de la 

comunidad cristiana, se favorecerá que los hijos hagan suyo el don mismo 

de la fe, descubran con ella el sentido profundo de la propia existencia y se 

sientan gozosos y agradecidos por ello. 

La familia cristiana transmite la fe cuando los padres enseñan a sus hijos a 

rezar y rezan con ellos3 cuando los acercan a los sacramentos y los van 

introduciendo en la vida de la Iglesia; cuando todos se reúnen para leer la 

Biblia, iluminando la vida familiar a la luz de la fe y alabando a Dios como 

Padre. 

En la cultura actual se exalta muy a menudo la libertad del individuo 

concebido como sujeto autónomo, como si se hiciera él sólo y se bastara a sí 

mismo, al margen de su relación con los demás y ajeno a su responsabilidad 

ante ellos. Se intenta organizar la vida social sólo a partir de deseos subjetivos 

y mudables, sin referencia alguna a una verdad objetiva previa como son la 

dignidad de cada ser humano y sus deberes y derechos inalienables a cuyo 

servicio debe ponerse todo grupo social. 

La Iglesia no cesa de recordar que la verdadera libertad del ser humano 

proviene de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por ello, la 

educación cristiana es educación de la libertad y para la libertad. « Nosotros 

hacemos el bien no como esclavos, que no son libres de obrar de otra manera, 

sino que lo hacemos porque tenemos personalmente la responsabilidad con 

respecto al mundo; porque amamos la verdad y el bien, porque amamos a 

Dios mismo y, por tanto, también a sus criaturas. Esta es la libertad verda

dera, a la que el Espíritu Santo quiere llevarnos ».* 

3 Cfr Familiaris consortio, 60. 
4 Homilía en la vigilia de Pentecostés, L'Osservatore Romano, edic. lengua española, 9-6-

2006, p. 6 



588 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

Jesucristo es el hombre perfecto, ejemplo de libertad filial, que nos enseña 

a comunicar a los demás su mismo amor: « Como el Padre me ha amado, así os 

he amado yo; permaneced en mi amor».5 A este respecto enseña el Concilio 

Vaticano II que « los esposos y padres cristianos, siguiendo su propio camino, 

deben apoyarse mutuamente en la gracia, con un amor fiel a lo largo de toda 

su vida, y educar en la enseñanza cristiana y en los valores evangélicos a sus 

hijos recibidos amorosamente de Dios. De esta manera ofrecen a todos el 

ejemplo de un amor incansable y generoso, construyen la fraternidad de amor 

y son testigos y colaboradores de la fecundidad de la Madre Iglesia como 

símbolo y participación de aquel amor con el que Cristo amó a su esposa y se 

entregó por ella».6 

La alegría amorosa con la que nuestros padres nos acogieron y acompa

ñaron en los primeros pasos en este mundo es como un signo y prolongación 

sacramental del amor benevolente de Dios del que procedemos. La experien

cia de ser acogidos y amados por Dios y por nuestros padres es la base firme 

que favorece siempre el crecimiento y desarrollo auténtico del hombre, que 

tanto nos ayuda a madurar en el camino hacia la verdad y el amor, y a salir 

de nosotros mismos para entrar en comunión con los demás y con Dios. 

Para avanzar en ese camino de madurez humana, la Iglesia nos enseña a 

respetar y promover la maravillosa realidad del matrimonio indisoluble entre 

un hombre y una mujer, que es, además, el origen de la familia. Por eso, 

reconocer y ayudar a esta institución es uno de los mayores servicios que se 

pueden prestar hoy día al bien común y al verdadero desarrollo de los hom

bres y de las sociedades, así como la mejor garantía para asegurar la dignidad, 

la igualdad y la verdadera libertad de la persona humana. 

En este sentido, quiero destacar la importancia y el papel positivo que a 

favor del matrimonio y de la familia realizan las distintas asociaciones fami

liares eclesiales. Por eso, «deseo invitar a todos los cristianos a colaborar, 

cordial y valientemente con todos los hombres de buena voluntad, que viven 

su responsabilidad al servicio de la familia »,7 para que uniendo sus fuerzas y 

con una legítima pluralidad de iniciativas contribuyan a la promoción del 

verdadero bien de la familia en la sociedad actual. 

Volvamos por un momento a la primera lectura de esta Misa, tomada del 

libro de Ester. La Iglesia orante ha visto en esta humilde reina, que interce-

5 Jn 15, 9 
6 Lumen gentium, 41. 
"' Familiaris consortio, 86. 
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de con todo su ser por su pueblo que sufre, una prefiguración de María, que 

su Hijo nos ha dado a todos nosotros como Madre; una prefiguración de la 

Madre, que protege con su amor a la familia de Dios que peregrina en este 

mundo. María es la imagen ejemplar de todas las madres, de su gran misión 

como guardianas de la vida, de su misión de enseñar el arte de vivir, el arte 

de amar. 

La familia cristiana — padre, madre e hijos — está llamada, pues, a 

cumplir los objetivos señalados no como algo impuesto desde fuera, sino como 

un don de la gracia del sacramento del matrimonio infundida en los esposos. 

Si éstos permanecen abiertos al Espíritu y piden su ayuda, él no dejará de 

comunicarles el amor de Dios Padre manifestado y encarnado en Cristo. La 

presencia del Espíritu ayudará a los esposos a no perder de vista la fuente y 

medida de su amor y entrega, y a colaborar con él para reflejarlo y encarnarlo 

en todas las dimensiones de su vida. El Espíritu suscitará asimismo en ellos el 

anhelo del encuentro definitivo con Cristo en la casa de su Padre y Padre 

nuestro. Este es el mensaje de esperanza que desde Valencia quiero lanzar a 

todas las familias del mundo. Amén. 
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ALLOCUTIONES 

I 

In Vigilia cum familiis celebrata.* 

Amados hermanos y hermanas: 

Siento un gran gozo al participar en este encuentro de oración, en el cual 

se quiere celebrar con gran alegría el don divino de la familia. Me siento muy 

cercano con la oración a todos los que han vivido recientemente el luto en esta 

ciudad, y con la esperanza en Cristo resucitado, que da aliento y luz aún en 

los momentos de mayor desgracia humana. 

Unidos por la misma fe en Cristo, nos hemos congregado aquí, desde 

tantas partes del mundo, como una comunidad que agradece y da testimonio 

con júbilo de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios 

para amar y que sólo se realiza plenamente a sí mismo cuando hace entrega 

sincera de sí a los demás. La familia es el ámbito privilegiado donde cada 

persona aprende a dar y recibir amor. Por eso la Iglesia manifiesta constan

temente su solicitud pastoral por este espacio fundamental para la persona 

humana. Así lo enseña en su Magisterio: «Dios, que es amor y creó al hombre 

por amor, lo ha llamado a amar. Creando al hombre y a la mujer, los ha 

llamado en el Matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos, 

"de manera que ya no son dos, sino una sola carne"1».2 

Esta es la verdad que la Iglesia proclama sin cesar al mundo. Mi querido 

predecesor, Juan Pablo II, decía que « El hombre se ha convertido en "imagen 

y semejanza" de Dios, no sólo a través de la propia humanidad, sino también 

a través de la comunión de las personas que el varón y la mujer forman desde 

el principio. Se convierten en imagen de Dios, no tanto en el momento de la 

soledad, cuanto en el momento de la comunión».3 Por eso he confirmado la 

convocatoria de este V Encuentro Mundial de las Familias en España, y 

concretamente en Valencia, rica en sus tradiciones y orgullosa de la fe cris

tiana que se vive y cultiva en tantas familias. 

* Die 8 Iulii 2006. 
1 Mt 19, 6. 
2 Catecismo de la Iglesia Católica, Compendio, 337. 
3 Catcquesis, 14-XI-1979 
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La familia es una institución intermedia entre el individuo y la sociedad, y 
nada la puede suplir totalmente. Ella misma se apoya sobre todo en una 
profunda relación interpersonal entre el esposo y la esposa, sostenida por el 
afecto y comprensión mutua. Para ello recibe la abundante ayuda de Dios en 
el sacramento del matrimonio, que comporta verdadera vocación a la santi
dad. Ojalá que los hijos contemplen más los momentos de armonía y afecto de 
los padres, que no los de discordia o distanciamiento, pues el amor entre el 
padre y la madre ofrece a los hijos una gran seguridad y les enseña la belleza 
del amor fiel y duradero. 

La familia es un bien necesario para los pueblos, un fundamento indis
pensable para la sociedad y un gran tesoro de los esposos durante toda su 
vida. Es un bien insustituible para los hijos, que han de ser fruto del amor, de 
la donación total y generosa de los padres. Proclamar la verdad integral de la 
familia, fundada en el matrimonio como Iglesia doméstica y santuario de la 
vida, es una gran responsabilidad de todos. 

El padre y la madre se han dicho un «sí» total ante de Dios, lo cual 
constituye la base del sacramento que les une; asimismo, para que la relación 
interna de la familia sea completa, es necesario que digan también un « sí » de 
aceptación a sus hijos, a los que han engendrado o adoptado y que tienen su 
propia personalidad y carácter. Así, éstos irán creciendo en un clima de 
aceptación y amor, y es de desear que al alcanzar una madurez suficiente 
quieran dar a su vez un «sí» a quienes les han dado la vida. 

Los desafíos de la sociedad actual, marcada por la dispersión que se ge
nera sobre todo en el ámbito urbano, hacen necesario garantizar que las 
familias no estén solas. Un pequeño núcleo familiar puede encontrar obs
táculos difíciles de superar si se encuentra aislado del resto de sus parientes 
y amistades. Por ello, la comunidad eclesial tiene la responsabilidad de ofre
cer acompañamiento, estímulo y alimento espiritual que fortalezca la cohe
sión familiar, sobre todo en las pruebas o momentos críticos. En este sentido, 
es muy importante la labor de las parroquias, así como de las diversas aso
ciaciones eclesiales, llamadas a colaborar como redes de apoyo y mano cer
cana de la Iglesia para el crecimiento de la familia en la fe. 

Cristo ha revelado cuál es siempre la fuente suprema de la vida para todos 
y, por tanto, también para la familia: « Éste es mi mandamiento: que os améis 
unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que quien da la 
vida por sus amigos ».4 El amor de Dios mismo se ha derramado sobre noso-

4 Jn 15, 12-13. 
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tros en el bautismo. De ahí que las familias están llamadas a vivir esa calidad 

de amor, pues el Señor es quien se hace garante de que eso sea posible para 

nosotros a través del amor humano, sensible, afectuoso y misericordioso como 

el de Cristo. 

Junto con la transmisión de la fe y del amor del Señor, una de las tareas más 

grandes de la familia es la de formar personas libres y responsables. Por ello los 

padres han de ir devolviendo a sus hijos la libertad, de la cual durante algún 

tiempo son tutores. Si éstos ven que sus padres — y en general los adultos que 

les rodean — viven la vida con alegría y entusiasmo, incluso a pesar de las 

dificultades, crecerá en ellos más fácilmente ese gozo profundo de vivir que les 

ayudará a superar con acierto los posibles obstáculos y contrariedades que 

conlleva la vida humana. Además, cuando la familia no se cierra en sí misma, 

los hijos van aprendiendo que toda persona es digna de ser amada, y que hay 

una fraternidad fundamental universal entre todos los seres humanos. 

Este V Encuentro Mundial nos invita a reflexionar sobre un tema de 

particular importancia y que comporta una gran responsabilidad para noso

tros: «La transmisión de la fe en la familia». Lo expresa muy bien el Cate

cismo de la Iglesia Católica: « Como una madre que enseña a sus hijos a hablar 

y con ello a comprender y comunicar, la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña el 

lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de fe».5 

Como se simboliza en la liturgia del bautismo, con la entrega del cirio 

encendido, los padres son asociados al misterio de la nueva vida como hijos de 

Dios, que se recibe con las aguas bautismales. 

Transmitir la fe a los hijos, con la ayuda de otras personas e instituciones 

como la parroquia, la escuela o las asociaciones católicas, es una responsabi

lidad que los padres no pueden olvidar, descuidar o delegar totalmente. « La 

familia cristiana es llamada Iglesia doméstica, porque manifiesta y realiza la 

naturaleza comunitaria y familiar de la Iglesia en cuanto familia de Dios. 

Cada miembro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, con

tribuyendo a hacer de la familia una comunidad de gracia y de oración, 

escuela de virtudes humanas y cristianas y lugar del primer anuncio de la 

fe a los hijos».6 Y además: «Los padres, partícipes de la paternidad divina, 

son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros 

anunciadores de la fe. Tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como 

5 N. 171. 
e Catecismo de la Iglesia Católica, Compendio, 350. 
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personas y como hijos de Dios... En especial, tienen la misión de educarlos en 

la fe cristiana».7 

El lenguaje de la fe se aprende en los hogares donde esta fe crece y se 

fortalece a través de la oración y de la práctica cristiana. En la lectura del 

Deuteronomio hemos escuchado la oración repetida constantemente por el 

pueblo elegido, la Sh ema Israel, y que Jesús escucharía y repetiría en su hogar 

de Nazaret. El mismo la recordaría durante su vida pública, como nos refiere 

el evangelio de Marcos.8 Esta es la fe de la Iglesia que viene del amor de Dios, 

por medio de vuestras familias. Vivir la integridad de esta fe, en su maravi

llosa novedad, es un gran regalo. Pero en los momentos en que parece que se 

oculta el rostro de Dios, creer es difícil y cuesta un gran esfuerzo. 

Este encuentro da nuevo aliento para seguir anunciando el Evangelio de 

la familia, reafirmar su vigencia e identidad basada en el matrimonio abierto 

al don generoso de la vida, y donde se acompaña a los hijos en su crecimiento 

corporal y espiritual. De este modo se contrarresta un hedonismo muy di

fundido, que banaliza las relaciones humanas y las vacía de su genuino valor 

y belleza. Promover los valores del matrimonio no impide gustar plenamente 

la felicidad que el hombre y la mujer encuentran en su amor mutuo. La fe y 

la ética cristiana, pues, no pretenden ahogar el amor, sino hacerlo más sano, 

fuerte y realmente libre. Para ello, el amor humano necesita ser purificado y 

madurar para ser plenamente humano y principio de una alegría verdadera y 

duradera.9 

Invito, pues, a los gobernantes y legisladores a reflexionar sobre el bien 

evidente que los hogares en paz y en armonía aseguran al hombre, a la 

familia, centro neurálgico de la sociedad, como recuerda la Santa Sede en 

la Carta de los Derechos de la Familia. El objeto de las leyes es el bien integral 

del hombre, la respuesta a sus necesidades y aspiraciones. Esto es una ayuda 

notable a la sociedad, de la cual no se puede privar y para los pueblos es una 

salvaguarda y una purificación. Además, la familia es una escuela de huma

nización del hombre, para que crezca hasta hacerse verdaderamente hombre. 

En este sentido, la experiencia de ser amados por los padres lleva a los hijos a 

tener conciencia de su dignidad de hijos. 

La criatura concebida ha de ser educada en la fe, amada y protegida. Los 

hijos, con el fundamental derecho a nacer y ser educados en la fe, tienen 

7 ibid., 460. 
8 Cfr Me 12, 29. 
9 Cfr Discurso en san Juan de Letrán, 5 junio 2006. 
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derecho a un hogar que tenga corno modelo el de Nazaret y sean preservados 

de toda clase de insidias y amenazas. 

Yo soy abuelo del mundo, hemos escuchado. Deseo referirme ahora a los 

abuelos, tan importantes en las familias. Ellos pueden ser -y son tantas veces-

Ios garantes del afecto y la ternura que todo ser humano necesita dar y recibir. 

Ellos dan a los pequeños la perspectiva del tiempo, son memoria y riqueza de 

las familias. Ojalá que, bajo ningún concepto, sean excluidos del círculo fami

liar. Son un tesoro que no podemos arrebatarles a las nuevas generaciones, 

sobre todo cuando dan testimonio de fe ante la cercanía de la muerte. 

Quiero ahora recitar una parte de la oración que habéis rezado pidiendo 
por el buen fruto de este Encuentro Mundial de las Familias: 
Oh, Dios, que en la Sagrada Familia 
nos dejaste un modelo perfecto de vida familiar 
vivida en la fe y la obediencia a tu voluntad. 
Ayúdanos a ser ejemplo de fe y amor a tus mandamientos. 
Socórrenos en nuestra misión de transmitir la fe a nuestros hijos. 
Abre su corazón para que crezca en ellos 
la semilla de la fe que recibieron en el bautismo. 
Fortalece la fe de nuestros jóvenes, 
para que crezcan en el conocimiento de Jesús. 
Aumenta el amor y la fidelidad en todos los matrimonios, 
especialmente aquellos que pasan por momentos de sufrimiento o dificultad. 
( . . . ) 

Unidos a José y María, 
Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. 

II 

Preces habitae in Ecclesia loci v. Rhemes Saint-Georges (Vallis Augustanae).* 

Solo una breve parola di meditazione sulla lettura che abbiamo ascoltato. 

Ci colpisce nel sottofondo della situazione drammatica del Vicino Oriente la 

bellezza della visione illustrata dall'apostólo Paolo: 1 Cristo è la nostra pace. 

* Die 23 Iulii 2006. 
Textus hic viva voce, a Summo Pontifice est prolatus, 

1 Cfr Ef2, 13-18, 
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Ha riconciliato gli uni e gli altri, ebrei e pagani, unendoli nel suo Corpo. Ha 

superato l'inimicizia nel suo Corpo, sulla Croce. Con la sua morte ha superato 

l'inimicizia e ci ha uniti tutti nella sua pace. 

Ci colpisce, però, ancor più della bellezza di questa visione, il contrasto 

con la realtà che viviamo e vediamo. E non possiamo far altro, in un primo 

momento, che dire al Signore: «Ma Signore, che cosa ci dice il tuo Apostolo: 

"Sono riconciliati?" ». Noi vediamo, in realtà, che non sono riconciliati... C'è 

ancora guerra tra cristiani, musulmani, ebrei; e ci sono altri che fomentano la 

guerra e tutto è ancora pieno di inimicizia, di violenza. Dove sta l'efficacia del 

tuo sacrificio? Dove è nella storia questa pace della quale ci parla il tuo 

Apostolo? 

Non possiamo noi uomini risolvere il mistero della storia, il mistero della 

libertà umana di dire « no » alla pace di Dio. Non possiamo risolvere tutto il 

mistero della relazione Dio-uomo, del suo agire e del nostro rispondere. Dob

biamo accettare il mistero. Ci sono tuttavia elementi di risposta che il Signore 

ci dà. Un primo elemento — questa riconciliazione del Signore, questo suo 

sacrificio — non è rimasto senza efficacia. C'è la grande realtà della comu

nione della Chiesa universale, di tutti i popoli, la rete della Comunione euca

ristica, che trascende le frontiere di culture, di civiltà, di popoli, di tempi. C'è 

questa comunione, ci sono queste «isole di pace» nel Corpo di Cristo. Ci sono. 

E sono forze di pace nel mondo. Se guardiamo alla storia, possiamo vedere i 

grandi santi della carità che hanno creato « oasi » di questa pace di Dio nel 

mondo, che hanno sempre di nuovo acceso la sua luce, ed erano sempre di 

nuovo anche capaci di riconciliare e di creare la pace. Ci sono i martiri che 

hanno sofferto con Cristo, hanno dato questa testimonianza della pace, del

l'amore che mette un limite alla violenza. 

E vedendo che la realtà della pace c'è — anche se l'altra realtà è rimasta 

— possiamo andare più in profondità nel messaggio di questa Lettera di san 

Paolo agli Efesini. Il Signore ha vinto sulla Croce. Non ha vinto con un nuovo 

impero, con una forza più potente delle altre e capaci di distruggerle; ha vinto 

non in modo umano, come noi immaginiamo, con un impero più forte del

l'altro. Ha vinto con un amore capace di giungere fino alla morte. Questo è il 

nuovo modo di vincere di Dio: alla violenza non oppone una violenza più 

forte. Alla violenza oppone proprio il contrario: l'amore fino alla fine, la sua 

Croce. Questo è il modo umile di vincere di Dio: con il suo amore — e solo così 

è possibile — mette un limite alla violenza. Questo è un modo di vincere che ci 
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appare molto lento, ma è il vero modo di vincere il male, di vincere la violenza 

e dobbiamo affidarci a questo modo divino di vincere. 

Affidarci vuol dire entrare attivamente in questo amore divino, parteci

pare a questo lavoro di pacificazione, per essere in linea con quanto il Signore 

dice: «Beati i pacificatori, gli operatori di pace, perché sono loro i figli di 

Dio». Dobbiamo portare, per quanto possiamo, il nostro amore a tutti i 

sofferenti, sapendo che il Giudice del Giudizio Ultimo si identifica con i 

sofferenti. Quindi, quanto facciamo ai sofferenti lo facciamo al Giudice Ulti

mo della nostra vita. Questo è importante: che in questo momento possiamo 

portare questa sua vittoria al mondo, partecipando attivamente alla sua 

carità. Oggi in un mondo multiculturale e multireligioso, molti sono tentati 

di dire: « Meglio per la pace nel mondo tra le religioni, le culture, non parlare 

troppo delle specificità del Cristianesimo, cioè di Gesù, della Chiesa, dei Sa

cramenti. Accontentiamoci delle cose che possono essere più o meno comu

ni...». Ma non è vero. Proprio in questo momento — nel momento di un 

grande abuso del nome di Dio — abbiamo bisogno del Dio che vince sulla 

Croce, che vince non con la violenza, ma con il suo amore. Proprio in questo 

momento abbiamo bisogno del Volto di Cristo, per conoscere il vero Volto di 

Dio e per portare così riconciliazione e luce a questo mondo. Perciò insieme 

con l'amore, con il messaggio dell'amore, con tutto quanto possiamo fare per i 

sofferenti in questo mondo, dobbiamo portare anche la testimonianza di 

questo Dio, della vittoria di Dio proprio mediante la non violenza della sua 

Croce. 

Ritorniamo così al punto di partenza. Quanto possiamo fare, è rendere la 

testimonianza dell'amore, la testimonianza della fede; è soprattutto elevare 

un grido a Dio: possiamo pregare! Siamo sicuri che il Padre nostro ascolta il 

grido dei suoi figli. Nella Messa, preparandoci alla santa Comunione, a rice

vere il Corpo di Cristo che ci unisce, preghiamo con la Chiesa: «Liberaci, o 

Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni ». Questa sia la nostra 

preghiera in questo momento: « Liberaci da tutti i mali e donaci la pace». Non 

domani o dopodomani: donaci, Signore, la pace oggi! Amen. 
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NUNTII 

I 

Ad Patriarcham Oecumenicum Bartholomaeum I.* 

Santità e caro Fratello in Cristo, 

non potendo essere presente di persona alla nuova, importante iniziativa per 

la salvaguardia del Creato che Ella ha promosso con il VI Simposio su « Reli

gion, Science and the Environment », dedicato al Rio delle Amazzoni, affido al 

Signor Cardinale Roger Etchegaray l'incarico di recarLe il mio saluto cordiale. 

Sono grato a Vostra Santità per aver disposto che la preparazione del Simposio 

avvenisse in stretta collaborazione con la Conferenza Episcopale cattolica del 

Brasile. Parteciperà infatti al Simposio l'Arcivescovo di Säo Salvador da Bahia, 

il Signor Cardinale Gerardo Majella Agnelo, il quale non mancherà di esprimer-

Le riconoscenza per il sostegno che Ella offre all'impegno dell'Episcopato bra

siliano in Amazzonia, e alla sua azione a favore dell'ambiente, il cui deteriora

mento ha profonde e gravi ripercussioni sulle popolazioni. In realtà, si rivela 

quanto mai importante l'opera congiunta di sensibilizzazione da parte dei cri

stiani di ogni Confessione per mostrare «l'intrinseco legame tra lo sviluppo, i 

bisogni umani e la salvaguardia della creazione».1 Ricordo, in questo contesto, 

l'appoggio che Papa Giovanni Paolo II, di v.m., diede al IV Simposio dedicato 

al Mare Adriatico e ricordo pure la Dichiarazione comune che egli firmò insieme 

a Lei, venerato Fratello. Il compito di porre l'accento su un'opportuna cate

chesi a riguardo della creazione, per richiamare il senso ed il significato religioso 

della sua salvaguardia, è intimamente connesso al nostro dovere di Pastori e 

può avere un importante impatto sulla percezione del valore stesso della vita e 

sull'adeguata soluzione dei conseguenti ineludibili problemi sociali. 

Mi auguro vivamente, Santità, che il VI Simposio dedicato al Rio delle 

Amazzoni attiri ancora una volta l'attenzione dei popoli e dei governi sui 

problemi, le necessità e le urgenze di una regione così provata e così minac

ciata nel suo equilibrio ecologico: i suoi fiumi e le sue foreste, nella loro 

bellezza e nella loro imponenza, ci parlano di Dio e della sua opera grandiosa 

in favore dell'uomo. Questa regione immensa, dove le acque costituiscono una 

* Die 6 Iunii 2006. 
1 Direttorio per l Applicazione dei Principi e delle Norme sull'Ecumenismo, 1994, n. 215. 
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fonte impareggiabile di armonia e di ricchezza, si presenta come un libro 

aperto nelle cui pagine si rivela il mistero della vita. Come non sentirsi sol

lecitati tanto come singoli quanto come comunità ad una responsabile presa 

di coscienza che si traduca in coerenti decisioni a tutela di un ambiente 

ecologicamente tanto ricco? Con questo Simposio Vostra Santità ha voluto 

esprimere — al di là di ogni altra considerazione, e ve ne sarebbero molte — il 

sostegno cristiano alle popolazioni delle zone amazzoniche, un sostegno che 

scaturisce, in definitiva, dalla contemplazione del Verbo eterno di Dio, arte

fice, modello e fine di tutte le cose. 

Nell'esprimerLe, Santità, vivo apprezzamento per gli intenti che La ispi

rano, desidero assicurarLe la mia adesione ai valori di cui il Simposio è 

portatore. Vedo nel nostro comune impegno un esempio di quella collabora

zione che ortodossi e cattolici debbono ricercare con costanza per rispondere 

all'appello di una testimonianza comune. Ciò suppone che tutti i cristiani 

coltivino nel loro intimo quell'apertura d'animo che è dettata dalla carità 

ed ha la sua radice nella fede. In questo modo essi potranno insieme offrire al 

mondo una testimonianza credibile del loro senso di responsabilità per la 

tutela della creazione. Al VI Simposio dedicato al Rio delle Amazzoni parte

cipano personalità ed esperti appartenenti alle grandi Religioni monoteisti

che. La loro presenza è importante. Vi sono obiettivi pratici e di sopravvi

venza dell'uomo, che possono e debbono accomunare tutte le persone di 

buona volontà. Il rispetto reciproco passa anche attraverso iniziative come 

quella presente, poiché i temi che verranno affrontati toccano l'interesse di 

tutti. Occorre trovare punti comuni sui quali far convergere l'impegno di 

ciascuno a tutela dell'habitat che il Creatore ha predisposto per l'essere uma

no, nel quale ha impresso la sua immagine. 

La prego di trasmettere, Santità, il mio augurio più cordiale a tutti i 

partecipanti al Simposio, assicurandoli della mia preghiera affinché esso co

stituisca un passo avanti significativo nello sforzo, da tanti condiviso, per la 

salvaguardia di quel mondo che Dio ha creato con sapienza ed amore.2 

Con Lei, Santità, scambio un abbraccio fraterno nel nome del nostro 

Unico Signore. 

Dal Vaticano, 6 Luglio 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI 

2 Cfr Sal 104. 
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II 

Ad Episcopos Hispaniae.* 

Queridos Hermanos en el episcopado 

Con gozo en el corazón, doy gracias al Señor por haber podido venir a 

España como Papa, para participar en el Encuentro Mundial de las Familias 

en Valencia. Os saludo con afecto, Hermanos Obispos de este querido País, y 

os agradezco vuestra presencia y los muchos esfuerzos que habéis realizado en 

su preparación y celebración. Aprecio particularmente el gran trabajo llevado 

a cabo por el Señor Arzobispo de Valencia y sus Obispos Auxiliares para que 

este acontecimiento tan significativo para toda la Iglesia obtenga los frutos 

deseados, contribuyendo a dar un nuevo impulso a la familia como santuario 

del amor, de la vida y de la fe. 

En realidad, la solicitud de todos vosotros ha hecho posible que se haya 

creado ya un ambiente de familia entre los mismos colaboradores y partici

pantes de las diversas partes de España. Es un aspecto prometedor ante los 

deseos que habéis expresado en vuestro mensaje colectivo sobre este Encuen

tro Mundial, y también una invitación a recibir los frutos del mismo para 

proseguir una incesante e incisiva pastoral familiar en vuestras diócesis, que 

haga entrar en cada hogar el mensaje evangélico, que fortalece y da nuevas 

dimensiones al amor, ayudando así a superar las dificultades que encuentra 

en su camino. 

Sabéis que sigo de cerca y con mucho interés los acontecimientos de la 

Iglesia en vuestro País, de profunda raigambre cristiana y que tanto ha 

aportado y está llamada a aportar al testimonio de la fe y a su difusión en 

otras muchas partes del mundo. Mantened vivo y vigoroso este espíritu, que 

ha acompañado la vida de los españoles en su historia, para que siga nutrien

do y dando vitalidad al alma de vuestro pueblo. 

Conozco y aliento el impulso que estáis dando a la acción pastoral, en un 

tiempo de rápida secularización, que a veces afecta incluso a la vida interna de 

las comunidades cristianas. Seguid, pues, proclamando sin desánimo que pres

cindir de Dios, actuar como si no existiera o relegar la fe al ámbito meramente 

privado, socava la verdad del hombre e hipoteca el futuro de la cultura y de la 

* Die 8 Iulii 2006. 



600 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

sociedad. Por el contrario, dirigir la mirada al Dios vivo, garante de nuestra 

libertad y de la verdad, es una premisa para llegar a una humanidad nueva. El 

mundo necesita hoy de modo particular que se anuncie y se dé testimonio de 

Dios que es amor y, por tanto, la única luz que, en el fondo, ilumina la 

oscuridad del mundo y nos da la fuerza para vivir y actuar.1 

En momentos o situaciones difíciles, recordad aquellas palabras de la 

Carta a los Hebreos: « corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, 

fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe: Jesús, que, renunciando al 

gozo inmediato, soportó la cruz, sin miedo a la ignominia [...], y no os canséis 

ni perdáis el ánimo».2 Proclamad que Jesús es «el Cristo, el Hijo de Dios 

vivo»,3 «el que tiene palabras de vida eterna»,4 y no os canséis de dar razón 

de vuestra esperanza.5 

Movidos por vuestra solicitud pastoral y el espíritu de plena comunión en 

el anuncio del Evangelio, habéis orientado la conciencia cristiana de vuestros 

fieles sobre diversos aspectos de la realidad ante la cual se encuentran y que 

en ocasiones perturban la vida eclesial y la fe de los sencillos. Así mismo, 

habéis puesto la Eucaristía como tema central de vuestro Plan de Pastoral, 

con el fin de «revitalizar la vida cristiana desde su mismo corazón, pues 

adentrándonos en el misterio eucaristico entramos en el corazón de Dios».6 

Ciertamente, en la Eucaristía se realiza «el acto central de transformación 

de renovar verdaderamente el mundo ».7 

Hermanos en el episcopado, os exhorto encarecidamente a mantener y 

acrecentar vuestra comunión fraterna, testimonio y ejemplo de la comunión 

eclesial que ha de reinar en todo el pueblo fiel que se os ha confiado. Ruego 

por vosotros, ruego por España. Os pido que oréis por mí y por toda la 

Iglesia. Invoco a la Santísima Virgen María, tan venerada en vuestras tierras, 

para que os ampare y acompañe en vuestro ministerio pastoral, a la vez que 

os imparto con gran afecto la Bendición Apostólica. 

Valencia, 8 de julio de 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI 

1 Cfr Deus caritas est, 39 
2 12, 1-3. 
3 Mt 16, 16 
4 Cfr Jn 6, 68 
5 Cfr 1 P 3, 15. 
6 N.. 5. 
7 Homilia en Marienfeld, Colonia, 21 agosto 2005. 
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ACTA CONGREGATIONUM 

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 

SOACHABNSIS ET FONTIBONENSIS 

de finium mutatione 

DECRETUM 

Quo aptius christifidelium pastorali curae consuli possit et Episcopi mu

nera sua efficaciter explere valeant, valde conveniens visum est ut circum

scriptionum ecclesiasticarum Soachaënsis atque Fontibonensis fines aliquan

tulum immutarentur. 

Quapropter Congregatio pro Episcopis, auditis Episcopis dioecesanis quo

rum interest, praehabito consensu Conferentiae Episcoporum Columbiae et 

favorabili voto Exc.mi P.D. Beniamini Stella, Archiepiscopi titularis Midi-

lensis et in Republica Columbiana Apostolici Nuntii, vigore specialium facul

tatum sibi a Summo Pontifice Benedicto, Divina Providentia PP. XVI, tri

butarum, praesenti Decreto, perinde valituro ac si Apostolicae sub plumbo 

Litterae datae forent, a dioecesi Soachaënsi separat territoria quae ad orien

tem viae vulgo nuncupatae « Primero de mayo » a flumine « Bogotá » ad viam 

vulgo nominatam «Agoberto Mejia» exstant, eaque dioecesi Fontibonensi 

adnectit, mutatis, hac ratione, utriusque circumscriptionis ecclesiasticae li

mitibus. 

Mandat insuper ut documenta et acta praefata territoria respicientia, a 

curia Soachaënsi ad curiam Fontibonensem tradantur. 

Ad clerum quod attinet statuit, ut simul ac praesens Decretum ad effec

tum deductum fuerit, sacerdotes Ecclesiae illi censeantur adscripti in cuius 

territorio ecclesiasticum officium detinent; ceteri autem sacerdotes, clerici 

seminariique tirones circumscriptioni illi incardinati maneant vel incardinen

tur in cuius territorio legitimum habeant domicilium. 

4 1 - A A S 
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Intra annum unum ab huius Decreti exsecutione, uniuscuiusque dioece

sis Ordinario fas est, in singulis casibus et iusta de causa, rationibus per

pensis cum sacerdote vel clerico, quorum interest, atque collatis consiliis 

cum Ordinario dioecesis ad quam, aliter de eius incardinatione ad normam 

iuris disponere. 

Ad haec perficienda Congregatio pro Episcopis deputat Exc.mum P.D. 

Beniaminum Stella, in Republica Columbiana Apostolicum Nuntium, neces

sarias et opportunas eidem tribuens facultates etiam subdelegandi, ad effec

tum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, 

onere imposito ad eandem Congregationem, cum primum fas erit, authenti

cum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi. 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 17 mensis 

Iunii anno 2006. 

68 IOANNES BAPTISTA card. RE 
Praefectus 

£8 Franciscus Monterisi 
a Secretis 

L. £8 S. 
In Congr. pro Episcopis tab., n. 643106 
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LIMONENSIS ET CARTHAGINENSIS IN COSTA RICA 

de finium mutatione 

DECRETUM 

Quo aptius christifidelium pastorali curae consuli possit et Episcopi mu

nera sua efficaciter explere valeant, valde conveniens visum est ut circum

scriptionum ecclesiasticarum Limonensis atque Carthaginensis in Costa Rica 

fines aliquantulum immutarentur. 

Quapropter Congregatio pro Episcopis, auditis Episcopis dioecesanis 

quorum interest, praehabito favorabili voto Exc.mi P.D. Osvaldi Padilla, 

Archiepiscopi titularis Piensis et in Republica Costaricensi Apostolici Nuntii, 

vigore specialium facultatum sibi a Summo Pontifice Benedicto, Divina 

Providentia PP. XVI, tributarum, praesenti Decreto, perinde valituro ac 

si Apostolicae sub plumbo Litterae datae forent, a dioecesi Limonensi sepa

rat territorium paroeciae vulgo nuncupatae « San Antonio en Turrialba », 

idque dioecesi Carthaginensi in Costa Rica adnectit, mutatis, hac ratione, 

utriusque circumscriptionis ecclesiasticae limitibus. 

Mandat insuper ut documenta et acta praefatam paroeciam respicientia, a 

curia Limonensi ad curiam Carthaginensem in Costa Rica tradantur. 

Ad haec perficienda Congregatio pro Episcopis deputat Exc.mum P.D. 

Osvaldum Padilla, in Republica Costaricensi Apostolicum Nuntium, necessa

rias et opportunas eidem tribuens facultates etiam subdelegandi, ad effectum 

de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere 

imposito ad eandem Congregationem, cum primum fas erit, authenticum 

exemplar actus peractae exsecutionis remittendi. 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 28 mensis 
Iunii anno 2006. 

83 IOANNES BAPTISTA card. RE 
Praefectus 

83 Franciscus Monterisi 
a Secretis 

L. m s. 
In Congr. pro Episcopis tab., n. 676/06 
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PROVISIO ECCLESIARUM 

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 

Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 

Ecclesiis sacros praefecit praesules: 

die 8 Iulii 2006. — Praelaturae Territoriali Moyobambensi, Episcopum 

Coadiutorem, R.D. Raphaelem Escudero López-Brea, e clero archidioecesis 

Toletanae, hactenus Vicarium Generalem et Curionem paroeciae vulgo Ca

thedralis eiusdem Praelaturae. 

die 10 Iulii. — Titulari Episcopali Ecclesiae Cissensi R.D. Ioannes Fran-

cus Gardin, O.F.M.Conv., quem constituit Congregationis pro Institutis vitae 

consecratae et Societatibus vitae apostolicae Secretarium et archiepiscopali 

dignitate ornavit. 

die 11 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Girardotanensi, Exc.mum P.D. Gun-

salvum Restrepo Restrepo, hactenus Episcopum titularem Munatianensem 

et Auxiliarem archidioecesis Caliensis. 

— Metropolitanae Ecclesiae Piurensi Exc.mum P.D. Iosephum Antonium 

Eguren Anselmi, S.V.C., hactenus Episcopum titularem Castelloripensem et 

Auxiliarem archidioecesis Limanae. 

— Cathedrali Ecclesiae Arequipensi, Episcopum Coadiutorem, Exc.mum 

P.D. Xaverium Augustum Del Rio Alba, hactenus Episcopum titularem 

Phelbesianum et Auxiliarem Callaensem. 

— Metropolitanae Ecclesiae Tolosanae Exc.mum P.D. Robertum Le Gali, 

O.S.B., hactenus Episcopum Mimatensem. 

die 12 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Palmiriensi Indorum Exc.mum P.D. 

Dulcenium Fontes de Matos, hactenus Episcopum titularem Cozylensem et 

Auxiliarem archidioecesis Aracaiuensis. 

die 15 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Vigilantis-Sancti Caroli Zuliensi, 

Exc.mum P.D. Iosephum Aloisium Azuaje Ayala, hactenus Episcopum titu

larem Italicensem et Auxiliarem archidioecesis Barquisimetensis. 

die 17 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Onubensi, Exc.mum P.D. Iosephum 

Vilaplana Blasco, hactenus Episcopum Santanderiensem. 
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die 26 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Bonfimensi R.D. Franciscum Canindé 

Palliano, e clero archidioecesis Natalensis, hactenus Curionem paroeciae 

Sancti Alfonsi Mariae de Liguori in urbe Natalensi. 

— Cathedrali Ecclesiae Caraguatatubensi R.D. Antonium Carolum Altie

ri, S.D.B., hactenus Moderatorem Presbyterorum e Societate S. Francisci 

Salesii apud Pontificiam Studiorum Universitatem Salesianam. 

die 2 Augusti. — Cathedrali Ecclesiae Paranaguensi R.D. Ioannem Alves 

dos Santos, O.F.M.Cap., hactenus Sancti Pauli in Brasilia Ordinis Fratrum 

Minorum Capuccinorum Superiorem Provincialem. 
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ACTA IOANNIS PAULI PP. II 

LITTERAE APOSTOLICAE 

I 

Venerabili Servo Dei Petro Tarrés i Claret Beatorum honores decernuntur. 

IOANNES PAULUS PP. II 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Sic luceat lux vestra coram homini

bus, ut videant vestra bona opera et glorificent Patrem vestrum, qui in 

caelis est» (Mt 5, 16). Venerabilis Servus Dei Petrus Tarrés i Claret in 

terrestris suae exsistentiae cursu lumen Christi diffudit exemplo vitae ope

rumque misericordiae, quae adimplevit omnino Deo deditus et proximo. 

Etenim, medici munus exercens egenioribus prospexit infirmis, persuasus 

infirmum imaginem esse Christi patientis. Sive miles in catholicis associa

tionibus sive presbyter in suo ministerio alacriter adlaboravit pro Dei glo

ria animarumque salute. 

Hic fidelis Servus Christi Minorissae in Hispania natus est e parenitibus 

operariis die xxx mensis Maii anno MCMV. Facultati Medicinae nomen dedit 

apud Studiorum Universitatem Barcinonensem, censebat enim medicum mu

nus aptiorem esse modum dolentes homines iuvandi, ita ut assereret: Medi

cina peridoneum est instrumentum ad Deo serviendum in corporibus et ani

mabus proximorum nostrorum. Interea ferventer partes habuit operum 

Actionis Catholicae, cuius exstitit aestimatus moderator, qui pariter summa 

cum deditione ministerium implevit intra Foederationem Christianae Iuven

tutis Cataloniensis. Mense Decembri anno MCMXXVII, de spiritualis moderato

ris sui consensu, privatum castitatis votum emisit. 

Tantummodo tres et viginti annos natus Doctoris titulo est exornatus et 

Barcinone Studium medicum aperuit. Intestino in patria bello saeviente, 

fortitudinem ex oratione attigit ad difficultates et pericula oppetenda. Ingre

di coactus uti medicus in exercitum reipublicae, ulla absque haesitatione se 

professus est ad Ecclesiam Catholicam pertinere, de quo caritatis praebuit 

testificationes in vulneratis curandis. 
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Deinde vocationem confirmavit ad sacerdotium et, bello vix composito, 

Seminarium Barcinonense ingressus est. Die xxx mensis Maii anno MCMXLII 
sacro presbyteratus ordine est insignitus. Cooperator nominatus curionis pa

roeciae Sancti Stephani « Sesrovires », per diversa apostolica opera ultra an

num Dei populo inserviit. Licentiae titulo honestatus in theologia apud Pon

tificiam Studiorum Universitatem Salmanticensem, spiritualem praestitit 

operam inter varias religiosas communitates; insuper in formationem iuven

tutis Actionis Catholicae incubuit. Barcinone apud Catholicam Scholam Doc

trinae Socialis consiliarius quoque exstitit ac praeceptor; cappellanus valetu-

dinarii «La Magdalena»; moderator Secretariatus Beneficentiae, similis 

hodiernae institutioni quae appellatur « Caritas Dioecesana »; tandem consi

liarius apud diversas associationes apostolicas et confessarius in seminario. 

Cum in re medica expertus esset, peculiarem curam adhibere perrexit de 

infirmis, atque pro iisdem ad structuras condendas easque roborandas con

tulit. 

Multiplicem exercuit apostolicam actionem artissime cum Domino con

iunctus, quem super omnia dilexit. Fidelis erga propositum suum sanctitatem 

assequendi, quod pridie ordinationem sacerdotalem inierat, iter ad evangeli

cam perfectionem perseveranter percurrit, sacerdotales christianasque virtu

tes exercendo. Verbo, exemplo vitae et scriptis, iuvenes et fideles suae pa

storali curae créditos per Christi vias duxit. Fidei, caritatis et spei virtutes est 

testificatus. Spirituale nutrimentum invenit in liturgia et in oratione. Eucha

ristiam praedilexit; immo, priusquam presbyter constitueretur, cotidie parti

cipabat Eucharisticum Sacrificium, et, post receptam communionem, ita 

fervore aestuabat, ut vocationem suscitaret cuiusdam iuvenis qui eum intue-

batur. Cultu prosequebatur beatissimam Virginem, cui iam quattuordecim 

annos natus se devoverat, sub cuius praesidium tempore tribulationis confu-

gebat et in suis contionibus saepe de Ipsa loquebatur. 

Aestimatus consiliarius fuit iuvenum et prudens moderator spiritualis. A 

terrenis facultatibus alienus, exiguas suas opes pauperibus distribuebat. 

Magnopere nisus est ut iniustitiae condiciones aboleret secundum socialia 

Ecclesiae praecepta. Difficultates et contumelias spirituali sustinuit fortitu

dine. Humilitatem excoluit, oboedientiam et castitatem; quarum virtutum 

momentum et venustatem scriptis contionibusque docuit. Mense Maio 

anno MCML certior factus de gravi tumoris forma, serene dolores pertulit, 

spe roboratus Dominum assequendi, qui eum ad Se vocavit eodem anno 

die xxxi mensis Augusti. 
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Ob diffusam sanctitatis famam, anno MCMLXXXII incohata est Causa per 

Processum Cognitionalem. Omnibus servatis de iure servandis, Nobis coram 

die XXII mensis Iunii anno MMIV tam super heroicis virtutibus quam super 

miraculo decreta prodierunt. Quocirca statuimus ut ritus beatificationis Lau-

retana in urbe perageretur die v sequentis mensis Septembris. 

Hodie igitur Laureti intra Missarum sollemnia hanc protulimus formu

lam: «Noi, accogliendo il desiderio dei Nostri Fratelli Lluís Martínez Sistach, 

Arcivescovo di Barcelona, Mariano de Nicolò, Vescovo di Rimini, e Cataldo 

Naro, Arcivescovo di Monreale, e di molti altri Fratelli nell'Episcopato e di 

molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei 

Santi, con la Nostra Autorità Apostolica concediamo che i Venerabili Servi di 

Dio Pere Tarrés i Claret, Alberto Marvelli e Pina Suriano d'ora in poi siano 

chiamati Beati, e che si possa celebrare la loro festa nei luoghi e secondo le 

regole stabilite dal diritto, ogni anno: il 30 maggio per Pere Tarrés i Claret, il 

5 ottobre per Alberto Marvelli e il 19 maggio per Pina Suriano. Nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ». 

Praeclarus hic vir actuosae sanctitatis testificationes christifidelibus uni

versis tribuit ac, totam vitam Domino Deo addicens, perquam studiose om

nibus inserviit. Dum tantam eius pro Domini amore navitatem simulque 

eximias virtutes laudibus extulimus, omnes christifideles ad praestabile eius 

exemplum imitandum sumus hortati et Nos primi cum omnibus adstantibus 

eum venerati sumus et caeleste super universam Catholicam Ecclesiam invo-

cavimus patrocinium. 

Quae autem hisce decrevimus Litteris, nunc et in posterum rata et firma 

esse volumus, contrariis quibusvis rebus neutiquam obsistentibus. 

Datum Laureti, sub anulo Piscatoris, die v mensis Septembris, anno Do

mini MMIV, Pontificatus Nostri vicesimo sexto. 

De mandato Summi Pontificis 

83 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 88 Sigilli 
In Secret. Status tab , n 565.781 
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II 

Venerabili Servo Dei Alberto Marvelli Beatorum honores decernuntur. 

IOANNES PAULUS PP. II 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Omne, quodcumque facitis in verbo aut 

in opere, omnia in nomine Domini Iesu gratias agentes Deo Patri per ipsum » 

(Col 3, 17). 

Dominus Iesus principem tenuit locum in vita Venerabilis Servi Dei Al

berti Marvelli, qui in diario spiritali ita scripsit: « Iesus sua me circumdedit 

gratia. Nonnisi Eum contemplor, nonnisi Eum cogito ». Cum Christo coniunc

tus, hic iuvenis laicus, Ecclesiae Ariminensis filius et Actionis Catholicae 

magnanimus fautor, fideli laetoque animo munera baptismatis explevit ac 

totam suam brevem vitam, nempe xxvm aetatis annos, uti donum amoris pro 

fratrum bono a Iesu datum esse intellexit. 

Ipse Ferrariae natus est die xxi mensis Martii anno MCMXVIII parentibus 

bona fortuna instructis solidaque catholica institutione. Anno MCMXXX una 

cum familia Ariminum transmigravit, ubi sub fidei lumine crevit, participans 

Oratorium Salesianum atque ingrediens Actionem Catholicam, in qua brevi 

prima fecit apostolatus opera atque varia obiit munera. Delegatus dioecesanus 

fuit studentium coetus ac deinde praepositus catholicis laurea praeditis. Anno 

MCMXLI Bononiae lauream adeptus est in disciplina machinali, deinde nonnul

los per menses operam navavit in autoraedarum officina quae appellatur 

«Fiat» in urbe Taurinensi. Eodem anno ad militiam vocatus est, quam pri

mum Tergesti et postea Tarvisii gessit. Ubique fidem suam testatus est assi

duumque explicavit apostolatum inter milites. Participavit omnes vices dra

máticas urbis suae Ariminensis bello vastatae, cunctis viribus suis intentus ut 

suorum concivium angustias allevaret. Succurit eis qui pyrobolis vulneraban-

tur, adiuvit pauperes, impedivit ne plurimi iuvenes deportarentur in Germa

niam. Post bellum eodem fervore operae, non minus arduae, materiali et 

morali se dedit urbem suam restaurandi. Constitutus est moderator Officii 

Habitationum, assessor communalis pro operibus publicis, doctor machinarius 

Civilis Fabricae, sodalis exsecutivae factionis politicae Democratiae Christia

nae. Anno MCMXLV ingressus est Societatem Operariorum a Gethsemani, cuius 

partem dioecesanam instituit Arimini. Varia promovit incepta caritatis et 

assistentiae socialis; uti sodalis Conferentiae Sancti Vincentii de Paul pauperes 
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peculiariter praeoptavit et exheredes, pro quibus instituit «Pauperis Men

sam », quibusque dominica die, eo ipso ministrante, prandium offerebatur. 

Amor et curiositas erga Actionem Catholicam propulerunt eum ad curan

dam sui ipsius suorumque sociorum christianam formationem. Ideo interfuit 

conventibus, campis scholasticis, congressibus nationalibus, unde novum at-

tinxit fervorem. In vita cotidiana triplex ad rem perduxit munus Associatio

nis: orationem scilicet, actionem et ministerium, coniungens plenam operibus 

deditionem cum intensa vita interiore, quam aluit sacramentis, precibus et 

amore erga Dominum, Ecclesiam et animas. Vim hausit ex caritate, ac prae

cipue ex ardenti devotione erga Eucharistiam, quae fons est et culmen com

munionis cum Deo et missionis Ecclesiae. Bello mundiali vix composito, 

singularia ob adiuncta in quibus Italia versabatur, sese dedit politicae actuo

sitati quae christianis inspirabatur principiis. Candidatus Democratiae Chris

tianae pro electione primae administrationis communalis Arimini, cum ad 

ultimum comitium se conferret, die v mensis Octobris anno MCMXLVI militari 

autoraeda illisus est et paulo post animam Domino exhalavit. 

Ob diffusam et crescentem sanctitatis famam Episcopus Ariminensis Cau

sam beatificationis et canonizationis incohavit. Omnibus de iure expletis, die 

XXII mensis Martii anno MCMLXXXVI declaravimus eum virtutes théologales, 

cardinales iisque adnexas heroum gradu exercuisse. Die quidem VII mensis 

Iulii anno MMIII coram Nobis promulgatum est decretum super miraculo in

tercessioni Servi Dei adscripto. Deinde decrevimus ut ritus beatificationis 

Laureti die v mensis Septembris huius anni MMIV celebraretur. 

Hodie igitur Laureti, intra Missarum sollemnia, hanc protulimus formu

lam: «Noi, accogliendo il desiderio dei Nostri Fratelli Lluís Martínez Sistach, 

Arcivescovo di Barcelona, Mariano De Nicolò, Vescovo di Rimini, e Cataldo 

Naro, Arcivescovo di Monreale, e di molti altri Fratelli nell'Episcopato e di 

molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei 

Santi, con la Nostra Autorità Apostolica concediamo che i Venerabili Servi di 

Dio Pere Tarrés i Claret, Alberto Marvelli e Pina Suriano d'ora in poi siano 

chiamati Beati, e che si possa celebrare la loro festa nei luoghi e secondo le 

regole stabilite dal diritto, ogni anno: il 30 maggio per Pere Tarrés i Claret, il 

5 ottobre per Alberto Marvelli e il 19 maggio per Pina Suriano. Nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». 

Persuasum habentes nostris praecipue in rerum adiunctis, laudabilem 

hunc Beatum insignes pietatis, sanae doctrinae operumque bonorum suo 

tempore dedisse testificationes, Nos Ipsi, gratiarum actionibus benignissi-
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mo Domino redditis, hunc novum caelitem laudibus honestavimus ac primi 

venerati sumus caeleste eiusdem invocantes patrocinium, eumque tam 

christifidelibus quam universae hodiernae societati libentes proposuimus 

imitandum. 

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma 

esse volumus, contrariis rebus quibuslibet non obsistentibus. 

Datum Laureti, sub anulo Piscatoris, die v mensis Septembris, anno MMIV, 

Pontificatus Nostri sexto et vicesimo. 

De mandato Summi Pontificis 

£8 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 83 Sigilli 
In Secret. Status tab.., n. 565.780 

III 

Venerabili Servae Dei Iosephae Suriano Beatorum honores decernuntur. 

IOANNES PAULUS PP. II 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Te diligere cupio patiendo, pati cupio 

cantando». 

Haec verba, a Venerabili Serva Dei Iosepha Suriano in diario spiritali 

scripta cum aetatem ageret circiter xvin annorum, patefaciunt oblationem 

sui ipsius Divino Redemptori, quem ardenter diligebat cuique suas offerebat 

passiones ad hominum peccata reparanda atque frugifera apostolatus opera, 

explenda in contemplatione, in communione cum Deo et fratribus inque 

ferventi adhaesione Actioni Catholicae. 

Haec Ecclesiae filia nata est in loco Partinico, archidioecesis Montis Re

galis, die xvm mensis Februarii anno MCMXV ex agricolarum familia. Asylum 

frequentabat apud Sorores Colleginas Sacrae Familiae ac postea ludum litte

rarium publicum. Septem annos nata ingressa est Actionem Catholicam, in 
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qua mansit usque ad mortem. Anno MCMXXXII votum castitatis emisit in 

manus sui moderatoris spiritus et primi parochi Antonini Cataldo necnon 

Deo sese obtulit pro animarum salute ac praecipue pro sanctificatione sacer

dotum. Deinde proposito adhaesit constituendae communitatis instar insti

tuti saecularis quae appellabatur « Societas Sacri Cordis », quod tamen pro

positum evanuit postquam parochus Cataldo quem diximus Partinico abiit. 

Apud novam paroeciam Beatae Virginis Mariae a Rosario una cum paro

cho Andrea Soresi sociam dedit operam instituendae Actioni Catholicae, 

cuius a secretis fuit annis MCMXXXIX-MCMXLV ac deinde Iuventutis femininae 

praesidis munere functa est annis MCMXLV-MCMXLVIII post instantem iuvenum 

postulationem. Institutioni « beniaminarum » atque « aspirantium » incumbe

bat, recessus spiritales apparabat pro sodalibus Iuventutis femininae. In 

paroecia catechesim quoque tradebat sponsis atque regebat Piam Societatem 

Filiarum Mariae, quam ipsa instituerat. 

Omnia haec opera zelo explebat, varias oppetens difficultates. Mense Fe

bruario anno MCMXL, se vocatam putans ad vitam consecratam, Institutum 

Filiarum Sanctae Annae ingressa est Panormi, sed octo post dies domum 

repetere debuit propter quaedam incommoda cordis. Alias religiosas commu

nitates ingredi conata est, sed non valuit ob suae valetudinis condiciones. 

Suum tamen studium ad sanctitatem implevit cum laetitia et perseverantia 

laicalem gerens vocationem, in Dei voluntate plane accipienda inque fideli

tate propositis Actionis Catholicae servanda. 

Omnes aedificavit christianas exercens virtutes. Nam sua in familia, 

inter arnicas et puellas, quas ipsa spiritu est moderata, validum testimonium 

praebuit fidei, quam aluit liturgia, precibus, devotione erga Eucharistiam, 

Sacrum Cor Iesu et Virginem Mariam, lectione et meditatione Sacrarum 

Litterarum, textuum theologiae, catechismi et Ecclesiae documentorum. 

Sese fidenter credidit Deo, qui unus est fons veri perennisque gaudii. Pecca

tum vitavit seduloque operata est pro errantium conversione. Sereno animo 

infirmitates et angustias sustinuit, cum spe viva praestolans laetitiam sine 

fine. Magnam ostendit caritatem erga suos necessarios omnesque quibus in 

apostolatu occurrebat. 

Consiliaria fuit prudens sapiensque puellarum Actionis Catholicae atque 

Filiarum Mariae; cum omnibus illis solidam iniit amicitiam, nisam communi 

proposito simul Iaborandi pro Regni Dei diffusione. Aequo animo operata est 

cunctis in rerum adiunctis. Sobria fuit et austera, ab omni terrestri bono et 

honore seiuncta. Prompte Cruci Christi adhaesit, patienter perferens cardio-
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pathiam quae ante tempus eam ad mortem detulit nempe die xix mensis Maii 

anno MCML. 

Ob diffusam sanctitatis famam anno MCMLXX Archiepiscopus Montis Re

galis Processum Ordinarium Informativum incohavit. Expletis iure statutis, 

die XVIII mensis Februarii anno MCMLXXXIX declaravimus Servam Dei virtutes 

théologales, cardinales iisque adnexas heroum gradu exercuisse. Die xxn 

mensis Iunii anno MMIV coram Nobis promulgatum est decretum super mira

culo intercessioni Servae Dei adscripto. Deinde decrevimus ut ritus beatifi

cationis Laureti die v mensis Septembris eiusdem anni celebraretur. 

Hodie igitur Laureti, intra Missarum sollemnia, hanc protulimus formu

lam: « Noi, accogliendo il desiderio dei Nostri Fratelli Lluís Martínez Sistach, 

Arcivescovo di Barcelona, Mariano De Nicolò, Vescovo di Rimini, e Cataldo 

Naro, Arcivescovo di Monreale, e di molti altri Fratelli nell'Episcopato e dì 

molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei 

Santi, con la Nostra Autorità Apostolica concediamo che i Venerabili Servi di 

Dio Pere Tarrés i Claret, Alberto Marvelli e Pina Suriano d'ora in poi siano 

chiamati Beati, e che si possa celebrare la loro festa nei luoghi e secondo le 

regole stabilite dal diritto, ogni anno: il 30 maggio per Pere Tarrés i Claret, il 

5 ottobre per Alberto Marvelli e il 19 maggio per Pina Suriano. Nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ». 

Deinde Nos Ipsi, de novorum caelitum virtutibus instituentes sermonem, 

beatam Iosepham Suriano libentes venerati sumus eiusque exemplar iuveni

bus nostrae aetatis enixe proposuimus imitandum. 

Quae autem his Litteris decrevimus nunc et in posterum rata et firma esse 

volumus, contrariis rebus quibuslibet non obsistentibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die v mensis 

Septembris, anno MMIV, Pontificatus Nostri sexto et vicesimo. 

De mandato Summi Pontificis 

83 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 83 Sigilli 
In Secret. Status tab., n. 565.224 
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IV 

Venerabili Dei Servo Iosepho Mariae Cassant Beatorum honores decernuntur. 

IOANNES PAULUS PP. II 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Cum iam missam celebrare non poterò, 

Iesu Cor de hac vita me dimittere poterit, quoniam nullam habebo terrae 

adhaesionem». Sui quidem fidelis servi Iosephi Mariae Cassant propositum 

exsequi constituit Dominus: ipse tuberculosi correptus, xxv annos natus, octo 

post presbyteralis ordinationis menses hoc de mundo discessit. 

Is in oppido Casseneuil-sur-Lot, in meridiana Francogallia, die vi mensis 

Martii anno MDCCCLXXVIII ortus est. Eucharistiae amore captus, precationi 

deditus, inde a pueritia sacerdotium affectabat. Obsequenter vitam monasti

cam complectendi consilio sui parochi stetit atque adulescens sedecim anno

rum, die v mensis Decembris anno MDCCCXCIV Trappam Sanctae Mariae de 

Deserto, intra Tolosanae Sedis fines, est ingressus, commodum reperiens 

ci austri silentium et precationem. Imbecilla fruebatur valetudine, ingenii 

ususque haud pollebat facultatibus, sed communi sensu, firma voluntate, 

innocentiae decore, affatim exornabatur. 

Cum in coenobium adulescentem reciperet et in eo amandi donandique 

magnam facultatem reperiret Magister, eiusdem animum confirmavit: «Con-

fide, te equidem ad Iesum amandum iuvabo ». Eum in semita Cordis Christi 

direxit, eucharisticum adulescentis studium augens, qui vicissim fidenter 

simpliciterque sivit se doceri et regi, cor aperiens atque cunctis in difficulta

tibus pacem reperiens et laetitiam. Monasticae ascesis salebrosum iter, quod 

ad cordis puritatem ac Dei voluntatem penitus exsequendam ducit, dulcius 

expeditiusque per eius docilitatem factum est. Iosephus simpliciter sincere

que se commisit communitati et moderantibus Superioribus. 

Cum vera amicitia cum spiritali Moderatore se Iosephus Maria coniunge-

ret, id adulescentem iuvit, ut Deum ac se ipsum cognosceret: didicit nempe se 

penitus Iesu Amori, eius Veritati, eius Viae, eius Vitae dicare. « Omnia Iesu 

per Mariam »: haec fuit adulescentis sententia, qui singulos diei actus monachi 

maxima cum largitate complebat, ut Iesu per Mariam satisfaceret, se servum 

usque considerans inutilem. 

Die XXIV mensis Maii anno MCM apud Sanctam Mariam de Deserto sollem

nia vota nuncupavit. Cum ad sacerdotium constanter vellet accedere, Supe-



Acta Ioannis Pauli Pp. II 615 

riores effecerunt ut theologicae disciplinae operam daret; sed cum memoria 

careret, studia haec impervia facta sunt, quae res probra animique despon-

sionem procuravit. Per constans studium maximaque sacrificia satis suam 

mentem intellectum que erudi vit atque iam valde infirmatus die xn mensis 

Octobris anno MCMII sacerdotalem ordinationem recepit. 

Nihil quod ad mundi gloriam pertineret, scilicet eximium ingenium, prae

stantiam corporis, manuum facultates, habebat Iosephus Maria Cassant. 

Pauper erat ac se, ut erat, humiliter accipiebat. Sanctitate eminuit eo quod 

Amori se totum addixit, suos praeter limites, immo propter eos: «Iesu Cor 

thronus est misericordiae, ubi miseri melius suscipiuntur». 

Cum sciret non debilibus suis viribus, sed vigore ex Iesu Corde oriente 

se inniti, Moderator spiritalis concessit ut peculiare votum nuncuparet 

adulescens, quod eius fiduciam confirmavit, eius animi elationem demissio-

nemque temperavit eumque in Amore firmum reddidit: votum fuit numquam 

demittendi animum, cui semper fidelis Iosephus fuit: «Iesu, in tuo Corde fac 

ut sim firmus ac tua in bonitate fiducia in me semper maneat! ». 

Fratribus dilectus, semper contentus laetusque, monachus hic firmitatem 

ac felicitatem personaliter alteque Iesu Cor conveniendo repperit, cum sim

pliciter sed firmiter constanterque suam voluntatem in Eum duceret a quo 

amabatur quemque vicissim toto corde amabat. 

Morbus progrediebatur inexorabilis isque hunc monachum cruciabat, 

quem pacate tranquilleque ille tolerabat. Orabat ipse ut « mori serene ideoque 

magis magisque sociari cum Iesu Corde posset». Crebro Iesu bonitatem in 

Reconciliationis sacramento et cum Missam celebrare iam non posset in sacra 

Eucharistia reperiebat. Suae brevis vitae cursum die xvn mensis Iunii anno 

MCMiii complevit. Novem vitae monasticae annos exegit, precationi, sui dedi

tione humilitati, servitio, fraternae dilectioni dicatos. 

Perstante sanctitatis fama, processus Ordinarius in Curia ecclesiastica 

Tolosana, annis MCMXXXVI-MCMXXXVII constituitur et Processus Apostolicus 

annis MCMLX-MCMLXIII actus est. Omnibus iure statutis perfectis rebus Nobis 

coram Decretum de virtutibus heroum in modum exercitis die ix mensis Iunii 

anno MCMLXXXIV, Decretum vero de miraculo die VII mensis Iulii anno MMIII, 
prodiit. Statuimus igitur ut beatificationis ritus Romae die III mensis Octo

bris anno MMIV celebraretur. 

Hodie igitur, in foro ante Patriarchalem Basilicam Vaticanam, inter 

Missarum sollemnia hanc pronuntiavimus formulam: «Nos, vota Fratrum 

Nostrorum Ioannis Christophori Lagleize, Episcopi Valentinensis, Aemilii 
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Marcus, Archiepiscopi Tolosani, Renardi Lettmann, Episcopi Monasterien

sis, Hectoris Rubén Aguer, Archiepiscopi Platensis, et Theodori de Faria, 

Episcopi Funchalensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu 

multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanc

torum consulto, Auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Ve

nerabiles Servi Dei Petrus Vigne, Iosephus Maria Cassant, Anna Catharina 

Emmerick, Maria Ludovica De Angelis et Carolus e Domo Austriae Beato

rum nomine in posterum appellentur, eorumque festum: Petri Vigne die 

octava Iulii, Iosephi Mariae Cassant die decima septima Iunii, Annae Ca

tharinae Emmerick die nona Februarii, Mariae Ludovicae De Angelis die 

vicesima quinta Februarii, et Caroli e Domo Austriae die vicesima prima 

Octobris in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine 

Patris et Filii et Spiritus Sancti ». 

Deinde, gratiis benignissimo Domino redditis, hunc beatum venerati su

mus eumque omnibus adstantibus proposuimus imitandum. 

Quod autem his sermonibus decrevimus, volumus et nunc et in posterum 

tempus plane valere, contrariis rebus minime quibuslibet officientibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die III men

sis Octobris, anno MMIV, Pontificatus Nostri sexto et vicesimo. 

De mandato Summi Pontificis 
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V 

Venerabili Dei Servo Petro Vigne Beatorum caelitum honores decernuntur. 

IOANNES PAULUS PP. II 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Sanctissimum Sacramentum arbor est 

ex qua fructus obveniunt, qui ad spiritualem vitam gerendam nos concitant ». 

Hisce verbis presbyter Petrus Vigne eximiam suam significavit fidem in 

Eucharistiam, ex qua fortitudinem attingere potuit ut montem sanctitatis 

ascenderei, et pastoralem caritatem ut ad Dei Regnum aedificandum ope 

apostolatus efficaciter conferret. Etenim Eucharistia « in qua totum bonum 

spirituale Ecclesiae continetur, ipse scilicet Christus » fuit illi « fons et culmen 

totius evangelizationis» (CONC. OECUM. VAT. II, Presbyterorum Ordinis, 5). 

Hic fervens Dei Servus die xx mensis Augusti anno MDCLXX natus est in 

Gallico oppido vulgo Privas, dioecesis Vivariensis. Brevi tempore perspicere 

potuit Iesum Christum, qui homines dilexit «factus oboediens usque ad mor

tem, mortem autem crucis» (Philp 2, 8), per Eucharistiam nobis se tradere 

pergere. Illo ex tempore Iesus potissimum tenuit locum in vita et propositis 

eius. Presbyter ordinatus die xvni mensis Septembris anno MDCXCIV, sacrum 

exercuit ministerium uti vicarius fidelium loci Saint-Agrère, ac deinde, quo 

efficacius Christo et Ecclesiae serviret, Congregationem Missionis amplexus 

est religiosam emittens professionem anno MDCCII. Una cum suis sodalibus 

vires insumpsit Evangelium nuntians diversis in locis, praesertim apud pau

periores et magis derelictas regiones. Anno MDCCVI, sua sponte ac de superio

rum consensu, ad clerum dioecesanum reversus est quo in pauperes evangeli

zandos et in catholicam tuendam fidem, haeresi infestatam, promptiore 

apertioreque animo incumberet. Licentiam obtinens sui Episcopi missionarius 

esse voluit itinerans, animarum saluti omnino deditus. Ut posset praedicare, 

confessiones audire, hortari et suadere, suam regionem pedibus saepe percur

rit, onera fere semper oppetens et incommoda, ad dissitos quoque vicos per-

veniens atque aegritudines corporis hominumque simultates cohibens. Itinera 

suscipiens parvum secum ferebat confessionale ut ubique Reconciliationis sa

cramentum administrare posset. Libros scripsit et sacra cantica composuit. 

Cultum erga Christi passionem promovit et pluribus in locis Viam Crucis 

erexit. In loco vulgo Boucieu-le-Roi, ubi degebat, amplum Calvariae monu

mentum exstruxit et magnam Viam Crucis, quae facta sunt sive locus pere-

4 2 - A A S 
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grinantium sive centrum evangelizationis. Nonnullis suffultus mulieribus, 

quae in spirituali peregrinorum famulatu comitabantur eum, anno MDCCXV 
condidit Sorores Religiosas Sanctissimi Sacramenti ita appellatas. Venerabilis 

Dei Servus missionem eisdem commisit Eucharistiam adorandi, pauperes iu

vandi nec non instituendi iuvenes, pro quibus tempus viresque insumpsit; 

praeterea aliquot aperuit scholas, quas suis credidit Sororibus. Dicebat enim: 

« Omnis paroecia progreditur per idoneam institutionem iuvenum, a quibus 

posthac constituetur». Peculiari fervore curavit formationem eorum qui ope

ram navabant in educandis instituendisque pueris et etiam puellis futuris 

matribus familias. Christi caritate compulsus, omnibus viribus suis Deum 

dilexit, pro cuius gloria alacriter adlaboravit, et beneficia Redemptionis lar

giter distribuit. Iuvamen tulit pauperibus, infirmis, confratribus presbyteris, 

atque suis filiabus spiritualibus quas sanctitatis itinera docuit. Pro tenuioribus 

et indefensis propugnavit eorum iura tuendo. Vires impendens pro populo et 

pro Instituto a se condito, vitam suam spiritualem assidue ac diligenter fove

bat sub lumine Eucharistiae, Passionis Domini et cultus erga Virginem Ma

riam, quam appellabat «venustum inter Deum et homines tabernaculum». 

Apostolico fervens ministerio, morte correptus est die VIII mensis Iulii 

anno MDCCXL in urbe Rencurel, dioecesis Gratianopolitanae. Sanctimoniae 

fama persistente simul cum recordatione Servi Dei, incohata est Causa bea

tificationis et canonizationis per instructionem Processus Ordinarii in Gallicis 

urbibus, nempe Valentiae anno MDCCCXCIII et Vivarii anno MDCCCXCIV. Servatis 

omnibus de iure servandis, Nobis coram Decretum prodiit super heroicitate 

virtutum die VII mensis Iulii anno MMIII. Posterius, die xix mensis Aprilis 

huius anni MMIV miraculum agnovimus adscriptum intercessioni eiusdem Ser

vi Dei. Itaque statuimus ut ritus beatificationis perageretur Romae die III 
sequentis mensis Octobris. 

Hodie igitur in foro ante Patriarchalem Basilicam Vaticanam, intra 

Missarum sollemnia hanc protulimus formulam: «Nos, vota Fratrum No

strorum Ioannis Christophori Lagleize, Episcopi Valentinensis, Aemilii Mar

cus, Archiepiscopi Tolosani, Renardi Lettmann, Episcopi Monasteriensis, 

Hectoris Rubén Aguer, Archiepiscopi Platensis, et Theodori de Faria, Epi

scopi Funchalensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu 

multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanc

torum consulto, Auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Ve

nerabiles Servi Dei Petrus Vigne, Iosephus Maria Cassant, Anna Catharina 

Emmerick, Maria Ludovica De Angelis et Carolus e Domo Austriae Beato-
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rum nomine in posterum appellentur, eorumque festum: Petri Vigne die 

octava Iulii, Iosephi Mariae Cassant die decima septima Iunii, Annae Ca

tharinae Emmerick die nona Februarii, Mariae Ludovicae De Angelis die 

vicesima quinta Februarii, et Caroli e Domo Austriae die vicesima prima 

Octobris in locis et modis iure statutis quotannis celebram possit. In nomine 

Patris et Filii et Spiritus Sancti ». 

Consueto denique habito sermone, quo eximiam huius beati vitam et 

innumera pastoralia opera pro animarum salute laetanter laudibus ornavi-

mus, omnes christifideles de eius virtutum exemplo breviter edocuimus eos

que simul hortati sumus ad hunc praestabilem virum, qui per fidem et opera 

Christum fideliter secutus est, non modo colendum, verum etiam praesertim 

nostra aetate imitandum. Tandem cum adstantibus cunctis ipsum venerati 

sumus et caeleste eius invocavimus patrocinium. 

Quae autem his Litteris decrevimus nunc et posthac rata et firma esse 

volumus, contrariis rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die III men

sis Octobris anno Domini MMIV, Pontificatus Nostri sexto et vicesimo. 

De mandato Summi Pontificis 
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VI 

Venerabili Dei Servae Annae Catharinae Emmerick Beatorum honores decernuntur. 

IOANNES PAULUS PP. II 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Et tuam ipsius animam pertransiet 
gladius» (Lc 2, 35). 

Divinus Redemptor per passionem suam et mortem peccatum sustulit 

mundi (cfr Io 1, 29) atque novum doloris tradidit sensum, quem in instru-
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meritum vertit redemptionis. Maria etiam Sanctissima proprio dolore Red

emptionem actuose participavit; simili modo plurimi christifideles annorum 

decursu infirmitates in idoneum instrumentum mutaverunt ad Regnum Dei 

diffundendum. Iis sine dubio adnumeranda est Venerabilis Serva Dei Anna 

Catharina Emmerick quae, sciens virtutem Domini in infirmitate perfici (cfr 

2 Cor 12,9), suam accepit crucem atque simul cum Christo viam ad Calvariae 

locum percurrit. 

Die VIII mensis Septembris anno MDCCLXXIV in loco v.d. Flamske, dioecesi 

in Monasteriensi, familia rustica, est orta. Quosdam tantummodo menses 

scholam frequentare potuit quia, etiamsi infirma valetudine, domesticis ope

ribus et rustico labore conferre debebat ad familiam sustentandam. Otii 

tempus transigebat religiosos legens libros atque Sacras meditans Scripturas; 

precibus ardenter se tradidit atque continentiam exercuit. Aliquos per annos 

in vilicatione quadam laboravit. Viginti annos nata Confirmationis Sacra

mentum accepit. Domino fortiter fidens spiritalis momenta ariditatis nec 

non varias daemonii temptationes oppetivit. 

Vocatione ad vitam consecratam roborata, anno MDCCCII monasterium 

est ingressa Canonicarum Regularium Sancti Augustini in loco Dülmen at

que, sequenti anno, vota nuncupavit religiosa. Fidelitate in servanda regula, 

diligentia in caritate apud sorores diffundenda nec non patientia in difficul

tatibus et incommodis suscipiendis eminuit. A Domino singularibus dotibus 

est ornata. Post conventus abolitionem a publica Status auctoritate iniunc

tam, veluti famula recepta est domi cuiusdam sacerdotis Francogallici, qui, 

ob rerum eversionem, propriam reliquerat domum. Morbo correpta, immo

bilis semper mansit. In eius corpore signa apparuerunt Christi Passionis, 

quibus alia quoque dona extraordinaria accesserunt. Notitia de exsistentia 

horum signorum, quae Serva Dei humili gratoque animo assumpsit, statim 

est diffusa. Multi devoti et curiosi ad lectum eius adveniebant, quos ea, 

etiamsi dolens, amabiliter excipiebat et ad prosequendas Christi vias adhor-

tabatur. 

Per sui doloris et assiduae precationis oblationem artiorem in dies com

munionem attigit cum Christo quem omnibus dilexit viribus. Ei ut compla-

ceret, divinis adhaesit consiliis, malum abhorrens atque constanter laetan

terque christianas excolens virtutes usque ad evangelicam obtinendam 

perfectionem. Fides fax exstitit quae iter eius illuminabat atque tutela in 

rebus adversis. Spiritalem vitam lectione et meditatione Sacrarum Scriptu

rarum fovit, pietate erga Eucharistiam qua cotidie nutriebatur, Mariali 
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cultu nec non aliis spiritalibus exercitiis, praecipue Via Crucis. Ecclesiam 

amavit, apostolatum sustinuit sacerdotum, assidue pro peccatorum conver

sione orabat et patiebatur. Caritatem exsequebatur erga sorores et omnes 

qui ei assidebant et eam visitabant. Medico dixit ut suum erga proximum 

ministerium veluti altissimam consideraret virtutem. Magno animo aliis se 

dedit, solamen ferens afflictis atque vestimenta conficiens pro pauperibus 

puerulis. 

Salutaria consilia dabat illis qui quaerebant eam, atque prudentem se 

praebuit in aptioribus eligendis instrumentis ad spiritalis vitae progressio

nem. A terrenis opibus honoribusque seiuncta, Deo ipsi omne tribuit meri

tum. Omnino obsequens fuit parentibus, ecclesiasticis moderatoribus nec non 

medicis eam curantibus. Exemplari modo firmitatem, temperantiam et cas

titatem exercuit. Multos post dolores, ad Christum, suum sponsum, pertran

siit die IX mensis Februarii anno MDCCCXXIV. 
Sanctimoniae fama crescente, Episcopus Monasteriensis Causam inchoa

vit beatificationis canonizationisque instruens Processum Ordinarium Infor

mativum annis MDCCCXCII-MDCCCXCIX. EX diuturno Processus itinere clare pro

batum est scripta, quae Servae Dei tribuebantur, opera esse Germanici 

scriptoris Clementis Brentano. Omnibus de iure diligenter expletis, Nobis 

adstantibus, die xxiv mensis Aprilis anno MMI, decretum promulgatum est 

de virtutibus theologalibus, cardinalibus iisque adnexis heroum in modum ab 

Anna Catharina Emmerick exercitis. Die VII mensis Iulii anno MMIII decretum, 

coram Nobis, super miraculo prodiit quod eiusdem Venerabilis Dei Servae 

intercessioni est adsignatum. Statuimus igitur ut beatificationis ritus die in 

mensis Octobris anno MMIV Romae perageretur. 

Hodie igitur, in foro ante Patriarchalem Basilicam Vaticanam, inter 

Missarum sollemnia hanc pronuntiavimus formulam: «Nos, vota Fratrum 

Nostrorum Ioannis Christophori Lagleize, Episcopi Valentinensis, Aemilii 

Marcus, Archiepiscopi Tolosani, Renardi Lettmann, Episcopi Monasterien

sis, Hectoris Rubén Aguer, Archiepiscopi Platensis, et Theodori de Faria, 

Episcopi Funchalensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu 

multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanc

torum consulto, Auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Ve

nerabiles Servi Dei Petrus Vigne, Iosephus Maria Cassant, Anna Catharina 

Emmerick, Maria Ludovica De Angelis et Carolus e Domo Austriae Beato

rum nomine in posterum appellentur, eorumque festum: Petri Vigne die 

octava Iulii, Iosephi Mariae Cassant die decima septima Iunii, Annae Ca-
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tharinae Emmerick die nona Februarii, Mariae Ludovicae De Angelis die 

vicesima quinta Februarii, et Caroli e Domo Austriae die vicesima prima 

Octobris in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine 

Patris et Filii et Spiritus Sancti ». 

Venerabilis Serva Dei Anna Catharina Emmerick Christi eiusque Eccle

siae singularem ostendit dilectionem atque insignia dedit pietatis testimonia. 

Eius vitam conspicientes, quae Redemptorem etiam variis in difficultatibus 

fideliter est secuta, ad altiorem usque in cotidiana vita imitationem Salva

toris incitamur adque sanctitatem et proprii status perfectionem prose

quendam invitamur. 

Quod autem his sermonibus decrevimus, volumus et nunc et in posterum 

tempus plane valere, contrariis rebus minime quibuslibet offici entibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die III men

sis Octobris, anno MMIV, Pontificatus Nostri sexto et vicesimo. 

De mandato Summi Pontificis 
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VII 

Venerabili Dei Servo Carolo e Domo Austriae Beatorum honores decernuntur. 

IOANNES PAULUS PP. II 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Illud tantummodo cupio: quam claris

sime Dei voluntatem percipere quamque perfectissime eam exsequi ». 

Haec verba a Venerabili Servo Dei Carolo e Domo Austriae paulo ante 

obitum pronuntiata, eius significant vitae rationem. Sciens ille mundum 

transire et concupiscentiam eius, et illum tantum, qui Dei voluntatem adim

plet, manere in aeternum (cfr 1 Io 2, 17), diligentem dedit operam ut volun-
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tati adhaereret Dei, quae in animo semper habuit in officiis christiani, mariti, 

patris et imperatoris adimplendis. 

Die XVII mensis Augusti anno MDCCCLXXXVII in Austriae loco v.d. Persen-

beug est ortus. Vindobonae, in gymnasio Scotorum privatas scholas frequen-

tavit. Inde ab infantia singularem monstrabat oboedientiam nec non libera

litatem erga pauperes, xvi annos natus tribunus creatus est in exercitu 

imperiali ubi ingenii dotibus fidelitateque eminuit. 

Die XXI mensis Octobris anno MCMXI matrimonio sibi adiunxit principis 

filiam Zitam ex Borbonica dynastia Parmensi, cui, vigilia nuptiarum, dixit: 

« Iam deinceps mutuo contendere debemus ut caelum consequamur ». Uxorem 

suam sicut seipsum dilexit (cfr Eph 5, 33). Octo nati sunt illis liberi, quos 

Carolus in Domini viis ducebat. Interfecto avúnculo, archiduce Francisco 

Ferdinando, Carolus heres Habsburgicae sedis est factus. Primo grassante 

bello universali particeps fuit militarium actionum atque exemplum dedit 

probitatis et fortitudinis. Diligenter adlaboravit ut vulnerati congruenter 

curarentur, ut captivi humaniter ac reverenter tractarentur; furta, vastatio-

nes atque dolosas destructiones prohibuit. 

Post obitum Francisci Iosephi, die xxi mensis Novembris anno MCMXVI 
imperator factus est Austriae. Dixit se coronam non ad suiipsius gloriam 

accepisse, sed «ut pro suis viveret subiectis, ut de illis curam adhiberet, ut 

pro illis oraret et pateretur illosque per sanctificationem ad Deum adduce

ret». Regimen tenebat secundum Evangelium et Ecclesiae doctrinam, assidue 

pro communi bono operans. Adhortante Decessore Nostro Papa Benedicto 

XV, pacem servare voluit, sine tamen exitu. Deminuere conatus est proprii 

populi aerumnas. Quamobrem publicas instituit culinas atque, praecepta 

sequens Rerum Novarum, officium condidit de rebus socialibus ut pauperes 

praesertim adiuvaret. Numquam preces neglegebat, immo ex eis adiumen

tum hauriebat tum ad vitae difficultates obeundas, tum ad iter sanctitatis 

prosequendum per christianarum virtutum exercitationem. 

Fidem veluti veram vitae suae publicae et privatae viam monstravit. 

Singulari excelluit cultu erga Eucharistiam, quamobrem «eucharisticus Im

perator» est appellatus. Filiali etiam eminuit adfectu erga Dei Matrem, quam 

saepe per Rosarium invocabat. Cotidiana in vita familiares, operae socios nec 

non subiectos caritate prosequebatur. Ipsemet domos adire solebat paupe

rum, adiumenta illis varii generis afferens; allevare etiam est conatus militum 

angustias. Spe supernaturali onustus atque fiducia in divinam Providentiam, 

peculiarem ostendit prudentiam atque in muneribus explendis coniugis, pa-
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tris et imperatoris iustitiam. Priusquam gravia decerneret negotia, ardenter 

orabat ut divinum acciperet consilium. Studiose exercebat temperantiam, 

castitatem matrimonialem et humilitatem, fundamentum uniuscuiusque vir

tutis. Administratorum vitia damnavit et corruptionem; omnes punivit qui 

personalia beneficia ex Status officiis subtrahebant. Se praebuit obsequentem 

erga Ecclesiam, ius recusavit significandi et episcopos nominandi. 

Bello victus, missus est in exsilium, in Helvetia. Noluit auctoritatem 

iterum exercere, etiamsi Decessor Noster Benedictus XV id suadebat. Dum 

Carolus in Hungariam reverti conabatur, comprehensus est, atque simul cum 

familia amandatus in locum v.d. Funchal, in insulam Materiam, in Lusitania. 

Morbo peripneumoniae correptus, die i mensis Aprilis anno MCMXXII, pie in 

Domino obdormivit eius invocans nomen. 

Sanctimoniae fama crescente, Archiepiscopus Vindobonae Causam in

choavit beatificationis canonizationisque cum Processu Ordinario Informati

vo annis MCMIL-MCMLIV expleto. Omnibus de iure diligenter expletis, Nobis 

adstantibus, die xn mensis Aprilis anno MMIII, decretum promulgatum est 

de virtutibus theologalibus, et cardinalibus iisque adnexis heroum in modum 

a Carolo e Domo Austriae exercitis. Die xx mensis Decembris anno MMIII 
decretum, coram Nobis, super miraculo prodiit quod eiusdem Venerabilis 

Dei Servi intercessioni est adsignatum. Statuimus igitur ut beatificationis 

ritus die III mensis Octobris anno MMIV Romae perageretur. 

Hodie igitur, in foro ante Patriarchalem Basilicam Vaticanam, inter 

Missarum sollemnia hanc pronuntiavimus formulam: «Nos, vota Fratrum 

Nostrorum Ioannis Christophori Lagleize, Episcopi Valentinensis, Aemilii 

Marcus, Archiepiscopi Tolosani, Renardi Lettmann, Episcopi Monasterien

sis, Hectoris Rubén Aguer, Archiepiscopi Platensis, et Theodori de Faria, 

Episcopi Funchalensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu 

multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanc

torum consulto, Auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Ve

nerabiles Servi Dei Petrus Vigne, Iosephus Maria Cassant, Anna Catharina 

Emmerick, Maria Ludovica De Angelis et Carolus e Domo Austriae Beato

rum nomine in posterum appellentur, eorumque festum: Petri Vigne die 

octava Iulii, Iosephi Mariae Cassant die decima septima Iunii, Annae Ca

tharinae Emmerick die nona Februarii, Mariae Ludovicae De Angelis die 

vicesima quinta Februarii, et Caroli e Domo Austriae die vicesima prima 

Octobris in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine 

Patris et Filii et Spiritus Sancti ». 
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Clarus hic vir diligentem ostendit spiritalem progressum, Christi eiusque 

Ecclesiae dilectionem, atque insignia dedit pietatis testimonia. Dum illius 

conspicimus vitam, qui Redemptorem hominum etiam variis in difficultati

bus fideliter est secutus, ad altiorem usque in cotidiana vita imitationem 

Salvatoris incitamur adque sanctitatem et proprii status perfectionem pro

sequendam invitamur. 

Quod autem his sermonibus decrevimus, volumus et nunc et in posterum 

tempus plane valere, contrariis rebus minime quibuslibet efficientibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die III men

sis Octobris, anno MMIV, Pontificatus Nostri sexto et vicesimo. 

De mandato Summi Pontificis 
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VIII 

Venerabili Dei Servae Mariae Ludovicae De Angelis Beatorum honores decernuntur. 

IOANNES PAULUS PP. II 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Testimonium vita propria Christo red

dere et operibus et verbis exsistit peculiare vitae consecratae in Ecclesia et orbe 

munus» (IOANNES PAULUS II, Adhort. Ap. Post-synodalis Vita Consecrata, 109) . 

Soror Maria Ludovica De Angelis, saeculari nomine Antonina appellata, 

puella iam Christum secuta est, quem unum ex corde dilexit. Cum vitam 

consecratam complexa esset, se Evangelio aequavit ipsaque vita operibusque 

in dolentes et pauperes Redemptoris dilectionem est testata, se potissimum 

parvulis dicans infirmis. 

Dei Serva in oppido S. Gregorii Aquilanae dicionis die x x i v mensis Octo

bris anno MDCCCLXXx ex agricolarum familia orta est. Cum esset prima natu, 

43 - A.A..S. 
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matrem in fratribus curandis, in rusticis operibus patrem iuvit. Cum scholam 

adire non posset, rudimenta litterarum domi alicuius magistrae est adepta. 

Perfectiori vitae studens, mense Novembri anno MCMIV novitiatum Con

gregationis Filiarum Dominae Nostrae a Misericordia Savonensi in urbe in

gressa est, ubi vota nuncupavit. In Argentina eius apostolatus munus expli

catum est, quo anno MCMVIII pervenit. Argentopoli in puerorum valetudinario 

operata est, quod illis temporibus duo lignea cubicula efficiebant, quae veluti 

prima auxilia habebantur. Initio culina et celia penaría ei sunt demandata. In 

tali munere sustinendo tantam ostendit peritiam studiumque, ut anno MCMIX 
valetudinarii dispensatrix nominata sit, quod officium totam per vitam sus

tinuit. Per aliquod tempus communitatis sororum fuit quoque antistita. Sua 

industria parvum valetudinarium aestimatissimum honestissimumque in Ar

gentina reddidit. 

Anno MCMXXXV renem amisit atque eius valetudo pedetemptim in peius 

versa est. Nihilominus suam caritatis operam haud extenuavit. Sanatorium 

pueris curandis tuberculosis ac respirationis difficultatibus affectis Maris Pla-

tensi in urbe condidit. Operam dedit ut valetudinarium quam maxime esset 

acceptabile, pacem concordiamque fovens inter videlicet eos qui in eo opera-

bantur atque sua deditione afficiens cooperatores. Pro sua quoque religiosa 

communitate adlaboravit. 

Suburbana loca evangelizanda curavit et effecit ut Sacri Cordis sacellum 

in oppido City Bell aedificantur. Per Instituti regulam cotidie servatam ac 

per officia ad amussim expleta, evangelicae perfectionis fastigia conscendit, 

christianis religiosisque virtutibus exercitis. 

Firmiter Dei voluntati sese aequavit atque sacra liturgia, precatione, erga 

Eucharistiam, Sacrum Cor Iesu, Virginem Mariam devotione suam spiritali-

tatem sustentavit. In Christum dilectio ad continuata opera pro Eius regno 

gerenda necnon pro corporis spiritusque salute infirmorum eorumque familiis 

eam compulit. Adflictos est solata, überaus fuit in sorores cooperatoresque, 

tantam demonstravit erga aegrotos caritatem ut « Angelus dolentium custos » 

haberetur. Largiter iis ignovit qui eius administrationis rationes refutabant, 

atque inter difficultates divinae Providentiae est confisa. 

Prudenter, perite, iureque administratorium Valetudinarii munus et com

munitatis antistitae officium sustinuit. Sobria usque et modesta, ecclesiasti

cis Superioribus oboedivit, terrestris bona posthabuit, castitatem servavit. 

Suo in explicando munere mercedem gratiamque non quaeritavit, sed Domini 

gloriae animarumque saluti studuit. 
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Morbo gravi correpta, per dolorem magis usque se cum Christo coniunxit, 

quem totam per vitam adamavit Cuique inservivit, die xxv mensis Februarii 

anno MCMLXII Eum convenit. 

Latam ob sanctitatis famam, Platensis Archiepiscopus beatificationis 

canonizationisque Causam incohavit dioecesanam Inquisitionem annis 

MCMLXXXVII-MCMLXXXIX celebrando. His perfectis iure statutis rebus, Nobis 

coram die xx mensis Decembris anno MMI decretum de virtutibus heroum in 

modum exercitis itemque die xx mensis Decembris anno MMIII decretum de 

miraculo prodierunt. Statuimus igitur ut beatificationis ritus Romae die III 
mensis Octobris anno MMIV ageretur. 

Hodie igitur, in foro ante Patriarchalem Basilicam Vaticanam, inter 

Missarum sollemnia hanc pronuntiavimus formulam: «Nos, vota Fratrum 

Nostrorum Ioannis Christophori Lagleize, Episcopi Valentinensis, Aemilii 

Marcus, Archiepiscopi Tolosani, Renardi Lettmann, Episcopi Monasterien

sis, Hectoris Rubén Aguer, Archiepiscopi Platensis, et Theodori de Faria, 

Episcopi Funchalensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu 

multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanc

torum consulto, Auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Ve

nerabiles Servi Dei Petrus Vigne, Iosephus Maria Cassant, Anna Catharina 

Emmerick, Maria Ludovica De Angelis et Carolus e Domo Austriae Beato

rum nomine in posterum appellentur, eorumque festum: Petri Vigne die 

octava Iulii, Iosephi Mariae Cassant die decima septima Iunii, Annae Ca

tharinae Emmerick die nona Februarii, Mariae Ludovicae De Angelis die 

vicesima quinta Februarii, et Caroli e Domo Austriae die vicesima prima 

Octobris in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine 

Patris et Filii et Spiritus Sancti». 

Quod autem his sermonibus decrevimus, volumus et nunc et in posterum 

tempus plane valere, contrariis rebus minime quibuslibet efficientibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die III men

sis Octobris, anno MMIV, Pontificatus Nostri sexto et vicesimo. 

De mandato Summi Pontificis 

68 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco EB Sigilli 
In Secret. Status tab., n. 568.004 
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MEDITATIO 

Medytacja na temat « bezinteresownego daru » 

1. Stworzenie jako obdarowanie 

Czy człowiek może powiedzieć drugiemu człowiekowi: «Pan Bóg mi cie

bie dał»? Jako młody duszpasterz usłyszałem od mojego kierownika ducho

wego takie słowa: «Może Pan Bóg chcę ci dać tego człowieka...» — słowa, 

w których zawierała się zachęta do tego, ażeby zaufać Bogu i ażeby przyjąć 

dar, jakim człowiek staje się dla drugiego człowieka. Chyba zrazu nie zda

wałem sobie sprawy z tego, jak głęboka zawiera się tutaj prawda o Bogu, o 

człowieku i o świecie. Świat bowiem, ten świat w którym żyjemy, ludzki 

świat, jest środowiskiem, w którym wciąż na różne sposoby urzeczywistnia 

się wymiana darów. Ludzie nie tylko żyją obok siebie, żyją w wielorakich 

odniesieniach, żyją dla siebie, są dla siebie bratem czy siostrą, mężem czy 

żoną, przyjacielem, wychowawcą lub wychowywanym. Może się zdawać, że 

nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Jest to, po prostu, zwyczajny obraz 

życia ludzkiego. Ten obraz w pewnych miejscach zagęszcza się i właśnie 

tam, w punktach tego «zagęszczenia», urzeczywistnia się ów dar człowieka 

dla człowieka. 

To nie tylko ludzie z sobą się łączą, to Pan Bóg ich sobie wzajemnie daje. 

I w tym urzeczywistnia się Jego stwórczy plan. Tak jak czytamy w Księdze 

Rodzaju, Pan Bóg stworzył widzialny świat dla człowieka, kazał mu czynić 

sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1, 28), a cały świat stworzeń niższych od 

człowieka, oddał pod jego władzę. Jednakże ta władza człowieka nad stwo

rzonym światem musi liczyć się także z dobrem poszczególnych stworzeń. 

Księga Rodzaju przypomina, że Stwórca widział, iż wszystko było dobre. 

Stworzenie jest dobrem dla człowieka, jeżeli człowiek jest «dobry» dla 

otaczających go stworzeń: dla zwierząt, roślin, a nawet dla stworzeń nie

ożywionych. Jeżeli człowiek jest dla nich «dobry», jeżeli ich nie niszczy 

niepotrzebnie, nie eksploatuje bezmyślnie. Wówczas stworzenia te tworzą 

dla niego środowisko naturalne, stają się poniekąd jego « przyjaciółmi». Nie 

tylko umożliwiają mu przeżycie, ale także możliwości odnajdywania siebie 

samego. 
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Bóg, stwarzając, objawił swoją Chwałę, a całe bogactwo stworzonego 
świata dał człowiekowi, ażeby się nim przede wszystkim radował, ażeby 
w nim «odpoczywał» (Norwid: «od-poczywał», to znaczy poczynał się na 
nowo), ażeby w nim odnajdował Boga, i żeby w ten sposób znajdował siebie 
samego. Współcześnie mówimy często o « ekologii», czyli trosce o środowisko 
naturalne. U podstaw tak rozumianej ekologii trwa tajemnica stworzenia, 
które jest wielkim i nieustającym obdarowywaniem człowieka dobrami ko
smosu — zarówno tymi, których doświadcza bezpośrednio, jak też tymi, 
które odkrywa na drodze poszukiwań i badań przy pomocy metod różnych 
nauk. Ludzkość coraz więcej wie o bogactwie kosmosu, choć nie zawsze 
rozpoznaje, iż bogactwo to pochodzi z rąk Stwórcy. Jednakże są takie mo
menty, kiedy ludzie nawet niewierzący, dostrzegają prawdę stwórczego ob
darowania i zaczynają się modlić, wyznają, że to wszystko jest darem 
Stwórcy. 

Czytamy w Księdze Rodzaju, że w ostatnim dniu stworzenia Bóg powo
łał do istnienia człowieka: mężczyzną i niewiastą stworzył ich (por. Rdz 1, 
26-27). Stworzył, to w tym wypadku znaczy jeszcze bardziej: obdarował ich 
wzajemnie sobą. Obdarował mężczyznę kobiecością podobnej do niego isto
ty ludzkiej, uczynił ją dlań «pomocą», a równocześnie jego dał kobiecie. Tak 
więc człowiek od początku jest dany drugiemu człowiekowi przez Boga. Jeśli 
uważnie czytamy zapis Księgi Rodzaju, to musimy tam odnaleźć jakby 
początek tego obdarowania. 

Oto człowiek jako mężczyzna czuje się samotny wśród stworzeń, które 
nie są do niego podobne, staje oto wobec istoty, która jest do niego podobna. 
Odnajduje w stworzonej przez Boga kobiecie «pomoc» do siebie podobną 
(por. Rdz 2, 18), a tę «pomoc»trzeba rozumieć w znaczeniu jak najbardziej 
podstawowym. Kobieta dana jest mężczyźnie, ażeby mógł zrozumieć siebie 
i wzajemnie mężczyzna jest dany kobiecie w tym samym celu. Mają po
twierdzać wzajemnie swoje człowieczeństwo, zdumiewając się nad jego dwoi
stym bogactwem. I z pewnością wobec tej pierwszej stworzonej przez Boga 
kobiety, mężczyzna musiał pomyśleć: «Bóg mi ciebie dał». Wyraził to na
wet, choć w nieco innych słowach — ale wyraził to właśnie (por. Rdz 2, 23). 
Świadomość daru i obdarowania jest wyraźnie wpisana w biblijny obraz 
stworzenia. Kobieta stała się dla mężczyzny przede wszystkim źródłem 
podziwu. Wraz z jej stworzeniem objawiło się w świecie to, co Gertruda 
Von le Fort nazwała «das ewig Weibliche». 
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2. Dar i zawierzenie 

«Bóg mi ciebie dał». Jak widać, nie były przypadkowe słowa, które 

usłyszałem w młodości. Pan Bóg istotnie obdarowuje nas ludźmi, braćmi 

i siostrami w człowieczeństwie, poczynając od naszych rodziców. A potem, 

w miarę jak dorastamy, stawia na drodze naszego życia coraz to nowych ludzi. 

I każdy z nich w jakiś sposób jest dla nas darem, o każdym i każdej można 

powiedzieć: «Bóg mi ciebie dał...» — a ta świadomość staje się źródłem 

wewnętrznego bogactwa dla każdego z nas. Byłoby groźne, gdybyśmy nie 

umieli rozpoznać tego bogactwa, jakim jest każdy człowiek, gdybyśmy 

zamykali się wyłącznie w swoim «ja», zatracając ten rozległy horyzont, 

jaki z biegiem lat otwiera się przed oczyma naszej duszy. 

Kim jest człowiek? Jeżeli Księga Rodzaju na samym początku stwierdza, 

że jest on obrazem i podobieństwem Boga, to znaczy, iż jest w nim szczególna 

pełnia bytu. Jest on — jak uczy Sobór — «jedynym na ziemi stworzeniem, 

którego Bóg chciał dla niego samego»(Gaudium et spes, n. 24). Równocześnie 

zaś jedynym stworzeniem, które może urzeczywistnić siebie samego tylko 

przez «bezinteresowny dar z siebie samego» (tamże). Tak więc pomiędzy 

byciem dla siebie oraz byciem dla drugich zachodzi bardzo głęboka więź. 

Tylko ten może stawać się bezinteresownym darem dla drugich, kto sam 

siebie posiada. W taki sposób bytuje Bóg w niewysłowionej tajemnicy swego 

wewnętrznego życia. Człowiek też został wezwany od początku do podobnego 

bytowania. Dlatego Bóg stworzył go mężczyzną i niewiastą. Stwarzaj 

niewiastę, stawiając ją przed oczyma mężczyzny, wyzwolił w jego sercu 

świadomość daru.«Ona jest ze mnie i ona jest dla mnie, i dzięki niej ja mogę 

stawać się darem, ponieważ ona sama jest darem dla mnie». 

Wielokrotnie zwracałem na to uwagę, że w stworzonej kobiecie zawiera się 

jakby ostatnie słowo Boga Stwórcy. Kobiecość bowiem oznacza przyszłość 

człowieka. Kobiecość oznacza macierzyństwo, a macierzyństwo jest pierwszą 

formą zawierzenia człowieka człowiekowi. To słowo: « zawierzenie»jest w tym 

miejscu szczególnie ważne. «Bóg chce ci dać drugiego człowieka, to znaczy 

Bóg chce ci tego drugiego człowieka zawierzyć — a zawierzyć to znaczy, że 

Bóg tobie wierzy, iż potrafisz przyjąć dar, potrafisz go ogarnąć twoim sercem, 

potrafisz na ten dar odpowiedzieć darem z siebie samego». W ten sposób 

stwarzając człowieka mężczyzną i niewiastą Bóg przenosi w człowieczeństwo 

tajemnicę tej komunii, która jest treścią Jego wewnętrznego życia. Człowiek 
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zostaje wprowadzony w tajemnicę Boga przez to, że jego wolność poddaje się 
prawu miłości, a miłość stwarza międzyludzką komunię. 

Bóg Stwórca człowieka jest nie tylko wszechmogącym Panem wszystkie
go co istnieje, ale jest Bogiem komunii. Ta właśnie komunia jest miejscem 
szczególnego podobieństwa człowieka do Boga. Przez człowieka ma ona pro
mieniować na całe stworzenie, tak ażeby to stworzenie stawało się « kosmo
sem », komunią człowieka ze wszystkim co stworzone, oraz komunią stworze
nia z człowiekiem. Franciszek z Asyżu jest tą postacią w dziejach, w której ta 
prawda o komunii stworzeń znalazła szczególny wyraz. Miejscem właściwym 
komunii jest przede wszystkim człowiek — mężczyzna i kobieta, których od 
początku Bóg powołał, ażeby stawali się wzajemnie bezinteresownym darem 
dla siebie. 

3. Wrażliwość na piękno 

Miłość ma wiele twarzy. Zdaje się, że pierwszą z nich jest bezinteresowne 
upodobanie: «amor complacentiae». Bóg, który jest Miłością, tę nade wszyst
ko postać miłowania przenosi na człowieka — miłość upodobania. Oczy 
Stwórcy, które ogarniają cały stworzony wszechświat, koncentrują się przede 
wszystkim na człowieku, który jest przedmiotem szczególnego upodobania 
Stwórcy. Koncentrują się na nich obojgu: na mężczyźnie i kobiecie, tak jak 
ich stworzył. I może tym się tłumaczy, że Księga Rodzaju podkreśla, iż byli 
oboje nadzy, a nie doznawali wstydu (por. 2, 25). Gdzie indziej powie Autor 
listu do Hebrajczyków: «wszystko odkryte jest i odsłonięte przed oczami 
Tego, któremu musimy zdać rachunek» (4, 13). 

Bóg ogarnia mężczyznę i kobietę w całej prawdzie ich człowieczeństwa. 
W tej prawdzie On sam znajduje stwórcze i ojcowskie upodobanie. I to bezinte
resowne upodobanie zaszczepia w ich sercu. Czyni ich zdolnymi do wzajem
nego upodobania w sobie: kobieta jawi się w oczach mężczyzny jako szcze
gólna synteza piękna całego stworzenia i on jawi się w sposób podobny w jej 
oczach. To, że są nadzy nie staje się w żadnej mierze źródłem zawstydzenia. 
Zostaje dogłębnie przetworzone tą miłością, jaką ma dla nich Stwórca. Można 
by tutaj mówić o jakiejś szczególnej «absorbcji wstydu przez miłość», a jest 
to miłość Boga samego. Ta miłość pozwala im z całą prostotą i niewinnością 
obcować z sobą i cieszyć się sobą wzajemnie jako darem, pozwala im czuć się 
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obdarowanymi swoim człowieczeństwem, które na zawsze ma zachować tę 
dwoistą postać męskości i kobiecości. 

Warto zwrócić na to uwagę, że słowa, które ustanawiają małżeństwo, nie 
są pierwszymi słowami Stwórcy, jakie skierowuje do mężczyzny i kobiety. 
Mówią o zjednoczeniu cielesnym mężczyzny i kobiety w małżeństwie jakby o 
perspektywie ich przyszłego wyboru: człowiek ma opuszczać swego ojca i 
matkę i łączyć się z żoną, stawać się z nią «jednym ciałem», dając początek 
nowemu życiu (por. Rdz 2, 24). Perspektywa trwania rodzaju ludzkiego jest 
od początku związana z tym stwórczym ustanowieniem Boga. Jednakże sa
ma ta perspektywa już zakłada miłość upodobania. Muszą znaleźć w sobie 
wzajemne upodobanie, muszą odkryć piękno bycia człowiekiem, wówczas 
w ich sercu zrodzi się potrzeba obdarzania człowieczeństwem innych istot, 
którymi w swoim czasie Bóg ich obdarzy. 

Bardzo myliłby się każdy, kto by sądził, że w biblijnym opisie stworzenia 
człowieka dominuje biologia. Stwórca mówi: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie 
się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną» (Rdz 1, 28), ale 
przede wszystkim stwarza w ich sercach wewnętrzną przestrzeń miłosnego 
upodobania, w której to przestrzeni dominuje przede wszystkim piękno. 
Można powiedzieć, że w ten sposób wraz ze stworzeniem kobiety Stwórca 
wyzwala w człowieku całe to olbrzymie dążenie do piękna, jakie stanie się 
treścią ludzkiej twórczości, twórczości artystycznej, ale nie tylko. W każdej 
duchowej twórczości człowieka zawiera się jakieś dążenie do piękna, jakieś 
szukanie coraz to nowych jego wcieleń, szukanie nowych źródeł zachwytu, 
który jest dla człowieka tak nieodzowny jak pokarm i napój. Napisze kiedyś 
Norwid: « Piękno na to jest, by zachwycało do pracy- praca, by się zmar
twychwstało ». Jeżeli człowiek istotnie zmartwychwstaje przez pracę, przez 
różne prace jakie wykonuje, to właśnie dzięki tej inspiracji, jaką daje mu 
piękno: piękno świata widzialnego, a pośród tego w szczególny sposób piękno 
kobiecości. 

Ten wątek przewija się poprzez całe dzieje człowieka, przede wszystkim 
poprzez dzieje zbawienia. Punktem szczytowym tych dziejów jest zmar
twychwstanie Chrystusa, a zmartwychwstanie jest objawieniem najwyższego 
piękna, objawieniem wcześniej już zapowiedzianym na Górze Tabor. I oczy 
Apostołów zachwyciły się tym pięknem, zapragnęły pozostać w jego kręgu, a 
piękno Przemienienia dało im moc do przetrwania upokarzającej męki Prze
mienionego Chrystusa. Piękno bowiem jest dla człowieka źródłem mocy. Jest 
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natchnieniem do pracy, jest światłem, które prowadzi pośród mroków ludz
kiej egzystencji, które pozwala wszelkie zło, wszelkie cierpienie zwyciężać 
dobrem, albowiem nadzieja zmartwychwstania zawieść nie może. O tym 
wiedzą już wszyscy ludzie, każdy mężczyzna i kobieta, od czasów kiedy 
Chrystus zmartwychwstał. 

Zmartwychwstanie Chrystusa daje początek odrodzeniu tego piękna, któ
re człowiek utracił przez grzech. Św. Paweł mówi o nowym Adamie (por. Rz 5, 
12-21). Gdzie indziej zaś mówi o wielkim oczekiwaniu stworzenia na objawie
nie się synów Bożych (por. Rz 8, 19). Istotnie, trwa w ludzkości pragnienie i 
tęsknota za tym pięknem, jakim Bóg obdarzył człowieka stwarzając go męż
czyzną i niewiastą. Trwa także poszukiwanie kształtu tego piękna, czego wy
raz znajdujemy w całej ludzkiej twórczości. Jeżeli twórczość jest szczególnym 
objawieniem człowieka, to jest również objawieniem tego oczekiwania, o któ
rym mówi św. Paweł. Oczekiwanie to, łączy się zaś z cierpieniem, albowiem 
«całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia» {Rz 8, 22). 

Tęsknota serca ludzkiego za tym pierwotnym pięknem, w jakie wyposażył 
człowieka Stwórca, jest równocześnie tęsknotą za komunią, w której objawiał 
się bezinteresowny dar. To piękno i ta komunia nie jest bowiem dobrem 
utraconym na zawsze — jest dobrem do odzyskania i w tym znaczeniu każdy 
człowiek jest zadany drugiemu człowiekowi, każda kobieta mężczyźnie, a 
każdy mężczyzna kobiecie. 

4. Odkupienie ciała 

Te wysiłki ducha ludzkiego związane z dążeniem do piękna osoby i piękna 
komunii, napotykają na jakiś próg. Na tym progu człowiek się potyka. 
Zamiast odnajdywać piękno, traci je, stwarza tylko jego namiastki. Tymi 
namiastkami piękna człowiek wypełnia swoją cywilizację, która jednak nie 
jest cywilizacją piękna, ponieważ nie jest zrodzona z tej odwiecznej miłości, 
z której Bóg powołał do bytu człowieka i uczynił go pięknym, tak jak pięknym 
uczynił komunię osób: mężczyzny i kobiety. Norwid, który miał ogromną 
intuicję tej prawdy, napisał, że piękno jest kształtem miłości. Nie można 
tworzyć piękna, jeżeli się nie uczestniczy w tej miłości, jeżeli się nie uczest
niczy w tym spojrzeniu, jakim Bóg od początku ogarnął stworzony przez 
siebie świat, a w tym świecie, stworzonego przez siebie człowieka. 
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To wszystko nie oznacza, że epoka nasza jest pozbawiona ludzi, którzy o 
to z całą pasją walczą. Nigdy ich nie brakowało. Dlatego ogólny bilans ludz
kiej cywilizacji jest jednak wciąż dodatni. Ten bilans stwarzają nieliczni, ale 
wielcy geniusze i święci. Wszyscy oni są świadkami tego, jak przełamywać 
krąg przeciętności, a w szczególny sposób jak zwyciężać zło dobrem, jak 
odnajdywać dobro i piękno, pomimo wszystkich degradacji, którym ulega 
ludzka cywilizacja. Jak widać, ów próg, na którym potyka się człowiek, nie 
jest nieprzekraczalny. Trzeba tylko świadomości, że on istnieje i odwagi, aby 
go stale przekraczać. 

W którym kierunku należy przekraczać ów próg? Powiedziałbym — w kie
runku tego przekonania, że «Bóg daje człowieka człowiekowi)), w człowieku 
zaś daje mu całe stworzenie, cały świat. Kiedy człowiek odkrywa ów bezinte
resowny dar, jakim jest inny człowiek, wówczas odkrywa w nim poniekąd 
cały świat. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że ów dar może w sercu ludzkim 
przestać być bezinteresowny. Człowiek może stać się dla drugiego przedmio
tem użycia. Tym jest najbardziej zagrożona nasza cywilizacja, zwłaszcza zaś 
cywilizacja świata materialnie bogatego. Wówczas miejsce bezinteresownego 
upodobania zajmuje w sercu ludzkim chęć przywłaszczenia sobie drugiego 
oraz używania go. Chęć taka jest wielkim zagrożeniem nie tylko dla drugiego, 
ale przede wszystkim dla tego człowieka, który jej ulega. Człowiek taki niszczy 
w sobie samym zdolność bycia darem, niszczy w sobie zdolność bytowania 
według reguły: « bardziej być człowiekiem », a natomiast ulega pokusie byto
wania wedle reguły: «więcej mieć» — mieć więcej doznań, więcej wrażeń, 
więcej przyjemności, jak najmniej prawdziwych wartości, jak najmniej twór
czego cierpienia dla dobra, jak najmniej gotowości płacenia sobą za dobro i 
piękno człowieczeństwa, jak najmniej uczestnictwa w Odkupieniu. 

Drugi człowiek, kobieta dla mężczyzny czy też mężczyzna dla kobiety, 
dlatego jest tak wielkim i niewypowiedzianym dobrem, ponieważ jest odku
piony. Odkupienie rozumie się słusznie jako podjęcie wielkiego długu, którym 
ludzkość jest obarczona z powodu grzechu. Niemniej jest ono równocześnie, a 
może nawet nade wszystko, ponownym obdarowaniem człowieka i całego 
stworzenia tym dobrem i pięknem, jakim zostało obdarowane w tajemnicy 
stworzenia. W Odkupieniu wszystko staje się nowe (por. Ap 21, 5). Człowiek 
zostaje niejako na nowo obdarowany swoim człowieczeństwem — obdarowany 
w Tajemnicy Paschalnej przez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałe
go. Człowiek zostaje na nowo obdarowany swoją męskością, swoją kobiecością, 
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zdolnością bycia dla drugiego, zdolnością wzajemnego bytowania w komunii. 
W tej perspektywie zupełnie nowego znaczenia nabierają słowa: « Bóg mi 
ciebie dał». Bóg daje człowieka człowiekowi w nowy sposób przez Chrystusa, 
w którym pełna wartość człowieka, ta którą miał od początku, jaką miał 
w tajemnicy stworzenia, na nowo się objawia i na nowo się urzeczywistnia. 

Każdy człowiek nosi w sobie niewypowiedzianą cenę. Otrzymuje tę cenę 
od Boga, który sam stał się człowiekiem, objawił Boskość zadaną poniekąd 
człowiekowi i stworzył nowy porządek międzyludzkich odniesień. W tym 
nowym porządku człowiek jeszcze bardziej jest owym «jedynym na ziemi 
stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego » (Gaudium et spes, n. 24), 
a równocześnie ową podobną do Boga istotą osobową, która w pełni może się 
urzeczywistnić tylko poprzez « bezinteresowny dar z siebie samego» (tamże). 
Odkupienie jest więc otwarciem oczu ludzkich na cały nowy porządek świata, 
zbudowany wedle zasady bezinteresownego daru. Jest to porządek dogłębnie 
osobowy, a równocześnie sakramentalny. Odkupienie bowiem potwierdza 
«sacrum» całego stworzenia, potwierdza «sacrum» człowieka stworzonego 
mężczyzną i kobietą, a źródło tego «sacrum» jest w świętości Boga samego, 
który stał się człowiekiem. On będąc sakramentem Boga obecnego w świecie, 
przemienia ten świat w sakrament dla Boga. 

W kontekście Odkupienia, które dokonało się przez Ofiarę z Ciała i Krwi 
Chrystusa, staje się bardziej przejrzysta «sakralność» ciała ludzkiego, nawet 
wówczas, gdy to ciało jest najbardziej wyniszczone czy zdeptane — tak jak 
wyniszczony był Chrystus w czasie swojej męki. Ciało ludzkie ma swoją 
godność, która płynie też z tego «sacrum». Zarówno ciało mężczyzny jak i 
ciało kobiety. Odkupienie dokonane w ciele stwarza jak gdyby szczególny 
wymiar świętości ciała ludzkiego. Ta świętość wyklucza, aby mogło się ono 
stawać przedmiotem użycia. I każdy człowiek, w szczególności każdy męż
czyzna, jest stróżem tej świętości i tej godności. « Czyż jestem stróżem brata 
mego?» — pytał Kain (Rdz 4, 9), dając początek nieszczęsnej cywilizacji 
śmierci w dziejach ludzkości. Chrystus staje w pośrodku tej cywilizacji, staje 
w pośrodku Kainowego pytania i odpowiada: «Tak, jesteś stróżem — jesteś 
stróżem świętości, jesteś stróżem godności człowieka w każdej kobiecie i 
w każdym mężczyźnie. Jesteś stróżem świętości jej ciała, ono ma pozostać dla 
ciebie przedmiotem czci. Wówczas będziesz się cieszył tym pięknem, jakim 
Bóg obdarzył ją od początku, a ona będzie cieszyła się tobą, będzie czuła się 
bezpieczna wobec oczu brata, będzie radowała się darem, jakim Stwórca 
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uczynił jej kobiecość». Wówczas ta « wieczna kobiecość»(das ewig Weibliche) 
będzie znowu nienaruszonym darem ludzkiej cywilizacji, natchnieniem 
twórczości i źródłem piękna, które na to jest, « aby się zmartwychwstawało» 
(Norwid). Czyż nie dlatego źródłem tylu ludzkich zmartwychwstawań stało 
się piękno kobiety, piękno macierzyńskie, siostrzane, oblubieńcze — to pięk
no, które swój szczególny szczyt znaduje w Bogarodzicy? 

5. «Totus Tuus» 

«O, jak piękna jesteś przyjaciółko moja» (Pnp 1, 15). Jeżeli Pieśń nad 
Pieśniami jest przede wszystkim poematem o miłości ludzkich oblubieńców, 
to równocześnie przy całej swej konkretności jest ona otwarta na wielką liczbę 
znaczeń. Kościół posługuje się słowami Pieśni nad Pieśniami w liturgii, przede 
wszystkim przy wspomnieniu dziewic oraz kobiet, które poniosły śmierć mę
czeńską dla Chrystusa. Przytoczone słowa mówią przede wszystkim o wielkim 
olśnieniu pięknem kobiecości i to nie tylko, a w każdym razie nie przede 
wszystkim, pięknem zmysłowym, ale bardziej jeszcze pięknem duchowym. 
Można nawet dodać, że to drugie raczej warunkuje pierwsze. Samo bowiem 
piękno zmysłowe nie wytrzymuje zwykle próby czasu. 

Jest to szczególnie ważne dla człowieka, któremu Bóg daje drugiego czło
wieka, jak tego mogłem doświadczyć w ciągu mojego życia wielokrotnie. Bóg 
dawał mi wielu ludzi, młodych i starych, chłopców i dziewczęta, ojców i 
matki, wdowy, ludzi zdrowych i chorych. Zawsze, kiedy mi ich dawał, to 
mi ich równocześnie zadawał, a dziś widzę, że o każdym z nich mógłbym 
napisać osobną monografię: byłaby to monografia na temat konkretnego 
bezinteresownego daru, jakim jest człowiek. Byli wśród nich ludzie prości, 
robotnicy w fabryce; byli też studenci, profesorowie uniwersytetu, lekarze i 
prawnicy; byli wreszcie kapłani i osoby konsekrowane. Byli wśród nich oczy
wiście mężczyźni i kobiety. Długa droga prowadziła mnie do odkrycia «ge
niuszu kobiecego», ale Opatrzność sama sprawiła, że przyszedł czas jego 
rozpoznania, poniekąd nawet olśnienia nim. 

Myślę, że każdy mężczyzna, bez względu na stan i powołanie życiowe, 
musi kiedyś usłyszeć te słowa, które kiedyś usłyszał Józef z Nazaretu: «Nie 
bój się wziąć do siebie Maryi» (Mt 1, 20). «Nie lękaj się przyjąć», to znaczy 
uczyń wszystko, ażeby rozpoznać dar, jakim ona jest dla ciebie. Lękaj się 
tylko jednego, ażebyś tego daru sobie nie przywłaszczył. Tego się lękaj. Jak 
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długo ona pozostanie dla ciebie darem samego Boga, możesz się bezpiecznie 
radować tym wszystkim, czym jest ów dar. Więcej — winieneś nawet uczynić 
wszystko na co cię stać, ażeby ten dar rozpoznać, ażeby jej samej ukazać to, 
jaką jest niepowtarzalną wartością. Każdy człowiek jest niepowtarzalny. 
Niepowtarzalność nie jest zacieśnieniem, jest natomiast ukazaniem głębi. 
Może Pan Bóg od ciebie chce, ażebyś jej ty właśnie powiedział o tym, na 
czym polega jej niepowtarzalna wartość oraz jej szczególne piękno. W takim 
razie nie lękaj się twojego upodobania. Miłość upodobania («amor compla-
centiae») jest, a w każdym razie może być uczestnictwem w tym odwiecznym 
upodobaniu, jakie Bóg ma w stworzonym przez siebie człowieku. Jeżeli słusz
nie się lękasz, ażeby twoje upodobanie nie stało się siłą destrukcyjną, to nie 
obawiaj się go w sposób uprzedzający. Owoce same ukażą, czy twoje upodo
banie jest twórcze. 

Wystarczy popatrzeć na wszystkie kobiety, które pojawiają się w otocze
niu Chrystusa, poczynając od Marii Magdaleny i Samarytanki, poprzez sio
stry Łazarza, aż do tej Najświętszej, która pozostała błogosławiona pomiędzy 
wszystkimi niewiastami (por. Łk 1, 42). Nie wolno ci nigdy przesądzać o 
znaczeniu Bożego daru. Módl się tylko z całą pokorą o to, ażebyś umiał 
być stróżem twojej siostry, ażeby w zasięgu promieniowania twojej męskości, 
ona sama znalazła drogę swojego powołania i świętość, jaka dla niej jest 
przeznaczona w Bożych zamiarach. Ogromna jest siła duchowa kobiety. 
Raz wyzwolona, zdobywa się na męstwo o wiele większe, na taką gotowość 
do ofiar, o której trudno nieraz myśleć mężczyźnie. Właśnie w tym prze
świadczeniu Kościół powtarza słowa Pieśni nad Pieśniami: «0, jak piękna 
jesteś, przyjaciółko moja...». 

Wypada jeszcze na koniec dodać, że w niniejszej medytacji na temat 
«bezinteresownego daru» ukryta jest poniekąd długa droga, wewnętrzne «iti-
nerarium», które prowadziło od słów, jakie usłyszałem w młodości z ust mego 
duchownego kierownika, do owego «Totus Tuus», jakie stale mi towarzyszy 
od wielu lat. Odkryłem je w czasie okupacji, pracując jako robotnik w «Sol-
vay' u». Odkryłem je poprzez lekturę «Traktatu o doskonałym nabożeństwie 
do Matki Bożej» św. Ludwika Grignon de Monfort. Był to czas, kiedy już 
zdecydowałem się na kapłaństwo, a pracując fizycznie, równocześnie studio
wałem filozofię. Zdawałem sobie sprawę z tego, że powołanie kapłańskie 
postawi na mej drodze wielu ludzi, że każdego i każdą z nich Pan Bóg mi 
w sposób szczególny zawierzy: «da» i «zada». I wtedy właśnie narosła wielka 
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potrzeba owego Maryjnego zawierzenia siebie, jakie wyraża się w słowach 
«Totus Tuus». Jest to przede wszystkim nie tyle deklaracja, oświadczenie, 
ile prośba, abym nie uległ pożądaniu, nawet w formie najbardziej zakamu
flowanej. Ażebym pozostał czysty, czyli «przeźroczysty» dla Boga i ludzi. 
Aby czysty był mój wzrok i słuch i umysł. Aby wszystko służyło objawieniu 
piękna, jakim Bóg obdarowuje ludzi. 

Przychodzi mi na pamięć cytat z « Fortepianu Szopena» Norwida: 
« Byłem u Ciebie w te dni przedostatnie 
Nie docieczonego wątku — 
— Pełne, jak Mit, 
Blade, jak świt... 
— Gdy życia koniec szepce do początku: 
«Nie stargam Cię ja — nie! — Ja, u-wydatnię!...» 
Nie stargam, ...nie zniszczę,... nie pomniejszę ...uwydatnię... «Totus 

Tuus». Tak. Trzeba całkowicie być darem, darem bezinteresownym, ażeby 
w każdym człowieku rozpoznać ten dar, jakim on jest. Ażeby za ten dar 
osoby dziękować Dawcy. 

Watykan, 8 lutego 1994. 
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DIARIUM ROMANAE CURIAE 

Nei giorni sabato 8 e domenica 9 del mese di luglio il Sommo 
Pontefice Benedetto XVI si è recato a Valencia, in Spagna, in 
occasione del V Incontro Mondiale delle Famiglie. 

SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Brevi Apostolici il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

11 luglio 2006 S.E.R. Mons. André Dupuy, Arcivescovo titolare di Selsea, 
Nunzio Apostolico presso le Comunità Europee, 
Nunzio Apostolico nel Principato di Monaco. 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

10 luglio 2006 II Rev.do Padre Gianfranco Gardin, O.F.M.Conv., elevandolo 
in pari tempo alla sede titolare di Cissa, con dignità 
di Arcivescovo, Segretario della Congregazione per gli 

Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Aposto

lica « ad quinquennium ». 

11 » » Il Rev.do Padre Federico Lombardi, S.I., Direttore Generale 
della Radio Vaticana e Direttore del Centro Televi
sivo Vaticano, Direttore della Sala Stampa della San

ta Sede « ad quinquennium ». 

27 » » L'Em.mo Signor Cardinale Agostino Valimi, Prefetto del Su
premo Tribunale della Segnatura Apostolica, e 
l'Eccmo Mons. Giovanni Paolo Benotto, Vescovo 
di Tivoli, Membri della Congregazione delle Cause 

dei Santi « ad quinquennium ». 
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27 luglio 2006 L'Em.mo Signor Cardinale Juan Luis Cipriani Thorne, Arci
vescovo di Lima, Membro della Congregazione delle 

Cause dei Santi « in aliud quinquennium ». 

31 » » Il Rev.do P. Vincenzo Criscuolo, O.F.M.Cap., Consultore della 
Congregazione delle Cause dei Santi «in aliud quin
quennium ». 

NECROLOGIO 

2006 Mons. José Fernandes Veloso, Vescovo em. di Petrópolis 
[Brasile). 

» Mons.. Estanislao Alcaraz Figueroa, Arcivescovo em. di Mo
rella {Messico). 

» Cardinale Ángel Suquía Goicoechea, del Titolo della Gran Ma
dre di Dio, Arcivescovo em. di Madrid. 

» Mons. Jésus Rocha, Vescovo di Oliveira (Brasile). 

» Mons. John Joseph Fitzpatrick, Vescovo em. di Brownsville 
(Stati Uniti d'America). 

» Mons.. André Quélen, Vescovo em. di Moulins (Francia). 

» Mons. Alfonso Coto Monge, Vescovo tit. di Bigastro, Vicario 
Ap. em. di Limón (Costa Rica). 

» Mons. Mario Lezana Vaca, Vescovo Ordinario Militare em. 
(Bolivia). 

» Mons. Manuel Pereira da Costa, Vescovo em. di Campiña 
Grande (Brasile). 

» Mons. Gabriel Montalvo, Arcivescovo tit. di Celene, Nunzio 
Apostolico (Italia). 

10 luglio 

13 » 

» » 

» » 

15 » 

20 » 

22 » 

28 » 

25 » 

2 agosto 
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C O M M E N T A R I U M O F F I C I A L E 
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ACTA BENEDICTI PP. XVI 

LITTERAE DECRETALES 

quibus Beato Iosepho Bilczewski Sanctorum honores decernuntur. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

« Est autem fides sperandorum substantia, rerum argumentum non appa-
rentium» (Heb 11, 1). 

Beati Iosephi Bilczewski tota vita fide est illuminata, quam ipse Verbo 
Dei nutrivit Divinaque liturgia, altissimam creans consonantiam inter veri
tates quibus credebat quasque docebat, pastorales navitates et cotidianam 
vitam, omnino Deo et Ecclesiae deditam. 

Die XXVI mensis Aprilis anno MDCCCLX in loco v.d. Wilamowice, meridionali 
in parte hodiernae Poloniae, tunc inter fines Imperii Austriaci-Hungarici, est 
ortus. Maturitatis diplomate accepto anno MDCCCLXXX, Cracoviae Seminarium 
ingressus est Maius. Die vi mensis Iulii anno MDCCCLXXXIV Cracoviae sacerdos 
a suo Episcopo dioecesano est ordinatus. Anno MDCCCLXXXVI doctoratum con
secutus est in theologia apud Universitatem Studiorum Vindobonensem. Cur
ricula peregit deinde etiam Romae et Lutetiae Parisiorum. Anno MDCCCXC 
Cracoviae examen superavit habilitatis apud Universitatem Studiorum Ja-
ghellonicam. Sequenti anno professor nominatus est theologiae dogmaticae 
apud Universitatem Studiorum Ioannis Casimiri Leopolitana in urbe. Ibi 
officium etiam explevit decani facultatis theologiae et rectoris eiusdem Uni
versitatis. Disciplina in theologica inter primos fuit qui monumenta archaeo
logica veluti «locum theologicum» considerabat; de argumento isto in libro 
tractavit cui titulus « Eucharistia sub picturarum antiquarum atque inscrip-

4 4 - A A S 
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tiormm lumine». Eucharistia — aiebat — celebrata et hodie ab Ecclesia 
catholica recepta, eadem est quam Apostoli vixerunt cuique crediderunt. 

Eius intellectus cordisque dotes Imperatori Austriae Francisco Iosepho 
notae fuerunt, qui eum veluti candidatum proposuit ad vacantem Sedem 
metropolitanam Leopolitanam. Summus Pontifex Leo XIII hoc consilium 
accepit atque Iosephum Bilczewski Archiepiscopum nominavit Leopolita
num Latinorum, qui die xx mensis Ianuarii anno MCMI est consecratus. 

Archiepiscopus totum se pro sancta Ecclesia dicare voluit. Magna cordis 
bonitate humilitate pietate actuositate pastoralique industria eminuit, quae 
ex eius dilectione Dei et proximi profluebant. 

Maxime sollicitus erat de vocationibus ad sacerdotium promovendis, de 
diligenti iuvenum paratione ad activam et fructuosam liturgiae participatio
nem, de catechesi tradenda eiusque nexu cum Eucharistia. Aedificationem pro
movit ecclesiarum et sacellorum, scholarum et asylorum pueritiae. Eius sermo
nes, epistulae pastorales et ad fideles adhortationes altam significabant fidem, 
sed etiam proposita quaestionum solvendarum. Spiritali et materiali modo ope
ra iuvit quae ipsius in archidioecesi nascebantur. Eius sancta vita, precationis 
et operae plena, fecit ut ille magni ab omnibus confessionibus existimaretur, 
ritibus et Nationibus in archidioecesi praesentibus. In Galitiae regione peritis
simus omnium considerabatur in sociali doctrina Ecclesiae, in consensione cum 
praeceptis Leonis XIII in « Rerum novarum » significatis. Quaestiones conside
rans sociales, semper pauperes et populum defendebat, fundamentum vitae 
socialis in iustitia et amore christiano reponens. Tempore primi belli universalis, 
dum odium et despectio regnabant, amorem gentibus inchoabat Dei infinitum, 
qui veniam dat peccatorum et iniuriarum. Omnibus loquebatur de praeceptis 
Dei servandis, praesertim amoris fraterni. Solutiones proponebat quaestionum 
socialium de familia et iuvenibus praecepto amoris Dei et proximi nitens. 

Pastoralis caritas ex Beati huius alta necessitudine cum Deo fluebat, 
quam precibus et sui ipsius abnegatione colebat. Saepe et longe erga Sanc
tissimum stabat Sacramentum in eucharistica adoratione, ex qua vires extra-
hebat ut in via sanctitatis progrederetur et animam suam purificaret. Solam 
quaerebat Dei gloriam animarumque salutem. Ob Christi amorem omnibus 
generose et simplici servire voluit ratione. Disiunctus a rebus materialibus 
fuit et temperans in usu bonorum terrestrium. 

Tempore xxnii annorum ministerii sui pastoralis vultum mutavit archi
dioecesis Leopolitanae. Die xx mensis Martii anno MCMXXIII mortuus est at
que, secundum suum desiderium, in « Coemeterio Janowski », appellato etiam 
« Pauperum coemeterio », est sepultus. 
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Anno MCMLii Causa incohata est Beatificationis et Canonizationis in archi
dioecesi Cracoviae. Summus Pontifex Ioannes Paulus II die xxvi mensis Iunii 
anno MMI inter beatos hunc Servum Dei recenseri voluit. Decretum super 
miraculo, intercessioni eiusdem Beati attributo, die xx Decembris prodiit 
anno MMIV. Die xxiv Februarii anno MMV Consistorium celebratum est Patrum 
Cardinalium, Archiepiscoporum et Episcoporum. Decrevimus deinde ut Ca
nonizationis ritus die xxni mensis Octobris eiusdem anni Romae perageretur. 

Hodie igitur in foro ante Patriarchalem Basilicam Vaticanam, intra Mis
sarum sollemnia hanc protulimus formulam: 

Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei ca
tholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu 
Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatio
ne praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum 
Nostrorum consilio, Beatos Iosephum Bilczewski, Caietanum Catanoso, Sigis-
mundum Gorazdowski, Albertum Hurtado Cruchaga et Felicem a Nicosia 
Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, 
statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. 
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim 
habere, contrariis rebus minime quibuslibet officientibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die tertio et vicesimo mensis 
Octobris, anno Domini bismillesimo quinto, Pontificatus Nostri primo. 

EGO BENEDICTUS 

Catholicae Ecclesiae Episcopus 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 

Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost. 

Loco 68 Plumbi 
In Secret. Status tab.., n. 27.302 
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LITTERAE APOSTOLICAE 

I 

Venerabilibus Dei Servis Iosepho Tapies Sirvant et VI Sociis Beatorum honores 

decernuntur. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Ut in nomine Iesu omne genu flectatur 
caelestium et terrestrium et infernorum» (Philp 2, 10). 

Servi Dei Iosephus Tapies Sirvant et VI Socii Christo fideliter servierunt, 
unicae verae humanitatis saluti, eximia deditione ministerium sacerdotale 
exercentes et deinde, postquam vexatio in religionem in Hispania annis 
MCMXXXVI-MCMXXXIX orta est, vitam veluti sacrificium adorationis Dei et 
amoris immolaverunt. Plumbeis glandibus simul die xin mensis Augusti 
anno MCMXXXVI prope coemeterium Salàs de Pallars interfecti sunt et in 
odium fidei mortui, veniam suis persecutoribus dantes et nomen Regis Uni
versi invocantes. Isti sunt: 

1. Iosephus Tapies Sirvant. Die xv mensis Martii anno MDCCCLXIX in loco 
Pons, dioecesis Urgellensis et provinciae Ilerdensis, est ortus. Sacerdos anno 
MDCCcxc i i est ordinatus. Organi pulsator fuit in paroecia Salàs de Pallars 

atque confessarius et professor in locali collegio sororum Sacrae Familiae. 
Peculiarem ob eius sapientiam, multi ad eum se vertebant a quo consilia 
petebant. Magni etiam ob moralem integritatem et caritatem existimabatur 
et quoscumque indigentes adiuvabat pauperesque. 

2. Paschalis Ar aguas Guardia. In Pont de Claverol, dioecesi in Urgellensi, 

provincia in Ilerdensi, die xvn mensis Maii anno MDCCCXCIX est ortus. Sacer
dotalem accepit anno MCMXXIII ordinationem. Quibusdam in paroeciis minis
terium exercuit pastorale, anno MCMXXIX parochus nominatus est Noals. Hu
milis et bonus constanter ad gloriam Dei est operatus. 

3. Silvester Arnau Pascuet. In loco Gósol, dioecesis Urgellensis et provin
ciae Ilerdensis, die xxx mensis Maii anno MCMXI est natus. Presbyter anno 
MCMXXxv est ordinatus. Vicarium paroecialem in Pohla de Segur egit, fructuo
sum inter iuvenes prosequens apostolatum. Mense Iulio anno MCMXXXVI in 
carcerem simul cum proprio parocho est inclusus et in custodiis usque ad 
diem xiii mensis Augusti mansit. ;{ 

4. Iosephus Boher Foix. In San Salvador de Tolo, provinciae Ilerdensis et 

dioecesis Urgellensis, die u mensis Novembris anno MDCCCLXXXVII est ortus. 
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Sacerdos ordinatus anno MCMXIV, ministerium variis in paroeciis explevit at

que, anno MCMXXIX, parochus nominatus est Pobleta de Bellvehi. Plurimi ob 

bonitatem et praedicationis donum a fidelibus aestimabatur. 

5. Franciscus Castells Brenuy. Die xxxi mensis Iulii anno MDCCCLXVI in 

Fobia de Segur natus est, provincia in Ilerdensi. Presbyter anno MDCCCLXXXIX 
est factus. Ministerium diversis in paroeciis obiit, deinde oeconomus nomina

tus est apud Poal. Amabilis fuit et in modo agendi singularis. 

6. Petrus Martret Moles. Urgellensi in urbe die v mensis Iulii anno MCMI est 

natus. Sacerdotalem accepit ordinationem anno MCMXXV. Coadiutor fuit qui

busdam in dioecesis paroeciis. Anno MCMXXXI parochus nominatus est P obla de 

Segur. Animo dedito formationem curavit iuvenum. In carcerem inclusus est 

et simul cum vicario suo Silvestro Arnau Pascüet occisus. 

7. Iosephus Ioannes Perot Juanmarti. Bononiae in Gallia, die xxx mensis 

Maii anno MDCCCLXXVII natus est. Sacerdotii donum anno MCMIII Urgelli acce

pit. Ministerium variis in paroeciis explevit, parochum deinde in San Juan de 

Viñafrescal egit, prope Salàs de Pallars. Cum sciisset milites marxistarum 

venturos ad se captandum martyrio que affìciendum, audaciter adfirmavit: 

« Si ad me veniunt, hic eos exspecto ». 

Populus Dei statim eos omnes martyres fidei considerabat. Iam annis 

MCMXLVI-MCMXLVIII Causa est incohata beatificationis seu declarationis martyrii 

Servi Dei Iosephi Tàpies Sirvant. Anno MCMXCIII Inquisitio dioecesana cele

brata est de martyrio aliorum Servorum Dei. Episcopo Urgellensi petente, die 

XIII mensis Martii anno MCMXCVIII Congregatio de Causis Sanctorum Causarum 

decrevit unionem. Ad regulam iuris omnibus expletis, die XIX mensis Aprilis 

anno MMIV, coram Pontifice Maximo Ioanne Paulo II, rec. mem., decretum 

promulgatum est super martyrio. Nosmet Ipsi deinde ut ritus beatificationis 

Romae compleretur die xxix mensis Octobris anno MMV decrevimus. 

Hodie igitur Petriana in Basilica de mandato Nostro Iosephus S.R.E. 

Cardinalis Saraiva Martins, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, 

textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum 

adscribimus Venerabiles Servos Dei Iosephum Tàpies Sirvant et VI Socios: 

Nos, vota Fratrum Nostrorum Ioannis Henrici Vives Sicilia, Episcopi 

Urgellensis, et Antonii Mariae Cardinalis Rouco Várela, Archiepiscopi Matri

tensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque 

christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, 

auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei 
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Iosephus Tapies et sex Socii et Maria ab Angelis Ginard Martí Beatorum 

nomine in posterum appellentur, eorumque festum: Iosephi Tapies et sex 

Sociorum die decima tertia Augusti et Mariae ab Angelis Ginard Marti die 

tricésima Augusti, in locis et modis iure statutis, quotannis celebrari possit. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Clari hi viri diligentem ostenderunt spiritalem progressum, Christi eiusque 

Ecclesiae dilectionem, atque insignia dederunt pietatis testimonia. Dum il

lorum conspicimus vitam, qui Redemptorem hominum etiam variis in diffi

cultatibus fideliter sunt secuti, ad altiorem usque in cotidiana vita imitatio

nem Salvatoris incitamur adque sanctitatem et proprii status perfectionem 

prosequendam invitamur. 

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim 

habere, contrariis rebus minime quibuslibet efficientibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xxix 
mensis Octobris, anno MMV, Pontificatus Nostri primo. 

De mandato Summi Pontificis 

£8 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 63 Sigilli 
In Secret Status tab., n. 27.303 

II 

Venerabili Dei Servo Dario Acosta Zurita caelitum Beatorum tribuitur dignitas. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Christiani... lumen vitae cum omni 

fiducia et fortitudine apostolica, ad sanguinis usque effusionem, diffundere 

satagant» (CONC. OECUM. VAT. II, Dignitatis Humanae, 14) . 

Darius Acosta Zurita labori non pepercit, ministerium suum acturus, licet 

quaedam difficultates adessent et persecutio, in quibus Mexicana Ecclesia 

primis saeculi xx annis versabatur. Perinde ac apostoli, publicis potestatibus 

obsistere non dubitavit, quae impediebant quominus populus evangelizare-
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tur, atque vitam amittere maluit potius quam sua christiani presbyterique 

officia deserere. 

Boni Pastoris veluti effigies, hic mense Decembri anno MCMVIII in oppido 

Naolinco Verae Crucis dioecesis ex modica religiosaque familia ortus est. 

Patre mortuo, complures labores suscepit, ut matrem fratresque iuvaret. 

Duodecim ferme annos natus, animadvertit se ad sacerdotium vocari, quod 

explere in Ecclesiam propter persecutionem non potuit. 

Anno M C M X X i seminarium est ingressus atque superiorum sodalium que sibi 

ob animi comitatem, eruditionis studium, assiduitatem officiositatemque in 

pietatis opera versas, concili avi t aestimationem. Ad animi levationem atque 

athleticam artem aliquid quoque temporis impertiebat. 

Sacerdotali auctus dignitate die xxv mensis Aprilis anno MCMXXXI, coadiu

tor factus est paroeciae Assumptionis in Verae Crucis urbe. Omnes caritate 

tractabat. Studiose catechesim parvulis tradebat atque Reconciliationis Sacra

mentum ministrabat. Concionando cunctos ad crucem complectendam et om

nia « pro Christi crucifixi amore » facienda itemque adversa toleranda incitabat. 

Licet in Ecclesiam sacerdotesque persecutio magis magisque incresceret, 

suum ministerium explicare perrexit. Cum se abscondere posset, ipse in pa

roecia una cum duobus vicariis cooperatoribus manere voluit. 

Die xxv mensis Iulii anno MCMXXXI cum in templo esset cum duobus 

vicariis supra memoratis, alicuius celebrationis causa cui intererant etiam 

parvuli, adstantibus etiam catechistis, milites locum invaserunt et displodere 

in sacerdotes pyrobolos coeperunt. Dei Servus gravissime est vulneratus et 

Iesu nomen moriturus invocavit. Ut tumultus populi vitaretur, eius corpus in 

secreto loco est humatum, quod deinceps detectum a fidelibus est et excul

tum ipseque martyr est habitus. Anno MCMXLVH eius exuviae in templum sunt 

delatae in quo interemptus erat. 

Anno MCMXCIV Verae Crucis Episcopus Causam beatificationis seu decla

rationis martyrii incohavit, Inquisitione facta dioecesana. His iure statutis 

perfectis rebus, coram Decessore Nostro, veneratae memoriae, Ioanne Paulo 

II, die xxii mensis Iunii anno MMIV decretum de martyrio prodiit. Statuimus 

ut beatificationis ritus Guadalaiarensi in urbe die xx mensis Novembris anno 

MMV celebraretur. 

Hodie igitur de mandato Nostro Iosephus S.R.E. Cardinalis Saraiva 

Martins, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Littera

rum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Venerabilem 

Dei Servum Darium Acosta Zurita adscribimus. 
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Nos, vota Fratrum Nostrorum Ioannis Cardinalis Sandoval íñiguez, Ar
chiepiscopi Guadalaiarensis, Iosephi Guadalupe Martín Rábago, Episcopi 
Leonensis et Aloisii Gabrielis Cuara Méndez, Episcopi Verae Crucis, necnon 
plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium 
explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, Auctoritate 
Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei Anacletus 
González Flores et octo Socii, Iosephus a Trinitate Rangel Montano, Andreas 
Sola Molist, Leonardus Pérez Larios et Darius Acosta Zurita Beatorum no
mine in posterum appellentur, eorumque festum die vicesima Novembris in 
locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et 
Filii et Spiritus Sancti. 

Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac 
valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xx 
mensis Novembris, anno MMV, Pontificatus Nostri primo. 

De mandato Summi Pontificis 

83 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 63 Sigilli 
In Secret. Status tab., n. 27.485 

III 

Venerabili Servo Dei Anacleto González Flores et octo Sociis Beatorum honores 
decernuntur. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Nihil mihi proderunt mundi fines neque 

huius saeculi regna. Praestat mihi in Christo Iesu mori, quam finibus terrae 

imperare. Illum quaero, qui pro nobis mortuus est; Illum volo, qui propter 

nos resurrexit» (S. IGNATIUS ANTIOCHENUS, Epistula ad Romanos, 6, 1). 

Similiter ac sanctus Episcopus Ignatius Antiochenus plurimique alii mar

tyres, qui per saeculorum cursum sanguinem suum pro Christo effuderunt, 

Venerabiles Servi Dei Anacletus González Flores et octo Socii pro nihilo 

aestimaverunt saeculi illecebras atque humana imperia, solliciti solummodo 
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ut firmum servarent fidelitatis vinculum cum Domino et cum Ecclesia Ca

tholica. Tempore quidem revolutionis, quae Mexici est orta in primis decen

niis vicesimi saeculi, ipsi intrepido animo proclamaverunt suam fidem in 

Divinum Redemptorem atque etiam inter vexationes Eum tamquam unicum 

universorum Regem invocare perrexerunt. Interfecti sunt variis in adiunctis 

temporum et locorum, at communis iis fuit animi serenitas, qua, bona aeter

na affectantes, mortem pro Christo obierunt. Ipsi sunt: 

1. Anacletus Gonzalez Flores, natus est die xin mensis Iulii anno 

MDCCCLXXXVIII in loco Tepatitlán, provinciae Jalisco, Mexici. Consecutus est 

lauream in iure, ac deinde ordinem temporalem strenue promovit iuxta 

Christi spiritum: orator fuit et catechista, varios scripsit libros et articulos. 

Anno MCMXXII iniit matrimonium et generavit duos filios, quos sapienter in 

viis Domini conduxit. Ex oratione et cotidiana communione eucharistica 

vim ipse hausit ad fidem suam testificandam etiam inter persecutiones ad

versus Ecclesiam variasque tribulationes. Die i mensis Aprilis anno MCMXXVII 
comprehensus est et cruciatus. Necatus est una cum Dei Servis Aloisio Pa

dilla Gómez, Georgio Vargas González et Raimundo Vargas González. Ante 

mortem occisoribus suis ignovit eorumque ductori promisit se apud Deum 

pro eo deprecaturum. 

2. Aloisius Padilla Gómez natus est die ix mensis Decembris anno 

MDCCCXCix Guadalaiarae, Mexicanae provinciae Jalisco. Expletis studiis, gra

tuitas lectiones egenos iuvenes docere coepit. Socius conditor et sodalis Con

sociationis Catholicae Iuventutis Mexicanae, fecundum evolvit apostolatum 

socialem. Venerationem habuit erga Beatissimam Virginem Mariam. Sae-

viente persecutione, pacificis mediis defendit Dei et Ecclesiae iura. Appre

hensus, ante mortem socios martyrii ad perseverantiam est hortatus atque 

occisoribus suis dimisit. 

3. Georgius Vargas González natus est die xxvin mensis Septembris anno 

MDCCCXCIX in loco Ahualulco de Mercado, Mexicanae provinciae Jalisco. Adhuc 

puer, una cum familia transmigravit ad Guadalaiaram. Operam praestabat 

apud societatem hydroëlectricam. Contra Ecclesiam furente insectatione, fa

milia eius multos catholicos in periculo versantes hospitio recepit, quos inter 

etiam Venerabilem Dei Servum Anacletum González Flores. Hoc misericor

diae opus causa fuit interiectionis huius Servi Dei eiusque fratris Raimundi. 

4. Raimundus Vargas González natus est die xxn mensis Ianuarii anno 

MCMv in loco Ahualulco de Mercado, Mexicanae provinciae Jalisco. Nomen 

suum dedit facultati medicinae. Aestimationem sibi acquisivit propter affa-
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bilitatem sinceram que fidei testificationem. Sese victimam obtulit in locum 

maioris fratris sui Florentini. Antequam moreretur signo crucis se signavit. 

5. Ezechiel Huerta Gutiérrez, natus est mense Ianuario anno MDCCCLXXVI 
Magdalenae, Mexicanae provinciae Jalisco. Musicus et cantor fuit probatus. 

Assidue officia explevit mariti et patris. Singulari devotione excoluit Eucha

ristiam. Sollicitum se praebuit de indigentioribus. Inter tormenta Christum 

laudare minime cessavit. Interfectus est una cum fratre Salvatore diluculo 

diei III mensis Aprilis anno MCMXXVII, suis ignoscens necatoribus. 

6. Salvator Huerta Gutiérrez, natus est die x VIII mensis Martii anno 

MDCCCLXXX Magdalenae, Mexicanae provinciae Jalisco. Mechanica arte emi

nuit. Sponsus et pater exstitit exemplaris. Devotione eucharistica excelluit. 

Incarceratus est et vexatus. Una cum fratre martyrium passus est die III 

mensis Aprilis anno MCMXXVII. Ante mortem Christum Regem et Beatissimam 

Virginem Guadalupensem invocavit. 

7. Aloisius Magaña Servín, natus est die x x i v mensis Augusti anno MCMII in 

loco Ar andas, Mexicanae provinciae Jalisco. Sodalis Consociationis Catholi

cae Iuventutis Mexicanae atque Archiconfraternitatis Adorationis nocturnae 

Sanctissimi Sacramenti assidue laboravit. Uxorem duxit et duos habuit filios. 

Tradidit se militibus, ut vitam fratris sui salvaret qui suo loco apprehensus 

erat. Manuballista est interfectus die ix mensis Februarii anno MCMXXVIII. 
Ante mortem suis ignovit interfectoribus hymnosque pie cecinit Christo Regi 

et Virgini Guadalupensi. 

8. Michael Gómez Loza, natus est die xi mensis Augusti anno MDCCCLXXXVIII 
in loco Paredones, hodie dicto El Refugio, provinciae Jalisco, Mexici. Doctri

nam socialem Ecclesiae indefesse promovit atque inter fundatores recensetur 

Consociationis Catholicae Iuventutis Mexicanae. Forensia exercens officia, de

biliores et catholicos iniuste in discrimen allatos defendit. Matrimonium iniit, 

ex quo tres filiae sunt natae. In carcerem coniectus, post acerbas vexationes 

necatus est die xxi mensis Martii anno MCMXXVIII. 

9. Iosephus Sánchez Del Rio, natus est die xxvin mensis Martii anno 

MCMXIII in loco Sahuayo, Mexicanae provinciae Michoacán. Puer Guadalaia-

ram transmigravit. Nondum xiv annos natus, exemplum fratrum sequi 

cupiens, pro fidei catholicorumque persecutione oppressorum defensione 

certavit. Die x mensis Februarii anno MCMXXVIII, dum ad locum passionis 

conduceretur, recusavit se Deumblasphemare. Ante mortem Christo Regi 

et Virgini Guadalupensi hymnos cantavit. 
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Populus Dei statim eos tamquam veros fidei martyres existimavit. Qua

propter Archiepiscopus Guadaiaiarensis anno MCMXCTV incohavit Causam bea

tificationis seu declarationis martyrii per dioecesanam Inquisitionem, respi

cientem Venerabiles Servos Dei Anacletum Gonzalez Flores et septem Socios. 

Causa autem beatificationis Venerabilis Servi Dei Iosephi Sánchez Del Río 

incohata est anno MCMXCVI ab Episcopo Zamorensi. Ambae Causae coniunctae 

sunt anno MMIII. Rite peractis omnibus iure statutis, die xxn mensis Iunii 

anno MMIV coram Summo Pontifice Ioanne Paulo II, Decessore Nostro vene

randae memoriae, promulgatum est Decretum de martyrio horum Venerabi

lium Servorum Dei. Deinde Nos Ipsi decrevimus ut ritus beatificationis Gua

dalaiarensi in urbe die xx mensis Novembris anno MMV, in sollemnitate 

Domini nostri Iesu Christi universorum Regis, celebraretur. 

Hodie igitur de mandato Nostro Iosephus S.R.E. Cardinalis Saraiva Mar

tins, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum 

Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Venerabiles Servos 

Dei Anacletum González Flores et octo Socios adscribimus. 

Nos, vota Fratrum Nostrorum Ioannis Cardinalis Sandoval Iñiguez, Ar

chiepiscopi Guadaiaiarensis, Iosephi Guadalupe Martín Rábago, Episcopi 

Leonensis et Aloisii Gabrielis Cuara Méndez, Episcopi Verae Crucis, necnon 

plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium 

explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, Auctoritate 

Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei Anacletus 

González Flores et octo Socii, Iosephus a Trinitate Rangel Montano, An

dreas Sola Molist, Leonardus Pérez Larios et Darius Acosta Zurita Beato

rum nomine in posterum appellentur, eorumque festum die vicesima No

vembris in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine 

Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

His autem nostris temporibus potissimum necessaria habemus huiusmodi 

testimonia quibus excelleant christiani laici, fide moralibusque principiis suis 

usque ad mortem fideles atque spiritalem fortitudinem inspirationemque ex 

fontibus Salvatoris Iesu Christi haurientes per cotidianam Eucharisticam 

communionem sinceramque devotionem erga Sanctissimum Sacramentum 

et Beatissimam Virginem Mariam. 

Magna igitur cum devotione et admiratione Nosmet Ipsi primi intrépidos 

hos beatos Martyres veneramur, persuasi eorum exemplum multum prodesse 

catholicis viris ad novum excitandum ardorem pro fide in Iesum Christum 
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maxime colenda, moribus et verbo testificanda et in adversis quoque firmiter 

profitenda. 

Haec vero quae hic statuimus firma in posterum esse volumus, contrariis 

quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xv men

sis Novembris, anno MMV, Pontificatus Nostri primo. 

De mandato Summi Pontificis 

£8 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 83 Sigilli 
In Secret, Status tab., n, 34.023 

IV 

Venerabili Dei Servae Mariae ab Angelis Ginard Martí caelitum Beatorum tribuitur 

dignitas. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Omnes tamen parati sint oportet, 

Christum coram hominibus confiteri, Eumque inter persecutiones, quae 

Ecclesiae numquam desunt, in via crucis subsequi» (cfr CONC. OECUM. 

VAT. II, Lumen Gentium, 42). 

Coram persecutionibus, adversus Ecclesiam in Hispania annis MCMXXXVI-

MCMXXXIX actis, Dei Serva Maria ab Angelis Ginard Marti non sivit se timore 

vinci atque palam suam est confessa in Christo fidem usque ad vitam tra

dendam, in eum tamquam summum amoris documentum, cui totam suam 

exsistentiam tradiderat. Fidelis haec Redemptoris sponsa die in mensis Apri

lis anno MDCCCXCIV in oppido Llucmayor Maioricensis dioecesis orta est. Puella 

in insula Magna Canaria est commorata, quoniam illuc pater venerat. Nativis 

locis una cum familiaribus repetitis, se Deo consecrandi religiosa cepit consi

lium, sed exspectare per aliquod tempus debuit, quandoquidem familia ei 

necessario sustinenda fuit. Didicit igitur galerorum conficiendorum acuque 

pingendi artem. Quae res non obstiterunt quominus spiritalem vitam curaret. 
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Quotidie Missae celebrationi interesse solebat, multum temporis coram Sanc

tissimo Sacramento exigebat itemque Sancti Rosarii precationem colebat. 

Anno MCMXXi, spiritali moderatore comprobante, Institutum Zelantium 

Cultum Eucharisticum Palmae Maioricensis ingressa est. Die xxvn mensis 

Maii anno MCMXXII vestimentum religiosum sumpsit sibique nomen imposuit 

Mariae ab Angelis. Anno MCMXXIII prima vota nuncupavit. Annis MCMXXVI-
MCMXXLX Matriti quandam domum est moderata. Die xxvin mensis Maii anno 

MCMXXix perpetua vota nuncupavit. Barcinonensi in urbe tres annos fuit, ubi 

primae consiliariae sustinuit munus. Matritum porro repetiit ministratrix, 

generalis consiliariae detrectato munere. Sua munia laeta studiosaque susti-

nebat atque Domino inserviebat, sua ipsius explicans officia. Per precationem 

et Eucharistiae devotionem suam spiritalitatem curabat, coram diu manens 

sanctissimo Sacramento. Virginem Mariam saepe invocabat ac prístinos 

christianos martyres colebat, quorum affectare exempla volebat. Suis viven

di rationibus sorores afficiebat, quas caritate tractare solebat. Pauperibus 

maternam sollicitudinem ostendebat, quos evangelica dilectione adamabat. 

Mense Iulio anno MCMXXXVI, religiosa persecutione saeviente, apud ami-

cam familiam confugit. Monentibus de imminenti periculo, sine metu ipsa 

respondebat: «Plus quam nos necare facere non possunt»: sic ostendebat se 

illos non vereri, qui corpus attingunt, at non animam. Die xxv mensis Au

gusti anno MCMXXXVI est capta. Quoniam marxiani milites capturi erant 

sororem quoque domus dominae, affirmavit ipsa se unam esse illic religiosam 

sororem. Amicam hoc modo servavit, sed se ipsam capitis damnavit. Capta 

revera est et in loco Dehesa de la Villa prope Matritum subsequenti die xxvi 

mensis Augusti manuballista est necata. 

Dei populus eam fidei martyrem putavit; quae opinio temporis decursu 

mansit. Anno MCMLXXXVII, Archiepiscopus Matritensis beatificationis seu decla

rationis martyrii Causam per dioecesanam Inquisitionem incohavit. His perfec

tis iure statutis rebus, coram Venerato Decessore Nostro, Ioanne Paulo II, die 

XIX mensis Aprilis anno MMIV decretum de martyrio prodiit. Statuimus igitur ut 

beatificationis ritus Romae die xxix mensis Octobris anno MMV celebraretur. 

Hodie igitur Petriana in Basilica de mandato Nostro Iosephus S.R.E. 

Cardinalis Saraiva Martins, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, 

textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum 

adscribimus Venerabilem Servam Dei Mariam ab Angelis: 

Nos, vota Fratrum Nostrorum Ioannis Henrici Vives Sicilia, Episcopi 

Urgellensis, et Antonii Mariae Cardinalis Rouco Várela, Archiepiscopi Matri-
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tensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque 

christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, 

Auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei 

Iosephus Tapies et sex Socii et Maria ab Angelis Ginard Martí Beatorum 

nomine in posterum appellentur, eorumque festum: Iosephi Tapies et sex 

Sociorum die decima tertia Augusti et Mariae ab Angelis Ginard Marti die 

tricésima Augusti, in locis et modis iure statutis, quotannis celebrari possit. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Praeclara haec beata quae exemplarem vitam Deo fideliter consecratam 

martyrii corona obsignavit, quodammodo omnes nos hortatur ad fidem iugi

ter colendam, ad constantiam in bonis operibus servandam atque heroicam in 

Deum et proximum caritatem exsequendam. 

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim 

habere, contrariis rebus minime quibuslibet efficientibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xxix 

mensis Octobris, anno MMV, Pontificatus Nostri primo. 

De mandato Summi Pontificis 

£8 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 
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V 

Venerabili Dei Servo Carolo de Foucauld caelitum Beatorum tribuitur dignitas. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Hoc est corpus meum, hic est... sanguis 

meus» (Mt 26, 26 et 28); « Quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis, 

mihi fecistis» (Mt 25, 40). 

Duo haec Iesu verba in propositum illud ad sanctitatem nos inducunt, 

quod Caroli de Foucauld fuit, quodque ipse, in epistula die i mensis Augusti 

anno MCMXVI data eaque Aloisio Massignon transmissa, est testatus: « Nullum 
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est in Evangelio verbum, opinor, quod me altius affecerit ac meam vitam 

immutaverit, quam istud ». 

Carolus de Foucauld Argentorati die xv mensis Septembris anno 

MDCCCLVIII ortus est. Sex annos natus pupillus, una cum sorore Maria apud 

maternum avum adolevit, cuius militare munus est secutus. Adulescens fi

dem amisit. Licet ad vitam facilem sit promptus, fortem constantemque 

voluntatem difficilioribus in condicionibus demonstrabit. 

Militiae munere deposito, Mauritaniam invisurus annis MDCCCLXXXIII-
MDCCCLXXXIV iter suscepit. Fides, quam Muslimi testabantur, hanc interroga

tionem in eum concitat: Estne Deus? Veritatem quaerens, id precatur: «Deus 

meus, si exsistis, effice ut te cognoscam » (Epistula Henrico de Castries missa, 

die xiv mensis Augusti anno MCMXVI). In Francogalliam regressus, cum mo

derata amabilique familiae affectione moveretur, fidem prudentem suorum 

mirabatur eique invidebat. A presbytero Huvelin perductus, Deum mense 

Octobri anno MDCCCLXXXVI in perpetuum detexit: « Simul ac Deum esse credi-

di, intellexi me nihil aliud facere posse quam pro Eo vivere» (ibid.). 

In Terram Sanctam susceptum iter eius vocationem patefacit, scilicet 

sequendi imitandique eius in vita Iesum Nazarenum. Ordinem Cisterciensium 

Strictioris Observantiae anno MDCCCXC ingressus, die xxiv mensis Aprilis suum 

vitae propositum amico Henrico Duveyrier ostendit: « Dei amor, amor homi

num tota est mea vita atque spe teneor istud usque totam meam vitam fore ». 

Ut Dei voluntatem servaret, memoratum Ordinem anno MDCCCXCVII dese

ruit. Dehinc, quattuor fere per annos, Nazareth prope Clarissarum monaste

rium vitam in solitudine exigit. Sacram Eucharistiam contemplando et Sa

cras Scripturas meditando convenire cupit Eum, qui dilectus est Frater, cuius 

se parvum vult esse fratrem. 

Ut plenius Iesum imitaretur, decrevit ut presbyterali ordine augeretur. 

Quapropter die ix mensis Iunii anno MCMI sacerdos fit dioecesis Vivariensis. 

Post tres menses in loco Beni-Abbés appellato commorari coepit. Dei « exina-

nitione» omnino capitur, per quam Nazarethanae vitae omnino intellegit 

apostolicam indolem, quae cum incarnationis mysterio prorsus sociatur. Mi

nisterium suum sacerdotale «amore, in cotidiano opere contuens, contem

plans indesinenter Dilectum Iesum, agere vult». In oratione adorationeque 

divinae Hostiae noctu vigilat. 

Anno MCMV in pago Tamanrasset commorari coepit, ubi circiter viginti 

tentoria aderant, in quibus nonnullae familiae Tuareg stirpis incolebant. Ipse 

unus Europaeus a gente hac est susceptus, quae eum ineunte anno MCMVIII 
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aegrotum iuverunt. Ibidem non multum patrare poterat; consociandi tamen 

cum iis, quibus etiam Bonus Nuntius destinabatur, dabatur copia. Mores 

igitur Tuareg stirpis adipiscitur, cuius amans didicit loquelam aliasque res, 

quae futuris etiam missionariis usui esse possent. 

Cum bellum primum mundanum exarsisset, cum hac gente in pago Ta-

manrasset mansit, ubi die i mensis Decembris anno MCMXVI manuballistae ictu 

est interemptus. 

Eius post mortem complures viri feminaeque coadunari in varias religio

sas congregationes piaque sodalicia potuerunt, ut eius exemplum et doctri

nam sequerentur. Sic Domini verbum complebatur: «Nisi granum frumenti 

cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum manet; si autem mortuum 

fuerit, multum fructum affert» (Io 12, 24). 

Anno MCMXXVII beatificationis canonizationisque Causa est incohata, apud 

Ghardaiensem in Sahara sedem, ordinario celebrato Processu necnon decem 

Processibus rogatorialibus absolutis. His omnibus perfectis iure statutis rebus, 

Decretum de virtutibus heroum in modum exercitis die xxv mensis Aprilis 

anno MMI prodiit. Deinceps die xx mensis Decembris anno MMIV Decessor 

Noster Ioannes Paulus II, recolendae memoriae, miraculum comprobavit, 

quod eiusdem Dei Servi intercessioni est adscriptum. Statuimus igitur ut 

Beatificationis ritus Romae die xin mensis Novembris anno MMV celebraretur. 

Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Iosephus 

S.R.E. Cardinalis Saraiva Martins, Congregationis de Causis Sanctorum 

Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum 

numerum Venerabilem Dei Servum Carolum de Foucauld adscribimus. 

Nos vota Fratrum Nostrorum Claudii Rault, Episcopi Laghuatensis, Ca-

milli Cardinalis Ruini, Vicarii Nostri pro Romana Dioecesi, et Hygini Reali, 

Episcopi Portuensis-Sanctae Rufinae, necnon plurimorum aliorum Fratrum 

in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de 

Causis Sanctorum consulto, Auctoritate Nostra Apostolica facultatem faci

mus ut Venerabiles Servi Dei Carolus de Foucauld, Maria Pia Mastena et 

Maria Crucifixa Curcio Beatorum nomine in posterum appellentur, eorumque 

festum: Caroli de Foucauld die prima Decembris, Mariae Piae Mastena die 

vicesima septima Iunii et Mariae Crucifixae Curcio die quarta Iulii, in locis et 

modis iure statutis, quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et 

Spiritus Sancti. 

Praestabilis hic vir, qui cum Domino arte coniunctus totam suam vitam 

pro Ipsius gloria omnino impendit Eidemque perquam studiose in pauperibus 
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inserviit, insignes dedit religiosae pietatis operamque bonorum testificatio

nes. Admirantes tantam ipsius pro Domini amore alacritatem, exoptamus ut, 

huius caelitis patrocinio exemplisque ducti, illius contemplativam et actuo

sam vitam imitemur atque, terrenis posthabitis rebus, ad superna iugiter 

contendamus. 

Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac 

valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xin 

mensis Novembris, anno MMV, Pontificatus Nostri primo. 

De mandato Summi Pontificis 

£8 ANGELUS card. SODANO 
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VI 

Venerabili Dei Servo Aloisio Biraghi caelitum Beatorum tribuitur dignitas. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Imitatores mei estote sicut et ego Chri

sti» (1 Cor 11, 1). 

Perinde ac Paulus Apostolus, Venerabilis Dei Servus Aloisius Biraghi, 

divina gratia roboratus, expedite semitam tenuit Christi imitationis, qui unus 

fuit magister et exemplar, atque usque studiose operatus est ut ad Eum 

animas perduceret omnibusque dilectionem illam ostenderet qua Pater in 

Divino Redemptore homines complectitur. 

Operosus hic sacerdos in oppido Vignate Mediolanensis Archidioecesis die 

II mensis Novembris anno MDCCCI ex agricolarum familia ortus est. Puer una 

cum familia ad oppidum Cernusco sul Naviglio se contulit. Ad sacerdotium se 

sentiens vocatus, philosophicis ac theologicis disciplinis in Seminariis Castri 

(Leuciensis loci), Modiciae ac Mediolani operam dedit, ubi diligentia, pietate 

ac doctrina eminuit. Diaconus renuntiatus, litteras in minoribus Seminariis 

tradere coepit, quod opus, die xxvin mensis Maii anno MDCCCXXV sacro ordine 

auctus, sustinere perrexit. 

45 - A A S. 
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Annis MDCCCXXXIII-MDCCCXLVIII Seminarii maioris moderator spiritus fuit 

ipseque clericorum institutionem caritate studioque curavit. Beneficandae Ec

clesiae societatisque causa in oppido Cernusco sul Naviglio anno MDCCCXXXVIII 

feminarum collegium condidit, ut iuvenes mulieres in humanis christianisque 

rebus educarentur, bene iuvantibus Marina Videmari, quam is spiritaliter mo

derabatur, aliisque magistris. Una cum iis novam religiosam familiam sub 

vocabulo Instituti Sororum a Sancta Marcellina condidit, quod anno MDCCCLII 

canonice est constitutum, cuius praecipuum est munus puellas docendi et in 

christianis rebus educandi. Opus istud minime obstitit quominus Dei Servus 

Seminarii tirones coleret itemque sacrum ministerium ageret. Multum ad ec

clesiasticam ephemeridem, quae est «L'Amico Cattolico », condendam contulit 

atque ad Dei Regnum in moderna societate diffundendum, quae adversus 

christianos sensibus gravabatur, adlaboravit. Dei Servo Angelo Ramazzotti, 

Pontificium Institutum pro Missionibus Exteris condenti, sociatam operam 

praestitit. Anno MDCCCLV doctor renuntiatus est in Bibliotheca Ambrosiana. 

Frugifere archaeologiae et ecclesiasticae historiae inquisitioni operam dedit, 

aestimata edens scripta. Prudentia omnino et auctoritate praeditus, consilia

rius fuit sapiens Archiepiscoporum Mediolanensium, qui plurimi eum fecerunt. 

Beatus Pius IX anno MDCCCLXII ab eo postulavit ut inter diversas politicas 

opinationes Ambrosiani cleri esset mediator. Humiliter et sapienter illud opus 

gessit, ad omnem rem subeundam paratus ut Sancta Ecclesia Mediolanen-

sisque Sedes honestarentur. 

Germanus Dei homo et Ecclesiae fidus minister, studiose ac diligenter 

omnia suae condicionis complevit officia. Constanter quidem et laetanter 

virtutes exercens, summa evangelicae perfectionis attigit fastigia. Spiritales 

filias ad Deum amandum cohortari solebat, cum ipse primus exemplum prae

beret vitae, Domini gloriae bonoque animarum prorsus dicatae. In fide vim 

repperit ut aerumnas et abnegationes laetus susciperet et magnas iacturas 

toleraret. Omnino Ecclesiae deditus et obnoxius est operatus. Per sacram 

liturgiam, precationem, lectionem meditationemque Sacrarum Scripturarum, 

in Eueharistiam Virginemque Mariam devotionem, ecclesiasticarum discipli

narum inquisitionem et vitae Ecclesiae participationem suam spiritalitatem 

aluit. Puellas in sui Instituti collegiis commorantes sollicite curavit ipseque 

filias suas spiritales amabiliter prudenterque direxit. Fortis fuit in difficulta

tibus idemque in omnibus rerum adiunctis aequabilis ac modicus. Divini 

Magistri assecla, insigniter fuit pauper, castus et oboediens. 
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Postremis suae vitae annis ad suum Institutum augendum operari perre

xit, varia quoque condens extra Mediolanenses fines collegia. Anno MDCCCLXXIX 

eius valetudo ingravescere coepit atque eum Pater ad Se die xi mensis Augusti 

eiusdem anni vocavit, ut praemium reciperet valde optatum. 

Eius propter latam sanctitatis famam anno MCMLXVI Archiepiscopus Me

diolanensis beatificationis canonizationisque Causam per Processus Ordinarii 

celebrationem incohavit. His perfectis iure statutis rebus, coram venerato 

Decessore Nostro Ioanne Paulo II de virtutibus heroum in modum exercitis 

die xx mensis Decembris anno MMIII et de miraculo die xx mensis Decembris 

anno MMIV decreta prodierunt. Statuimus igitur ut beatificationis ritus Me

diolani die XXX mensis Aprilis anno MMVI celebraretur. 

Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Iosephus 

S.R.E. Cardinalis Sarai va Martins, Congregationis de Causis Sanctorum 

Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum 

numerum Venerabilem Servum Dei Aloisium Biraghi adscribimus: 

Nos, vota Fratris Nostri Dionysii S.R.E. Cardinalis Tettamanzi, Archie

piscopi Mediolanensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu 

multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sancto

rum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venera

biles Servi Dei Aloisius Biraghi, presbyter, conditor Instituti Sororum a 

Sancta Marcellina, qui operam dedit institutioni candidatorum ad sacerdo

tium, et Aloisius Monza, presbyter, qui operibus pastoralibus gerendis vitam 

suam devovit, Beatorum nomine in posterum appellentur, eorumque festum: 

Aloisii Biraghi die duodetricesima Maii et Aloisii Monza die duodetricesima 

Septembris in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In no

mine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac 

valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xxx 

mensis Aprilis, anno MMVI, Pontificatus Nostri secundo. 

De mandato Summi Pontificis 
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VII 

Venerabili Dei Servo Augustino Thevarparampil caelitum Beatorum tribuitur 

dignitas. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — Iesus «cum dilexisset suos, qui erant in 

mundo, in finem dilexit eos» (Io 13, 1). 

Divinum Redemptorem secutus, qui pro cunctis sibi a Patre demandatis 

hominibus tradidit vitam, Augustinus Thevarparampil vitam consumpsit, 

Deum laudando ac pauperibus inserviendo, iis potissimum qui ab Inda so

cietate respuebantur quique haud tangendi habebantur (patrio sermone Ha-

rijan vocati). Caritate repletus, eosdem perassidue operoseque prae dissensio

nibus ac praeiudiciis dilexit et iuvit. 

Venerabilis Dei Servus in oppido Ramapuram Palaiensis eparchiae Syro-

Malabarensis ritus in civitate Keralae, die i mensis Aprilis anno MDCCCXCI 
natus est. Die xvn mensis Decembris anno MCMXXI presbyteralem ordinatio

nem a Dei Servo Thoma Kurialacherry recepit. Iuvenis humilitate, Go m i ta te , 

pietate eminuit. 

Anno MCMXXiii ei parochi coadiutoris officium in paroecia Sancti Sebastiani 

in oppido Kadanad est commissum. Tribus circiter exactis annis, quendam 

propter morbum ad nativum oppidum remeare debuit. Convalescens eos qui 

«tangi» non poterant convenit, quique, ab omnibus despecti, ad humillimum 

ordinem societatis Indae pertinebant. Quapropter iis se tradere statuit totum, 

eos per Christi veritatem et caritatem evangelizaturus. Eos invisebat, audie-

bat, solabatur, dissensiones componens atque curans aegrotos. Pro iis etiam 

qui extra paroeciam commorabantur adlaborare solebat. Domini diligendi gra

tia, cuius vultus in pauperibus reperiebatur, omne genus incommoditates ac 

labores tolerabat, tum etiam cum eius conatus haud subitáneos fructus gigne-

bant, minime demittens animum: « boni sunt homines — aiebat — ac simplices. 

Meliores fient». Verbo populum ac potissimum vita sancta docebat, propriis 

officiis distincta, insigniter actis, et virtutibus heroum in modum exercitis. 

Cum Dei caritate flagraret, in Eo spiritale gaudium reperiens, ei suas 

fatigationes ac dolores, cuius sedulo servabat mandata, committebat. Fidem 

eximiam manifestavit, quam diffundebat et vigore quodam defendebat, 

quamque per personalem ac liturgicam precationem, Sacrarum Scripturarum 

lectionem meditationemque, in Eucharistiam et Virginem Mariam devotio-
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nem alebat. In Domino fisus, in difficilioribus etiam rerum adiunctis quietus 

mansit. Eius evangelizationis opera ita fuit frugifera, ut complura milia ho

minum baptizaret. Ut suum explicaret sacerdotale munus, aegrotos conta

giosos adire non dubitabat. Puerorum pauperum humanam religiosamque 

institutionem curabat, cum eosdem non modo catechismum verum etiam 

litterarum formas doceret. 

Aequabiliter ac prudenter modica possessa bona ministravit. In spiritali 

moderamine cautus fuit, qui in iuvando ad vitam sacerdotalem vel religiosam 

decernendam et eligendam potissimum eminuit. Honores non quaesivit, sed 

simpliciter ac modeste vixit. Pauper voluit esse inter pauperes, quemadmodum 

in eius testamenti verbis emergit: « Neque terram neque pecuniam possideo ». 

Ecclesiasticae potestati obsequens semper fuit, isque castitatem servavit. 

Anno MCMLXXi Iubilaeum presbyteralis ordinationis celebravit. Morbo cor

reptus, suetam laetitiam non amisit. Die xvi mensis Octobris anno MCMLXXIII 
ad Patrem pervenit, cui mirabiliter servierat. 

Eius latam propter sanctitatis famam anno MCMLXXXVII Palaiensis Episco

pus beatificationis canonizationisque Causam per dioecesanam Inquisitionem 

incohavit. His perfectis iure statutis rebus, coram Venerato Decessore Nostro 

Ioanne Paulo II decretum die xxn mensis Iunii anno MMIV de virtutibus 

heroum in modum exercitis prodiit et die xix mensis Decembris anno MMV 
coram Nobis decretum de miraculo edictum est. Statuimus igitur ut beatifi

cationis ritus in India in oppido Ramapuram, die xxx mensis Aprilis anno 

MMVI celebraretur. 

Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Varkey S.R.E. 

Cardinalis Vithayathil, Archiepiscopus Maior Ernakulamensis-Angamaliensis 

ritus Syri Malabarensis, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos 

in Beatorum numerum Venerabilem Servum Dei Augustinum Thevarparam-

pil adscribimus. 

Nos, vota Fratris Nostri Iosephi Kallarangatt, Episcopi Palaiensis, nec

non plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifide

lium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctorita

te Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei 

Augustinus Thevarparampil «Kunjachan», presbyter, qui pauperrimis et 

exclusis adiuvandis vitam suam devovit, Beatorum nomine in posterum 

appelletur, eiusque festum die decima sexta Octobris, cum ad caelum per

venit, in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine 

Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
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Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac 

valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xxx 

mensis Aprilis, anno MMVI, Pontificatus Nostri secundo. 

De mandato Summi Pontificis 
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VIII 

Beatorum Caelitum honor dignitasque Venerabili Dei Servae Eliae a Sancto Cle

mente Carmelitidi Barensi tribuuntur. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Infirma mundi elegit Deus, ut confun

dat fortia» (1 Cor 1, 27). 

Nihili prorsus saeculi ducens vanitates Venerabilis Dei Serva Elias a 

Sancto Clemente, nata scilicet Theodora Fracasso, ex Christi amore viam 

humilitatis sua sponte percucurrit necnon absconditae vitae totiusque sui 

ipsius denudationis, Iesum Christum ut indueret cui semet veluti sponsam 

obtulit et victimam. 

Haec Carmeli filia die xvn Ianuarii mensis Barii est orta anno MDCCCCI 
christiana e domo ac paupere. Institutionis elementa prima percepit apud 

Sorores a Stigmate. Cum vero primum potuit, paroeciae vitam coepit sedula 

participare atque catechismum tradere tum domi etiam suas arnicas conglo

bare simul ut pias agerent meditationes et preces coniunctim. Matri interea 

auxiliabatur cotidianis in domus procurandis negotiis, dum parva eodem 

tempore munera explebat unde aliquid familiae suae conferret sustentandae. 

Tertium Sancti Dominici Ordinem anno MDCCCCXIV est ingressa ubi postero 

anno vota est religiosa professa. Saevieiite primo bello universali apostolatus 

operam et auxilii prosequebatur-ipsis pro militibus qui paroeciam adibant a 

sodalibus dominicanis administratam. 
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Mense dein Aprili anni MDCCCCXX Teresianum intravit Carmelum sub no
mine Sancti Iosephi in urbe Barensi ubi die iv Decembris anno MDCCCCXXI 
simplicia nuncupavit vota seseque amoris victimam Iesu Eucharistico devo
vit. Officium docendi recepit artem acu pingendi in domui suae contiguo 
instituto. Matrem erga alumnas se praebens omnia hortabatur ut quam op
time ad Domino reddendam gloriam peragerent. Munere autem educandi sibi 
adempto illud quoque patienter pertulit incommodum et oboedientiae affec
tu. Votum exinde die VIII Decembris pronuntiavit « rei semper perfectioris » 
anno MDCCCCXXIV, victimam pariter misericordis offerens se amoris. Sollem
nem denique professionem die xi mensis Februarii anno MDCCCCXXV peregit 
exemplum sectata Sanctae Teresiae a Iesu Infante. Omnibus quidem viribus 
suis sanctitatem affectabat in Dei ipsius gloriam hominumque salutem. 

Prius etiam quam est in Carmelum ingressa, ipsius vita Domini perpetua 
distinguebatur praesentia. Totam enim illi sese consecrans maiorem usque quae-
rebat Divino cum Redemptore coniunctionem quem fideliter devoteque dilige
bat. Omnibus autem ut in rebus eidem probaretur, docilis eius adhaerescebat ad 
voluntatem cuius proinde servabat mandata et propagando Regno verbis factis-
que consulebat. Omnium simul virtutum adsidua et laeta consuetudine socias 
suas confirmabat sorores necnon Carmelitanae regulae observatione. Fide qui
dem solida fulciente, veritatibus credebat firmiter revelatis suamque spiritalem 
alebat vitam de Eucharistia, quam cotidie ab iuventute excipiebat, tum etiam 
de precatione ac lectione Sacrarumque ponderatione Litterarum et postremo de 
Virginis Mariae Cultu ac sanctorum Carmeli. Precabatur et sacrificia pro pec
catorum conversione offerebat sibi nempe persuadens velle Dominum animas se 
ad illum perducere haud mirificis operibus verum absoluta sui ipsius immola-
tione. Sodales erga sorores comem se facilemque praestabat et omnes quotquot 
ipsi adversabantur amanter omnino tractabat. 

Aptiora prudenter deligebat instrumenta propriam in sanctificationem 
semperque rectiora. Magnanima confligebat cum gravioribus morbis et iniu
riis amaris. Traditionis Carmeli paenitentias proprias exercebat, cum omni 
esset in re simplex atque humilis. Christum pauperem mirabiliter imitabatur 
castumque et oboedientem consilia evangelica quasi in exemplum custodiens. 

Iam anno MDCCCCXXVI signa aegritudinis illius ostendebat brevi tempore 
quae eam erat ad mortem propulsura. Talem doloris condicionem serena 
pertulit, quin immo usurpavit dolorem unde impensius Christi se posset 
coniungere cum passione semper caelestium bonorum exspectatione suffulta; 
dicebat namque: «Per Carmelum transeo, at caelum mihi patria est», quod 
videlicet die xxv Decembris mensis attigit anno MDCCCCXXVII. 
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Ob propagatam sanctimoniae famam anno MDCCCCVIII Barensis archiepi

scopus beatificationis Causam instituit atque canonizationis processu ordina

rio perficiendo. Ad legem singulis convenienter expletis necessariis rebus pro

dierunt decreta coram venerato Decessore nostro Ioanne Paulo II super 

heroicis eius virtutibus die xi nempe Decembris MDCCCCLXXXVI superque mi

raculo legitime a peritis sine dubitatione ulla comprobato mensis Decembris 

die XIX anno MMV. Ritus propterea beatificationis constituimus ut Barii die 

XVIII Martii contingeret anno MMVI. Hodie idcirco Barii Nostro de mandato 

Iosephus S.R.E. Cardinalis Saraiva Martins Praefectus Congregationis de 

Causis Sanctorum Venerabilis Frater Noster Apostolicas Nostras perlegit 

Litteras quibus Nos in Beatorum album adscribimus Venerablem Servam 

Dei Eliam a Sancto Clemente: 

Nos vota Fratris Nostri Francisci Cacucci archiepiscopi Barensis-Bituntini 

necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque Christifi

delium explentes, ex Congregationis de Causis Sanctorum sententia, auctori

tate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Elias a 

Sancto Clemente, virgo ex Ordine Monialium Discalceatarum Beatissimae 

Mariae Virginis de Monte Carmelo, quae suam contemplativam vitam Christi 

ex amore Ecclesiae ipsius ministerio devovit, Beatae nomine in posterum 

nuncupetur eiusque festum die undetricesima Maii in locis et modis iure sta

tutis celebrari quotannis possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Nec dubitabamus procul Nos quin hic novus Carmelitanae Familiae decor 

honorque plurimum quidem christianis ubique profuturus moribus esset nec 

non exemplo vitae posthac diu mansurus ipsius imitatoribus. Itaque, quod 

supra decrevimus maturo consilio libentique voluntate volumus profecto et 

nunc et in posterum tempus vim omnem habere, contrariis rebus nequaquam 

quibuslibet efficientibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris, die xvin 

Martii mensis anno Domini MMVI, Pontificatus Nostri primo. 

De mandato Summi Pontificis 

£8 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 
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HOMILIA 

In sollemnitate Assumptionis Beatae Mariae Virginis.* 

Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 

cari Fratelli e Sorelle! 

Nel Magnificat — il grande canto della Madonna ora ascoltato nel Van

gelo — troviamo una parola sorprendente. Maria dice: « D'ora in poi tutte le 

generazioni mi chiameranno beata». La Madre del Signore profetizza le lodi 

mariane della Chiesa per tutto il futuro, la devozione mariana del Popolo di 

Dio fino alla fine dei tempi. Lodando Maria la Chiesa non ha inventato 

qualcosa «accanto» alla Scrittura: ha risposto a questa profezia fatta da 

Maria in quell'ora di grazia. 

E queste parole di Maria non erano solo parole personali, forse arbitrarie. 

Elisabetta aveva, come dice San Luca, gridato piena di Spirito Santo: « Beata 

Colei che ha creduto». E Maria, pure piena di Spirito Santo, continua e 

completa quello che ha detto Elisabetta, affermando: «Beata mi diranno 

tutte le generazioni ». E una vera profezia, ispirata dallo Spirito Santo, e la 

Chiesa, venerando Maria, risponde a un comando dello Spirito Santo, fa ciò 

che deve fare. Noi non lodiamo Dio sufficientemente tacendo sui suoi santi, 

soprattutto su «la Santa» che è divenuta la sua dimora in terra, Maria. La 

luce semplice e multiforme di Dio ci appare proprio nella sua varietà e ric

chezza solo nel volto dei santi, che sono il vero specchio della sua luce. E 

proprio vedendo il volto di Maria possiamo vedere più che in altri modi la 

bellezza di Dio, la sua bontà, la sua misericordia. Possiamo realmente perce

pire la luce divina in questo volto. 

« Tutte le generazioni mi chiameranno beata ». Noi possiamo lodare Maria, 

venerare Maria, perché è « beata », è beata per sempre. E questo è il contenuto 

di questa Festa. Beata è perché unita a Dio, vive con Dio e in Dio. Il Signore, 

nella vigilia della sua Passione, congedandosi dai suoi, ha detto: «Io vado a 

prepararvi, nella grande casa del Padre, una dimora. E ci sono molte dimore 

nella casa del Padre». Maria dicendo: «Sono la tua serva, sia fatta la tua 

volontà» ha preparato qui in terra la dimora per Dio; con corpo e anima ne 

è divenuta la dimora e così ha aperto la terra al cielo. 

* Die 15 Augusti 2006 
Textus hic viva voce, sine scripto, a Summo Pontifice est prolatus 
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San Luca, nel Vangelo ora ascoltato, con diversi accenni fa capire che 

Maria è la vera Arca dell'Alleanza, che il mistero del Tempio — l'inabita-

zione di Dio qui in terra — è adempiuto in Maria. In Maria realmente abita 

Dio, diventa presente qui in terra. Maria diventa la sua tenda. Quello che 

desiderano tutte le culture — che cioè Dio abiti tra di noi — si realizza qui. 

Sant'Agostino dice: « Prima di concepire il Signore nel corpo, lo aveva già 

concepito nell'anima ». Aveva dato al Signore lo spazio della sua anima e così 

è divenuta realmente il vero Tempio dove Dio si è incarnato, è divenuto 

presente su questa terra. E così, essendo la dimora di Dio in terra, in lei è già 

preparata la sua dimora eterna, è già preparata questa dimora per sempre. E 

questo è tutto il contenuto del dogma dell'Assunzione di Maria alla gloria 

del cielo in corpo e anima, espresso qui in queste parole. Maria è «beata» 

perché è divenuta — totalmente, con corpo e anima e per sempre — la 

dimora del Signore. Se questo è vero, Maria non solamente, non semplice

mente ci invita all'ammirazione, alla venerazione, ma ci guida, mostra la 

strada della vita a noi, ci mostra come noi possiamo divenire beati, trovare 

la strada della felicità. 

Sentiamo ancora una volta la parola di Elisabetta, completata nel Ma

gnificat di Maria: « Beata Colei che ha creduto ». Il primo e fondamentale atto 

per diventare dimora di Dio e per trovare così la felicità definitiva è credere, è 

la fede, la fede in Dio, in quel Dio che si è mostrato in Gesù Cristo e si fa 

sentire nella parola divina della Sacra Scrittura. Credere non è aggiungere 

una opinione ad altre. E la convinzione, la fede che Dio c'è non è una infor

mazione come altre. Di molte informazioni, a noi non fa niente se sono vere o 

false, non cambiano la nostra vita. Ma se Dio non c'è, la vita è vuota, il futuro 

è vuoto. E se Dio c'è, tutto è cambiato, la vita è luce, il nostro avvenire è luce 

e abbiamo l'orientamento per come vivere. Perciò credere costituisce l'orien

tamento fondamentale della nostra vita. Credere, dire: «Sì, credo che Tu sei 

Dio, credo che nel Figlio incarnato sei Tu presente tra di noi », orienta la mia 

vita, mi spinge ad attaccarmi a Dio, ad unirmi con Dio e così a trovare il 

luogo dove vivere, e il modo come vivere. E credere non è solo un tipo di 

pensiero, un'idea; è, come già accennato, un agire, è una forma di vivere. 

Credere vuol dire seguire la traccia indicataci dalla Parola di Dio. Maria, oltre 

questo atto fondamentale della fede, che è un atto esistenziale, una presa di 

posizione per tutta la vita, aggiunge un'altra parola: «La sua misericordia si 

stende su quelli che lo temono». Parla, con tutta la Scrittura, del «timor di 

Dio ». Questa è forse una parola che noi conosciamo poco o non amiamo 
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molto. Ma «timor di Dio» non è angoscia, è tutt'altra cosa. Come figli, non 

abbiamo angoscia del Padre, ma abbiamo il timor di Dio, la preoccupazione 

di non distruggere l'amore sul quale è collocata la nostra vita. Timor di Dio è 

quel senso di responsabilità che noi dobbiamo avere, responsabilità per la 

porzione del mondo che ci è affidata nella nostra vita. Responsabilità di 

amministrare bene questa parte del mondo e della storia che siamo noi e 

così servire all'edificazione giusta del mondo, servire alla vittoria del bene e 

della pace. 

«Ti chiameranno beata tutte le generazioni»: questo vuol dire che il futu

ro, l'avvenire, appartiene a Dio, è nelle mani di Dio, che Dio vince. E non 

vince il drago, così forte, del quale parla oggi la prima Lettura, il drago che è 

la rappresentazione di tutti i poteri della violenza del mondo. Sembrano 

invincibili, ma Maria ci dice che non sono invincibili. La Donna — così ci 

mostrano la Prima Lettura e il Vangelo — è più forte perché Dio è più forte. 

Certo in confronto con il drago, così armato, questa Donna che è Maria, che è 

la Chiesa, appare indifesa, vulnerabile. E realmente Dio è vulnerabile nel 

mondo, perché è l'Amore e l'amore è vulnerabile. E tuttavia Lui ha il futuro 

in mano; vince l'amore e non l'odio, vince alla fine la pace. 

Questa è la grande consolazione contenuta nel dogma dell'Assunzione di 

Maria in corpo e anima alla gloria del cielo. Ringraziamo il Signore per questa 

consolazione, ma vediamo anche questa consolazione come un impegno per 

noi di stare dalla parte del bene, della pace. E preghiamo Maria, la Regina 

della Pace, perché aiuti per la vittoria della pace, oggi: «Regina della Pace, 

prega per noi ». Amen! 
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ALLOCUTIO 

Ad presbyteros dioecesis Albanensis.* 

Cinque sacerdoti della Diocesi hanno rivolto al Papa alcune domande. 

P. Giuseppe Zane, Vicario ad omnia, di 83 anni: « II nostro Vescovo Le ha 

illustrato, seppure brevemente, la situazione della nostra Diocesi di Albano. Noi 

sacerdoti siamo pienamente inseriti in questa Chiesa, vivendone tutti i problemi e 

le complessità. Giovani e anziani, ci sentiamo tutti inadeguati, in primo luogo 

perché siamo in pochi rispetto ai tanti bisogni e abbiamo provenienze diverse, 

soffriamo, inoltre, la scarsità di vocazioni al sacerdozio. Per questi motivi a volte 

ci scoraggiamo, cercando di tamponare un po' di qua e un po' di là, spesso 

costretti a fare solo cose di pronto soccorso senza progetti precisi. Vedendo le tante 

cose da fare, subiamo la tentazione di privilegiare il fare trascurando l'essere e 

questo inevitabilmente si riflette sulla vita spirituale, il colloquio con Dio, la 

preghiera e la carità (l'amore) verso i fratelli, specie i lontani. Santo Padre, 

cosa può dirci in merito? Io ho una certa età... ma questi giovani confratelli 

possono avere speranza? ». 

Cari fratelli, vorrei dirvi, innanzitutto, una parola di benvenuto e di rin

graziamento. Grazie ai Cardinale Sodano per la sua presenza, con la quale 

esprime il suo amore e la sua cura per questa Chiesa Suburbicaria. Grazie a 

Lei, Eccellenza, per le sue parole. Con poche espressioni, Lei mi ha presentato 

la situazione di questa Diocesi, che non conoscevo in questa misura. Sapevo 

che è la più grande delle Diocesi Suburbicarie, ma, non sapevo, che fosse 

cresciuta fino a cinquecentomila abitanti. Vedo così, una Diocesi ricca di 

sfide, di problemi, ma, certamente anche di gioie nella fede. E vedo, che tutte 

le questioni del nostro tempo sono presenti: l'emigrazione, il turismo, l'emar

ginazione, l'agnosticismo, ma anche una fede ferma. 

Non ho la pretesa adesso di essere quasi come un « oracolo », che potrebbe 

rispondere in modo sufficiente a tutte le questioni. Le parole di san Gregorio 

Magno che Lei ha citato, Eccellenza — che ognuno conosca «infirmitatem 

suam» — valgono anche per il Papa. Anche il Papa, giorno per giorno, deve 

conoscere e riconoscere «infirmitatem suam», i suoi limiti. Deve riconoscere 

che solo nella collaborazione con tutti, nel dialogo, nella cooperazione comu-

* Die 31 augusti 2006 
Textus hic viva voce, sine scripto, a Summo Pontifice est prolatus. 
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ne, nella fede, come « cooperatores veritatis » — della Verità che è una Persona, 

Gesù — possiamo fare insieme il nostro servizio, ciascuno per la sua parte. In 

questo senso, le mie risposte non saranno esaustive ma frammentarie. Tutta

via, accettiamo proprio questo: che solo insieme possiamo comporre il « mo

saico » di un lavoro pastorale che risponde alla grandezza delle sfide. 

Lei, Cardinale Sodano, aveva detto che il nostro caro confratello, P. Zane, 

appare un po' pessimista. Ma, devo dire, che ognuno di noi ha momenti in cui 

può scoraggiarsi davanti alla grandezza di ciò che bisognerebbe fare e ai limiti 

di quanto invece può realmente fare. Questo, riguarda di nuovo anche il Papa. 

Che cosa devo fare in quest'ora della Chiesa, con tanti problemi, con tante 

gioie, con tante sfide che riguardano la Chiesa universale? Tante cose succe

dono giorno per giorno e non sono in grado di rispondere a tutto. Faccio la mia 

parte, faccio quanto posso fare. Cerco di trovare le priorità. E sono felice di 

essere coadiuvato da tanti buoni collaboratori. Posso dire già qui, in questo 

momento: vedo ogni giorno il grande lavoro che fa la Segreteria di Stato sotto 

la sua sapiente guida. E solo con questa rete di collaborazione, inserendomi con 

le mie piccole capacità in una totalità più grande, posso e oso andare avanti. 

E così, naturalmente, ancora più un parroco che sta da solo, vede che 

tante cose ci sarebbero da fare in questa situazione da Lei, P. Zane, breve

mente descritta. E può fare solo qualcosa, « tamponare » — come Lei ha detto 

—, fare una specie di «pronto soccorso», consapevole che si dovrebbe fare 

molto di più. Direi, allora, che la prima necessità di noi tutti è di riconoscere 

con umiltà i nostri limiti, riconoscere che dobbiamo lasciar fare la maggior 

parte delle cose al Signore. Oggi, abbiamo sentito nel Vangelo la parabola del 

servo fidato.1 Questo servo — così ci dice il Signore — dà il cibo agli altri al 

tempo giusto. Non fa tutto insieme, ma è un servo saggio e prudente, che sa 

distribuire nei diversi momenti quanto deve fare in quella situazione. Lo fa 

con umiltà, ed è anche sicuro della fiducia del suo padrone. Così noi, dobbia

mo fare il possibile per cercare di essere saggi e prudenti, e anche avere fiducia 

nella bontà del nostro « Padrone », del Signore, perché alla fine deve egli stesso 

guidare la sua Chiesa. Noi ci inseriamo con il piccolo dono nostro e facciamo 

quanto possiamo fare, soprattutto le cose sempre necessarie: i Sacramenti, 

l'annuncio della Parola, i segni della nostra carità e del nostro amore. 

Quanto alla vita interiore, alla quale Lei ha accennato, direi che è essen

ziale per il nostro servizio di sacerdoti. Il tempo che ci riserviamo per la 

1 Cfr Mt 24, 42-51, 
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preghiera non è un tempo sottratto alla nostra responsabilità pastorale, ma è 

proprio «lavoro» pastorale, è pregare anche per gli altri. Nel «Comune dei 

Pastori» si legge come caratterizzante per il Pastore buono che «multum 

oravit pro fratribus ». Questo è proprio del Pastore, che sia uomo di preghiera, 

che stia dinanzi al Signore pregando per gli altri, sostituendo anche gli altri, 

che forse non sanno pregare, non vogliono pregare, non trovano il tempo per 

pregare. Come si evidenzia così che questo dialogo con Dio è opera pastorale! 

Direi, quindi, che la Chiesa ci dà, quasi ci impone — ma sempre come una 

Madre buona — di avere tempo libero per Dio, con le due pratiche che fanno 

parte dei nostri doveri: celebrare la Santa Messa e recitare il Breviario. Ma 

più che recitare, realizzarlo come ascolto della Parola che il Signore ci offre 

nella Liturgia delle Ore. Occorre interiorizzare questa Parola, essere attenti a 

che cosa il Signore mi dice con questa Parola, ascoltare poi il commento dei 

Padri della Chiesa o anche del Concilio, nella seconda Lettura dell'Ufficio 

delle Letture, e pregare con questa grande invocazione che sono i Salmi, 

con i quali siamo inseriti nella preghiera di tutti i tempi. Prega con noi — 

e noi preghiamo con esso — il popolo dell'antica Alleanza. Preghiamo con il 

Signore, che è il vero soggetto dei Salmi. Preghiamo con la Chiesa di tutti i 

tempi. Direi che questo tempo dedicato alla Liturgia delle Ore è tempo pre

zioso. La Chiesa ci dona questa libertà, questo spazio libero di vita con Dio, 

che è anche vita per gli altri. 

E così mi sembra importante vedere che queste due realtà — la Santa 

Messa celebrata realmente in colloquio con Dio e la Liturgia delle Ore — sono 

zone di libertà, di vita interiore, che la Chiesa ci dona e che sono una ricchezza 

per noi. In esse, come ho detto, incontriamo non solo la Chiesa di tutti i 

tempi, ma il Signore stesso, che parìa con noi e aspetta la nostra risposta. 

Impariamo così a pregare inserendoci nella preghiera di tutti i tempi e incon

triamo anche il popolo. Pensiamo ai Salmi, alle parole dei Profeti, alle parole 

del Signore e degli Apostoli, pensiamo ai commenti dei Padri. Oggi abbiamo 

avuto questo meraviglioso commento di san Colombano su Cristo fonte di 

«acqua viva» alla quale beviamo. Pregando incontriamo anche le sofferenze 

del popolo di Dio, oggi. Queste preghiere ci fanno pensare alla vita di ogni 

giorno e ci guidano all'incontro con la gente di oggi. Ci illuminano in questo 

incontro, perché in esso non portiamo soltanto la nostra propria, piccola 

intelligenza, il nostro amore di Dio, ma impariamo, attraverso questa Parola 

di Dio, anche a portare Dio a loro. Questo essi aspettano: che portiamo loro 

1'«acqua viva», della quale parla oggi san Colombano. La gente ha sete. E 
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cerca di rispondere a questa sete con diversi divertimenti. Ma comprende 

bene che questi divertimenti non sono 1'« acqua viva» della quale ha bisogno. 

Il Signore è la fonte dell'«acqua viva». Egli però dice, nel capitolo 7 di 

Giovanni, che chiunque crede diventa una «fonte», perché ha bevuto da 

Cristo. E questa «acqua viva» 2 diventa in noi acqua zampillante, fonte per 

gli altri. Così cerchiamo di berla nella preghiera, nella celebrazione della 

Santa Messa, nella lettura: cerchiamo di bere da questa fonte perché diventi 

fonte in noi. E possiamo meglio rispondere alla sete della gente di oggi avendo 

in noi 1'«acqua viva», avendo la realtà divina, la realtà del Signore Gesù 

incarnatosi. Così possiamo rispondere meglio ai bisogni della nostra gente. 

Questo per quanto riguarda la prima domanda. Che cosa possiamo fare? 

Facciamo sempre il possibile per la gente — nelle altre domande avremo la 

possibilità di ritornare su questo punto — e viviamo con il Signore per poter 

rispondere alla vera sete della gente. 

La sua seconda domanda è stata: abbiamo speranza per questa Diocesi, per 

questa porzione di popolo di Dio che è questa Diocesi di Albano e per la Chiesa? 

Rispondo senza esitazione: sì! Naturalmente abbiamo speranza: la Chiesa è 

viva! Abbiamo duemila anni di storia della Chiesa, con tante sofferenze, 

anche con tanti fallimenti: pensiamo alla Chiesa in Asia Minore, la grande e 

fiorente Chiesa dell'Africa del Nord, che con l'invasione musulmana è scom

parsa. Quindi porzioni di Chiesa possono realmente scomparire, come dice san 

Giovanni nell'Apocalisse, o il Signore tramite Giovanni: « Se non ti ravvederai 

verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto».3 Ma, d'altra parte, 

vediamo come tra tante crisi la Chiesa è risorta con una nuova giovinezza, 

con una nuova freschezza. 

Nel secolo della Riforma, la Chiesa Cattolica appariva in verità quasi 

finita. Sembrava trionfare questa nuova corrente, che affermava: adesso la 

Chiesa di Roma è finita. E vediamo che con i grandi santi, come Ignazio di 

Loyola, Teresa d'Avila, Carlo Borromeo ed altri, la Chiesa risorge. Trova nel 

Concilio di Trento una nuova attualizzazione e una ri vitali zzazione della sua 

dottrina. E rivive con grande vitalità. Vediamo il tempo dell'Illuminismo, nel 

quale Voltaire ha detto: Finalmente è finita questa antica Chiesa, vive l'u

manità! E cosa succede, invece? La Chiesa si rinnova. Il secolo XIX diventa il 

secolo dei grandi santi, di una nuova vitalità per tante Congregazioni religio

se, e la fede è più forte di tutte le correnti che vanno e vengono. E così anche 

2 v. 38. 
3 2, 5 
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nel secolo passato. Ha detto una volta Hitler: «La Provvidenza ha chiamato 

me, un cattolico, per farla finita con il cattolicesimo. Solo un cattolico può 

distruggere il cattolicesimo ». Egli era sicuro di avere tutti i mezzi per distrug

gere finalmente il cattolicesimo. Ugualmente la grande corrente marxista era 

sicura di realizzare la revisione scientifica del mondo e di aprire le porte al 

futuro: la Chiesa è alla fine, è finita! Ma, la Chiesa è più forte, secondo le 

parole di Cristo. E la vita di Cristo che vince nella sua Chiesa. 

Anche in tempi difficili, quando mancano le vocazioni, la Parola del Si

gnore rimane in eterno. E chi — come dice il Signore stesso — costruisce la 

sua vita su questa «roccia» della Parola di Cristo, costruisce bene. Perciò, 

possiamo essere fiduciosi. Vediamo anche nel nostro tempo nuove iniziative 

di fede. Vediamo che in Africa la Chiesa, pur con tutti i problemi, ha tuttavia 

una freschezza di vocazioni che incoraggia. E così, con tutte le diversità del 

panorama storico di oggi, vediamo — e non solo, crediamo — che le parole del 

Signore sono spirito e vita, sono parole di vita eterna. San Pietro ha detto, 

come abbiamo sentito domenica scorsa nel Vangelo:4 « Tu hai parole di vita 

eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il santo di Dio». E 

vedendo la Chiesa di oggi, vedendo, con tutte le sofferenze, la vitalità della 

Chiesa, possiamo dire anche noi: abbiamo creduto e conosciuto che tu ci dai le 

parole di vita eterna, e quindi una speranza che non fallisce. 

LA PASTORALE «INTEGRATA» 

Mons. Gianni Macella, Parroco in Albano: «Negli ultimi anni, in sintonia 

con il progetto della CEI per il decennio 2000-2010, ci stiamo impegnando per 

realizzare un progetto di « pastorale integrata ». Le difficoltà sono molte. Vale la 

pena ricordare almeno il fatto che tanti fra noi, sacerdoti, siamo ancora legati ad 

una certa prassi pastorale poco missionaria e che sembrava consolidata, tanto era 

legata a un contesto, come si dice, « di cristianità »; d'altra parte, molte fra le 

stesse richieste di tanti fedeli suppongono la parrocchia alla maniera di un 

« super market » di servizi sacri. Ecco, allora, vorrei domandarle, Santità: Pa

storale integrata è solo questione di strategia, oppure c'è una ragione più pro

fonda per la quale dobbiamo continuare a lavorare in questo senso? ». 

Devo confessare che ho dovuto imparare dalla sua domanda la parola 

«pastorale integrata»... Ho capito tuttavia il contenuto: cioè che dobbiamo 

cercare di integrare in un unico cammino pastorale sia i diversi operatori 

4 v. 6, 69 
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pastorali che esistono oggi, sia le diverse dimensioni del lavoro pastorale. 

Così, distinguerei le dimensioni dai soggetti del lavoro pastorale, e cercherei 

poi di integrare il tutto in un unico cammino pastorale. 

Lei ha fatto capire, nella sua domanda, che c'è il livello diciamo « classico » 

del lavoro nella parrocchia per i fedeli che sono rimasti — e forse anche 

aumentano — dando vita alla nostra parrocchia. Questa è la pastorale « clas

sica » ed è sempre importante. Distinguo di solito tra evangelizzazione conti

nuata — perché la fede continua, la parrocchia vive — e evangelizzazione 

nuova, che cerca di essere missionaria, di andare oltre i confini di coloro che 

sono già «fedeli» e vivono nella parrocchia, o si servono, forse anche con una 

fede «ridotta», dei servizi della parrocchia. 

Nella parrocchia, mi sembra che abbiamo tre impegni fondamentali, che 

risultano dall'essenza della Chiesa e del ministero sacerdotale. Il primo è il 

servizio sacramentale. Direi che il Battesimo, la sua preparazione e l'impegno 

di dare continuità alle consegne battesimali, ci mette già in contatto anche 

con quanti non sono troppo credenti. Non è un lavoro, diciamo, per conser

vare la cristianità, ma è un incontro con persone che forse raramente vanno in 

chiesa. L'impegno di preparare il Battesimo, di aprire le anime dei genitori, 

dei parenti, dei padrini e delle madrine, alla realtà del Battesimo, già può 

essere e dovrebbe essere un impegno missionario, che va molto oltre i confini 

delle persone già «fedeli». Preparando il Battesimo, cerchiamo di far capire 

che questo Sacramento è inserimento nella famiglia di Dio, che Dio vive, che 

Egli si preoccupa di noi. Se ne preoccupa fino al punto di aver assunto la 

nostra carne e di aver istituito la Chiesa che è il suo Corpo, in cui può assu

mere, per così dire, di nuovo carne nella nostra società. Il Battesimo è novità 

di vita nel senso che, oltre al dono della vita biologica, abbiamo bisogno del 

dono di un senso per la vita che sia più forte della morte e che perduri anche se 

i genitori un giorno non ci saranno più. Il dono della vita biologica si giustifica 

soltanto se possiamo aggiungere la promessa di un senso stabile, di un futuro 

che, anche nelle crisi che verranno — e che noi non possiamo conoscere —, 

darà valore alla vita, cosicché valga la pena di vivere, di essere creature. 

Penso che nella preparazione di questo Sacramento o a colloquio con geni

tori che diffidano del Battesimo, abbiamo una situazione missionaria. E un 

messaggio cristiano. Dobbiamo farci interpreti della realtà che ha inizio con il 

Battesimo. Non conosco sufficientemente bene il Rituale italiano. Nel Rituale 

classico, ereditato dalla Chiesa antica, il Battesimo inizia con la domanda: « Che 

cosa chiedete alla Chiesa di Dio? ». Oggi, almeno nel Rituale tedesco, si risponde 
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semplicemente: « Il Battesimo ». Questo non esplicita sufficientemente che cosa 

è da desiderare. Nell'antico Rituale si diceva: «La fede». Cioè, una relazione 

con Dio. Conoscere Dio. « E perché — si continua — chiedete la fede? ». « Perché 

vogliamo la vita eterna». Vogliamo, cioè, una vita sicura anche nelle crisi 

future, una vita che ha senso, che giustifica l'essere uomo. Questo dialogo, in 

ogni caso, mi sembra che sia da realizzare già prima del Battesimo con i 

genitori. Solo per dire che il dono del Sacramento non è semplicemente una 

«cosa», non è semplicemente «cosifìcazione», come dicono i francesi, ma è 

lavoro missionario. C'è poi la Cresima, da preparare nell'età in cui le persone 

iniziano a prendere decisioni anche nei riguardi della fede. Certamente non 

dobbiamo trasformare la Cresima in una specie di « pelagianesimo », quasi 

che in essa uno si faccia cattolico da solo, ma in un intreccio tra dono e risposta. 

L'Eucaristia, infine, è la presenza permanente di Cristo nella celebrazione di 

ogni giorno della Santa Messa. È molto importante, come ho detto, per il 

sacerdote, per la sua vita sacerdotale, come presenza reale del dono del Signore. 

Possiamo menzionare adesso ancora il Matrimonio: anche questo si pre

senta come una grande occasione missionaria, perché oggi — grazie a Dio — 

vogliono ancora sposarsi in chiesa anche molti che non frequentano tanto la 

chiesa. E un'occasione per portare questi giovani a confrontarsi con la realtà 

che è il matrimonio cristiano, il matrimonio sacramentale. Mi sembra anche 

una grande responsabilità. Lo vediamo nei processi di nullità e lo vediamo 

soprattutto nel grande problema dei divorziati risposati, che vogliono acco

starsi alla Comunione e non capiscono perché non è possibile. Probabilmente 

non hanno capito, nel momento del « sì » davanti al Signore, che cosa è questo 

«sì». È un allearsi con il «sì» di Cristo con noi. E un entrare nella fedeltà di 

Cristo, quindi nel Sacramento che è la Chiesa e così nel Sacramento del 

matrimonio. Perciò penso che la preparazione al matrimonio è un'occasione 

di grandissima importanza, di missionarietà, per annunciare di nuovo nel 

Sacramento del matrimonio il Sacramento di Cristo, per capire questa fedeltà 

e così far capire poi il problema dei divorziati risposati. 

Questo, è il primo settore, quello «classico» dei Sacramenti, che ci dà 

l'occasione per incontrare persone che rìon vanno ogni domenica in chiesa, 

e quindi l'occasione di un annuncio realmente missionario, di una «pastorale 

integrata». Il secondo settore è l'annuncio della Parola, con i due elementi 

essenziali: l'omelia e la catechesi. Nel Sinodo dei Vescovi dello scorso anno i 

Padri hanno parlato molto dell'omelia, evidenziando come sia difficile oggi 

trovare il « ponte » tra la Parola del Nuovo Testamento, scritta duemila anni 



Acta Benedicti Pp. XVI 6 7 5 

fa, e il nostro presente. Devo dire che l'esegesi storico-critica spesso non è 

sufficiente per aiutarci nella preparazione dell'omelia. Lo constato io stesso, 

cercando di preparare delle omelie che attualizzino la Parola di Dio: o meglio 

— dato che la Parola ha un'attualità in sé — per far vedere, sentire alla gente 

questa attualità. L'esegesi storico-critica ci dice molto sul passato, sul mo

mento in cui è nata la Parola, sul significato che ha avuto al tempo degli 

Apostoli di Gesù, ma non ci aiuta sempre sufficientemente a capire che le 

parole di Gesù, degli Apostoli e anche dell'Antico Testamento, sono spirito e 

vita: in esse il Signore parla anche oggi. Penso che dobbiamo «sfidare» i 

teologi — il Sinodo lo ha fatto — ad andare avanti, ad aiutare meglio i 

parroci a preparare le omelie, a far vedere la presenza della Parola: il Signore 

parla con me oggi e non solo nel passato. Ho letto, in questi ultimi giorni, il 

progetto dell'Esortazione Apostolica post-Sinodale. Ho visto, con soddisfa

zione, che ritorna questa «sfida» nel preparare modelli di omelia. Alla fine, 

l'omelia la prepara il parroco nel suo contesto, perché parla alla «sua» par

rocchia. Ma, ha bisogno di aiuto per capire e per poter far capire questo 

«presente» della Parola, che non è mai una Parola del passato ma dell'« oggi». 

Infine, il terzo settore: la caritas, la diakonia. Sempre siamo responsabili 

dei sofferenti, degli ammalati, degli emarginati, dei poveri. Dal ritratto della 

vostra Diocesi vedo che sono tanti ad aver bisogno della nostra diakonia e 

anche questa è un'occasione sempre missionaria. Così, mi sembra, che la 

«classica» pastorale parrocchiale si autotrascenda in tutti e tre i settori e 

diventi pastorale missionaria. 

Passo ora, al secondo aspetto della pastorale, riguardo sia agli operatori 

che al lavoro da fare. Non può fare tutto il parroco! E impossibile! Non può 

essere un «solista», non può fare tutto, ma ha bisogno di altri operatori 

pastorali. Mi sembra, che oggi, sia nei Movimenti, sia nell'Azione Cattolica, 

nelle nuove Comunità che esistono, abbiamo operatori che devono essere 

collaboratori nella parrocchia per una pastorale « integrata ». Vorrei dire che 

oggi è importante per questa pastorale «integrata» che gli altri operatori che 

ci sono, non solo siano attivati, ma si integrino nel lavoro della parrocchia. Il 

parroco non deve solo « fare » ma anche « delegare ». Essi devono imparare ad 

integrarsi realmente nel comune impegno per la parrocchia, e, naturalmente, 

anche nell'autotrascendenza della parrocchia in un duplice senso: autotra

scendenza nel senso che le parrocchie collaborano nella Diocesi, perché il 

Vescovo è il loro comune Pastore e aiuta a coordinare anche i loro impegni; 

e autotrascendenza nel senso che lavorano per tutti gli uomini di questo 
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tempo e cercano anche di far arrivare il messaggio agli agnostici, alle persone 

che sono alla ricerca. E questo è il terzo livello, del quale in precedenza 

abbiamo già diffusamente parlato. Mi sembra che le occasioni indicate ci 

diano la possibilità di incontrare e di dire una parola missionaria a quelli 

che non frequentano la parrocchia, non hanno fede o hanno poca fede. So

prattutto questi nuovi soggetti della pastorale e i laici che vivono nelle pro

fessioni di questo nostro tempo, devono portare la Parola di Dio anche negli 

ambiti che per il parroco spesso sono inaccessibili. Coordinati dal Vescovo, 

cerchiamo insieme di coordinare questi diversi settori della pastorale, di atti

vare i diversi operatori e soggetti pastorali nel comune impegno: da una 

parte, di aiutare la fede dei credenti, che è un grande tesoro, e, dall'altra, 

di far giungere l'annuncio della fede a tutti coloro che cercano con cuore 

sincero una risposta appagante ai loro interrogativi esistenziali. 

LA LITURGIA 

D. Vittorio Petruzzi, Vicario Parrocchiale in Aprilia: « Santità, per l'anno 

pastorale che sta per iniziare, la nostra Diocesi è stata chiamata dal Vescovo a 

prestare particolare attenzione alla liturgia, sia a livello teologico, sia a livello di 

prassi celebrativa. Le stesse settimane residenziali, cui parteciperemo nel prossi

mo mese di settembre avranno come centrale tema di riflessione il "progettare e 

attuare l'annuncio nell'anno liturgico, nei sacramenti e nei sacramentali". Noi, 

come sacerdoti siamo chiamati a realizzare una liturgia "seria, semplice e bella", 

per usare una bella formula presente nel documento Comunicare il Vangelo in 

un mondo che cambia dell'Episcopato italiano. Padre Santo, può aiutarci a 

comprendere come tutto questo si può tradurre nell'ars celebrandi?». 

«Ars celebrandi»: anche qui direi che ci sono dimensioni diverse. La prima 

dimensione è che la celebratio è preghiera e colloquio con Dio: Dio con noi e 

noi con Dio. Quindi, la prima esigenza per una buona celebrazione è che il 

sacerdote entri realmente in questo colloquio. Annunciando la Parola, si sente 

egli stesso in colloquio con Dio. E ascoltatore della Parola e annunciatore 

della Parola, nel senso che si fa strumento del Signore e cerca di capire questa 

Parola di Dio che poi è da trasmettere al popolo. È in colloquio con Dio, 

perché i testi della Santa Messa non,sono testi teatrali o qualcosa di simile, 

ma sono preghiere, grazie alle quali,- insieme con l'assemblea, parlo con Dio. 

Entrare quindi in questo colloquio è importante. San Benedetto, nella sua 

«Regola», dice ai monaci, parlando della recita dei Salmi: «Mens concordet 
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voci ». La vox, le parole precedono la nostra mente. Di solito non è così: prima 

si deve pensare e poi il pensiero diventa parola. Ma qui, la parola viene prima. 

La Sacra Liturgia ci dà le parole; noi dobbiamo entrare in queste parole, 

trovare la concordia con questa realtà che ci precede. 

Oltre a questo, dobbiamo anche imparare a capire la struttura della Li

turgia e perché è articolata così. La Liturgia è cresciuta in due millenni e 

anche dopo la riforma non è divenuta qualcosa di elaborato soltanto da alcuni 

liturgisti. Essa rimane sempre continuazione di questa crescita permanente 

dell'adorazione e dell'annuncio. Così, è molto importante, per poterci sinto

nizzare bene, capire questa struttura cresciuta nel tempo ed entrare con la 

nostra mens nella vox della Chiesa. Nella misura in cui noi abbiamo interio

rizzato questa struttura, compreso questa struttura, assimilato le parole della 

Liturgia, possiamo entrare in questa interiore consonanza e così non solo 

parlare con Dio come persone singole ma entrare nel « noi » della Chiesa che 

prega. E così trasformare anche il nostro « io » entrando nel « noi » della Chiesa, 

arricchendo, allargando questo «io», pregando con la Chiesa, con le parole 

della Chiesa, essendo realmente in colloquio con Dio. 

Questa è la prima condizione: noi stessi dobbiamo interiorizzare la struttura, 

le parole della Liturgia, la Parola di Dio. Così il nostro celebrare diventa real

mente un celebrare « con » la Chiesa: il nostro cuore è allargato e noi non faccia

mo un qualcosa, ma stiamo « con » la Chiesa in colloquio con Dio. Mi sembra che 

la gente avverta se veramente noi siamo in colloquio con Dio, con loro e, per 

così dire, attiriamo gli altri in questa nostra preghiera comune, attiriamo gli 

altri nella comunione con i figli di Dio; o se invece facciamo soltanto qualcosa di 

esteriore. L'elemento fondamentale della vera ars celebrandi è quindi questa 

consonanza, questa concordia tra ciò che diciamo con le labbra e ciò che pen

siamo con il cuore. Il «Sursum corda», che è un'antichissima parola della Li

turgia, dovrebbe essere già prima del Prefazio, già prima della Liturgia, la 

« strada » del nostro parlare e pensare. Lo dobbiamo elevare al Signore, il nostro 

cuore, non solo come una risposta rituale, ma come espressione di quanto 

succede in questo cuore, che va in alto e attira in alto anche gli altri. 

In altre parole, Yars celebrandi non intende invitare ad una specie di 

teatro, di spettacolo, ma ad una interiorità che si fa sentire e diventa accet

tabile ed evidente per la gente che assiste. Solo se vedono che questa non è 

una ars esteriore, spettacolare — non siamo attori! — ma è l'espressione del 

cammino del nostro cuore, che attira anche il loro cuore, allora la Liturgia 

diventa bella, diventa comunione di tutti i presenti con il Signore. 
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Naturalmente, a questa condizione fondamentale, espressa nelle parole di 

san Benedetto: «Mens concordet voci» — il cuore sia realmente innalzato, 

elevato al Signore — devono associarsi anche cose esteriori. Dobbiamo impa

rare a pronunciare bene le parole. Qualche volta, quando ero ancora profes

sore nella mia terra, i ragazzi hanno letto la Sacra Scrittura. E l'hanno letta 

come si legge un testo di un poeta che non si è capito. Naturalmente, per 

imparare a pronunciare bene, si deve prima aver capito il testo nella sua 

drammaticità, nel suo presente. Così anche il Prefazio. E la Preghiera Euca

ristica. E difficile per i fedeli seguire un testo così lungo come quello della 

nostra Preghiera Eucaristica. Perciò nascono sempre queste nuove «inven

zioni ». Ma con Preghiere Eucaristiche sempre nuove non si risponde al pro

blema. Il problema è che questo sia un momento che invita anche gli altri al 

silenzio con Dio e a pregare con Dio. Quindi solo se la Preghiera eucaristica è 

pronunciata bene, anche con i dovuti momenti di silenzio, se è pronunciata 

con interiorità ma anche con l'arte di parlare, le cose possono andare meglio. 

Ne consegue che la recita della Preghiera eucaristica, richiede un momento 

di attenzione particolare per essere pronunciata in modo tale che coinvolga gli 

altri. Penso che dobbiamo anche trovare occasioni, sia nella catechesi, sia nelle 

omelie, sia in altre occasioni, per spiegare bene al popolo di Dio questa Pre

ghiera Eucaristica, perché possa seguirne i grandi momenti: il racconto e le 

parole dell'istituzione, la preghiera per i vivi e per i morti, il ringraziamento al 

Signore, l'epiclesi, per coinvolgere realmente la comunità in questa preghiera. 

Quindi le parole devono essere pronunciate bene. Poi ci deve essere una 

adeguata preparazione. I chierichetti devono sapere che cosa fare, i lettori 

devono sapere realmente come pronunciare. E poi il coro, il canto, siano 

preparati; l'altare sia ornato bene. Tutto ciò fa parte — anche se si tratta 

di molte cose pratiche — dell'ars celebrandi. Ma, per concludere, elemento 

fondamentale è questa arte di entrare in comunione con il Signore, che noi 

prepariamo con tutta la nostra vita di sacerdoti. 

FAMIGLIA 

Don Angelo Pennazza, parroco in Pavona: «Santità, nel Catechismo della 

Chiesa Cattolica leggiamo che "l'Ordine e il Matrimonio sono ordinati alla sal

vezza altrui ... essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono 

all'edificazione del popolo Dio"».6 Questo ci pare davvero fondamentale non 

6 N. 1534. 
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soltanto per la nostra azione pastorale, ma anche per il nostro modo di essere 

preti. Cosa possiamo fare noi sacerdoti per tradurre in prassi pastorale questa 

proposizione e (secondo quanto Ella stessa ha ribadito di recente) come comuni

care al positivo la bellezza del Matrimonio che sappia far innamorare ancora gli 

uomini e le donne del nostro tempo? La grazia sacramentale degli sposi, cosa può 

donare alla nostra vita di sacerdoti?» 

Due grandi domande! La prima è: come comunicare alla gente di oggi la 

bellezza del matrimonio? Vediamo come molti giovani tardano a sposarsi in 

chiesa, perché hanno paura della definitività: anzi, tardano anche a sposarsi 

civilmente. La definitività appare oggi a molti giovani, e anche non tanto 

giovani, un vincolo contro la libertà. E il loro primo desiderio è la libertà. 

Hanno paura che alla fine non riescano. Vedono tanti matrimoni falliti. 

Hanno paura che questa forma giuridica, come essi la sentono, sia un peso 

esteriore che spegne l'amore. 

Bisogna far capire che non si tratta di un vincolo giuridico, un peso che 

si realizza con il matrimonio. Al contrario, la profondità e la bellezza stanno 

proprio nella definitività. Solo così esso può far maturare l'amore in tutta 

la sua bellezza. Ma, come comunicarlo? Mi sembra un problema comune a 

tutti noi. 

Per me, a Valencia — e Lei, Eminenza, potrà confermarlo — è stato un 

momento importante non solo quando ho parlato di questo, ma quando si 

sono presentate davanti a me diverse famiglie con più o meno bambini; una 

famiglia era quasi una «parrocchia», con tanti bambini! La presenza, la te

stimonianza di queste famiglie è stata veramente molto più forte di tutte le 

parole. Esse hanno presentato anzitutto la ricchezza della loro esperienza 

familiare: come una famiglia così grande diventa realmente una ricchezza 

culturale, opportunità di educazione degli uni e degli altri, possibilità di far 

convivere insieme le diverse espressioni della cultura di oggi, il donarsi, l'aiu

tarsi anche nella sofferenza, ecc.. Ma è stata importante anche la testimo

nianza delle crisi che hanno sofferto. Una di queste coppie era quasi arrivata 

al divorzio. Hanno spiegato come hanno poi imparato a vivere questa crisi, 

questa sofferenza dell'alterità dell'altro, ad accettarsi di nuovo. Proprio nel 

superare il momento della crisi, della voglia di separarsi, è cresciuta una 

nuova dimensione dell'amore e si è aperta una porta su una nuova dimensio

ne della vita, che solo nel sopportare la sofferenza della crisi poteva riaprirsi. 

Questo mi sembra molto importante. Oggi si arriva alla crisi nel momento 

in cui si vede la diversità dei temperamenti, la difficoltà di sopportarsi ogni 
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giorno, per tutta la vita. Alla fine, allora si decide: separiamoci. Abbiamo 

capito proprio da queste testimonianze che nella crisi, nel sopportare il mo

mento in cui sembra che non se ne può più, realmente si aprono nuove porte e 

una nuova bellezza dell'amore. Una bellezza fatta solo di armonia non è una 

vera bellezza. Manca qualcosa, diventa deficitaria. La vera bellezza ha biso

gno anche del contrasto. L'oscuro e il luminoso si completano. Anche l'uva 

per maturare ha bisogno non solo del sole, ma anche della pioggia, non solo 

del giorno ma anche della notte. 

Noi stessi, sacerdoti, sia giovani che adulti, dobbiamo imparare la neces

sità della sofferenza, della crisi. Dobbiamo sopportare, trascendere questa 

sofferenza. Solo così, la vita diventa ricca. Per me ha un valore simbolico il 

fatto che il Signore porti per l'eternità le stimmate. Espressione dell'atrocità 

della sofferenza e della morte, esse sono adesso sigilli della vittoria di Cristo, 

di tutta la bellezza della sua vittoria e del suo amore per noi. Dobbiamo 

accettare, sia da sacerdoti sia da sposati, la necessità di sopportare la crisi 

dell'alterità, dell'altro, la crisi in cui sembra che non si possa più stare insie

me. Gli sposi devono imparare insieme ad andare avanti, anche per amore dei 

bambini, e così conoscersi di nuovo, amarsi di nuovo, in un amore molto più 

profondo, molto più vero. Così, in un cammino lungo, con le sue sofferenze, 

realmente matura l'amore. 

Mi sembra che noi sacerdoti possiamo anche imparare dagli sposi, proprio 

dalle loro sofferenze e dai loro sacrifici. Spesso pensiamo che solo il celibato sia 

un sacrificio. Ma, conoscendo i sacrifici delle persone sposate — pensiamo ai 

loro bambini, ai problemi che nascono, alle paure, alle sofferenze, alle malat

tie, alla ribellione, e anche ai problemi dei primi anni, quando le notti tra

scorrono quasi sempre insonni a causa dei pianti dei piccoli figli — dobbiamo 

imparare da loro, dai loro sacrifici, il nostro sacrificio. E, insieme imparare che 

è bello maturare nei sacrifìci e così lavorare per la salvezza degli altri. Lei, don 

Pennazza, giustamente, ha citato il Concilio, che afferma che il matrimonio è 

un Sacramento per la salvezza degli altri: anzitutto per la salvezza dell'altro, 

dello sposo, della sposa, ma anche dei bambini, dei figli, e infine di tutta la 

comunità. E, così, anche il sacerdote matura nell'incontrarsi. 

Penso allora che dobbiamo coinvolgere le famiglie. Le feste della famiglia 

mi sembrano molto importanti. Nell'occasione delle feste conviene che appaia 

la famiglia, appaia la bellezza delle famiglie. Anche le testimonianze — per 

quanto forse un po' troppo di moda — in certe occasioni possono realmente 

essere un annuncio, un aiuto per tutti noi. 
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Per concludere, per me rimane molto importante che nella Lettera di san 

Paolo agli Efesini le nozze di Dio con l'umanità tramite l'incarnazione del 

Signore si realizzino nella Croce, nella quale nasce la nuova umanità, la 

Chiesa, lì matrimonio cristiano nasce proprio in queste nozze divine. E, come 

dice san Paolo, la concretizzazione sacramentale di quanto succede in questo 

grande Mistero. Così dobbiamo sempre di nuovo imparare questo legame tra 

Croce e Risurrezione, tra Croce e bellezza della Redenzione, e inserirci in 

questo Sacramento. Preghiamo il Signore perché ci aiuti ad annunciare bene 

questo Mistero, a vivere questo Mistero, ad imparare dagli sposi come lo 

vivono loro, ad aiutarci a vivere la Croce, così da giungere anche ai momenti 

della gioia e della Risurrezione. 

GIOVANI 

Don Gualtiero Isacchi, responsabile del Servizio diocesano di Pastorale Gio

vanile: «I giovani sono al centro di una più decisa attenzione da parte della 

nostra Diocesi, come di tutta la Chiesa in Italia. Le Giornate Mondiali li hanno 

portati allo scoperto: sono tanti ed entusiasti. Eppure, generalmente, le nostre 

parrocchie non sono adeguatamente attrezzate per accoglierli; le comunità par

rocchiali e gli operatori pastorali non sufficientemente preparati per dialogare 

con loro; i sacerdoti impegnati nelle diverse incombenze non hanno il tempo 

necessario per ascoltarli. Di loro ci si ricorda quando divengono un problema o 

quando ne abbiamo bisogno per animare una celebrazione o una festa... Come 

oggi un sacerdote può esprimere la scelta preferenziale per i giovani pur con una 

agenda pastorale affollata? Come possiamo servire i giovani a partire dai loro 

valori invece di servirci di loro per "le nostre cose"»? 

Vorrei anzitutto sottolineare quanto Lei ha detto. In occasione delle 

Giornate Mondiali della Gioventù, ed anche in altre occasioni — come recen

temente alla Veglia di Pentecoste — appare che c'è un desiderio nella gio

ventù, una ricerca anche di Dio. I giovani vogliono vedere se Dio c'è e che 

cosa Dio ci dice. Esiste, quindi, una certa disponibilità, con tutte le difficoltà 

di oggi. Esiste anche un entusiasmo. Dobbiamo quindi fare il possibile per 

tener viva questa fiamma che si mostra in occasioni come le Giornate Mon

diali della Gioventù. 

Come fare? E una nostra domanda comune. Penso che proprio qui, do

vrebbe realizzarsi una «pastorale integrata», perché in realtà non ogni par

roco ha la possibilità di occuparsi sufficientemente della gioventù. Ha quindi 
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bisogno di una pastorale che trascenda i limiti della parrocchia e trascenda 

anche i limiti del lavoro del sacerdote. Una pastorale che coinvolga anche 

molti operatori. Mi sembra che, sotto il coordinamento del Vescovo, si debba 

trovare il modo, da una parte, di integrare i giovani nella parrocchia, affinché 

siano fermento della vita parrocchiale; e, dall'altra, di trovare a questi gio

vani anche l'aiuto di operatori extra-parrocchiali. Le due cose devono andare 

insieme. Occorre suggerire ai giovani che, non solo nella parrocchia ma in 

diversi contesti, devono integrarsi nella vita della Diocesi, per poi ritrovarsi 

anche nella parrocchia. Bisogna perciò favorire tutte le iniziative che vanno 

in questo senso. 

Penso che sia molto importante, adesso l'esperienza del volontariato. E 

importante che i giovani non siano lasciati alle discoteche, ma abbiano im

pegni nei quali vedono di essere necessari, si accorgono di poter fare qualcosa 

di buono. Sentendo questo impulso di fare qualcosa di buono per l'umanità, 

per qualcuno, per un gruppo, i giovani avvertono questo stimolo ad impe

gnarsi e trovano anche la «pista» positiva di un impegno, di un'etica cristia

na. Mi sembra di grande importanza che i giovani abbiano realmente impe

gni che ne mostrino la necessità, che li guidino sulla strada di un servizio 

positivo nell'aiuto ispirato dall'amore di Cristo per gli uomini, cosicché loro 

stessi cerchino le fonti alle quali attingere per trovare la forza e l'impegno. 

Un'altra esperienza sono i gruppi di preghiera, dove essi imparano ad 

ascoltare la Parola di Dio, ad imparare la Parola di Dio proprio nel loro 

contesto giovanile, ad entrare in contatto con Dio. Questo vuol dire anche 

imparare la forma comune della preghiera, la Liturgia, che forse in un primo 

momento appare abbastanza inaccessibile per loro. Essi imparano che c'è la 

Parola di Dio che ci cerca, pur con tutta la distanza dei tempi, che parla oggi 

a noi. Noi portiamo il frutto della terra e del nostro lavoro al Signore e lo 

troviamo trasformato in dono di Dio. Parliamo da figli col Padre e riceviamo 

poi il dono di Lui stesso. Riceviamo la missione di andare al mondo con il 

dono della sua Presenza. 

Sarebbero anche utili le Scuole di Liturgia, alle quali i giovani possano 

accedere. Sono, d'altra parte, necessarie occasioni dove la gioventù possa 

mostrarsi e presentarsi. Qui, ad Albano, ho sentito, è stata fatta una rappre

sentazione della vita di san Francesco. Impegnarsi in questo senso vuol dire 

entrare nella personalità di san Francesco, del suo tempo, e così allargare la 

propria personalità. E soltanto un esempio, una cosa apparentemente abba

stanza singolare. Può essere un'educazione ad allargare la personalità, ad 
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entrare in un contesto di tradizione cristiana, a risvegliare la sete di conoscere 

meglio da dove ha attinto questo santo. Non era solo un ambientalista o un 

pacifista. Era soprattutto un uomo convertito. Ho letto con grande piacere 

che il Vescovo di Assisi, Mons. Sorrentino, proprio per ovviare a questo 

« abuso» della figura di san Francesco, in occasione dell'VIII centenario della 

sua conversione vuol indire un «Anno di conversione», per vedere qual è la 

vera «sfida». Forse tutti noi possiamo un po' animare la gioventù per far 

capire che cos'è la conversione, collegandoci anche alla figura di san France

sco, per cercare una strada che allarghi la vita. Francesco prima era quasi una 

specie di «play-boy». Poi, ha sentito che questo non era sufficiente. Ha sen

tito la voce del Signore: « Ricostruisci la mia Casa». Man mano ha capito cosa 

voleva dire « costruire la Casa del Signore ». 

Non ho, allora, risposte molto concrete, perché mi trovo di fronte ad una 

missione dove trovo già i giovani riuniti, grazie a Dio. Ma mi sembra che si 

debba far uso di tutte le possibilità che si offrono oggi nei Movimenti, nelle 

Associazioni, nel Volontariato, in altre attività giovanili. Occorre anche pre

sentare la gioventù alla parrocchia, cosicché essa veda chi sono i giovani. E 

necessaria una pastorale vocazionale. Il tutto dev'essere coordinato dal Ve

scovo. Mi sembra che si trovino operatori pastorali attraverso la stessa au

tentica cooperazione dei giovani che si formano. E così, si può aprire la strada 

della conversione, la gioia che Dio c'è e si preoccupa di noi, che noi abbiamo 

accesso a Dio e possiamo aiutare altri a « ricostruire la sua Casa ». Mi sembra 

questa, alla fine, la nostra missione, qualche volta difficile, ma in fin dei conti 

molto bella: quella di « costruire la Casa di Dio » nel mondo di oggi. 

Vi ringrazio per la vostra attenzione e chiedo scusa per la frammentarietà 

delle mie risposte. Vogliamo collaborare insieme perché cresca la «Casa di 

Dio » nel nostro tempo, perché molti giovani trovino la strada del servizio al 

Signore. 
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ACTA CONGREGATIONUM 

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 

Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 

Ecclesiis sacros praefecit praesules: 

die 5 Augusti 2006. — Cathedrali Ecclesiae Zamosciensi-Lubaczoviensi, 

R.D. Venceslaum Depo, e clero Radomensi ibique hactenus Seminarii Rec

torem. 

die 29 Augusti. — Metropolitanae Ecclesiae Ianuensi Exc.mum P.D. An

gelum Bagnasco, hactenus Ordinarium Militarem Italiae. 

die 31 Augusti. — Cathedrali Ecclesiae Siouxormensi, R.D. Paulum Iose

phum Swain, e clero Madisonensi, hactenus Vicarium Generalem eiusdem 

dioecesis. 
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CONGREGATIO 
PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Benedictus divina Providentia Pp. XVI, latis decretis a Congregatione 

pro Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros 

Pastores dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo 

Litteras praefecit: 

die 28 Iunii 2006. — Episcopum coadiutorem Christopolitanum R.D. 

Barry Jones, hactenus cathedralis templi eiusdem dioecesis administratorem. 

die 8 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Kumboënsi, R.D. Georgium Nkuo, e 

clero dioecesis Bueaënsis, hactenus secretarium dioecesanum de Educatione 

Catholica. 

die 11 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Vellorensi R.D. Soundaraj Periya-

nayagam, S.D.B., hactenus Rectorem «Don Bosco Orphanage» in Katpadi. 

die 15 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Mymensinghensi Exc.mum P.D. Pau

lum Ponen Kubi, hactenus Episcopum titularem Turretamallensem et Auxi

liarem eiusdem dioecesis. 

die 17 Iulii. — Metropolitanae Ecclesiae Montis Hagensis, Exc.mum P.D. 

Douglas Young, S.V.D., hactenus Episcopum titularem Rusubbicarensem et 

Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 21 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Yamussukroënsi Exc.mum P.D. 

Iosephum Aké, hactenus Episcopum titularem Castellotatroportensem et 

Auxiliarem archidioecesis Abidianensis. 

— Metropolitanae Ecclesiae Gagnoaënsi Exc.mum P.D. Bartholomaeum 

Djabla, hactenus Episcopum Sancti Petri in Litore Eburneo. 

die 22 Iulii. — Titulari episcopali Ecclesiae Sabratensi R.D. Sabinum 

Odoki, hactenus Rectorem Seminarii Maioris Nationalis Philosophiae in op

pido vulgo Alokolum in archidioecesi Guluensi, quem constituit Auxiliarem 

eiusdem archidioecesis. 
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die 19 Augusti. — Metropolitanae Ecclesiae Kampalaënsi Exc.mum 

P.D. Cyprianum Kizito Lwanga, hactenus Episcopum dioecesis Kasanae 

Luveerinae. 

die 28 Augusti. — Cathedrali Ecclesiae Banmavensi, noviter conditae in 

Birmania, R.D. Raimundum Sumlut Gam, hactenus Praesidem Consilii 

Presbyteralis et Moderatorem «Caritatis» in dioecesi Myitkyinaënsi. 

NOMINATIONES 

Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione ad 

suum beneplacitum renuntiavit: 

die 6 Iulii 2006. — Exc.mum P.D. Haroldum Antonium Perera, Episco
pum Gallensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum 
Sanctae Sedis» dioecesis Ratnapurensis. 

die 17Iulii. — Exc.mum P.D. Michaelem Meier, S.V.D., Archiepiscopum 

emeritum Montis Hagensis, Administratorem Apostolicum « sede vacante et 

ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem archidioecesis usquedum novus Archie

piscopus possessionem capiat. 

die 19 Augusti. — Em.mum P.D. Emmanuelem Wamala, Archiepiscopum 

emeritum Kampalaënsem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et 

ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem archidioecesis usquedum novus Archie

piscopus possessionem capiat. 

die 24 Augusti. — Exc.mum P.D. Antonium Mayala, Archiepiscopum 

Mvanzaënsem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » dioecesis Musomensis. 

die 28 Augusti. — Exc.mum P.D. Bartholomaeum Djabla, Archiepisco

pum Gagnoaënsem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nu

tum Sanctae Sedis» dioecesis Sancti Petri in Litore Eburneo. 
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DIARIUM ROMANAE CURIAE 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza: 

Lunedì, 28 agosto, S.E. la Signora ANGELA MERKEL, Cancel
liere della Repubblica Federale di Germania. 

SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Brevi Apostolici il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

17 agosto 2006 II Rev.do Mons. James Patrick Green, dell'Arci diocesi di Fi
ladelfia (Stati Uniti d'America), al presente Consi
gliere di Nunziatura presso la Sezione per gli Affari 
Generali della Segreteria di Stato, elevandolo in pari 
tempo alla sede titolare di Aitino, con dignità di 
Arcivescovo, Nunzio Apostolico in Sud Africa e in 
Namibia, e Delegato Apostolico in Botswana. 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

5 agosto 2006 II Rev.do P. José Gabriel Funes, S.I., Direttore della Specola 
Vaticana « ad quinquennium ». 

18 » » I Rev.di Padri Marcel Chappin, S.I., e Carlo Longo, O.P., 
Consultori della Congregazione delle Cause dei Santi 
« in aliud quinquennium ». 

20 » » L'Em.mo Signor Cardinale Javier Lozano Barragán, Presi
dente del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sani
tari (per la Pastorale della Salute) «usque ad 75um 

annum ae. s. ». 

1 settembre » LTng. Pier Carlo Cuscianna, finora Vice Direttore della Dire
zione dei Servizi Tecnici del Governatorato, Direttore 
dei medesimi Servizi Tecnici e Direttore « ad interim » 
della Direzione delle Telecomunicazioni dello Stato 
della Città del Vaticano « ad quinquennium ». 
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NECROLOGIO 

8 agosto 2006 Mons. Stanisiaw Smoleñski, Vescovo tit. di Alava (Polonia). 

11 » » Mons. François Abou Mokh, RS., Arcivescovo tit. de Palmyre 
des Grecs-Melkites (Siria). 

» » » Mons. Alphonse-Marie Runiga Musanganya, Vescovo em. di 
Mahagi-Nioka (Repubblica democratica del Congo). 

12 » » Mons. Antonio Batista Fragoso, Vescovo em di Crateús (Bra

sile). 

14 » » Mons. Americo Henriques, Vescovo em. di Huambo (Angola). 

19 » » Mons. Marko Culej, Vescovo di Varazdin (Croazia). 

20 » » Mons. Ioannis Perrís, Arcivescovo em. di Naxos-Andros-Tinos 
e Mykonos (Grecia). 
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ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

C O M M E N T A R I U M O F F I C I A L E 

Directio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio: Libreria Editrice Vaticana 

ACTA BENEDICTI PP. XVI 

CONSTITUTIO APOSTOLICA 

BANMAVENSIS 

In Myanmar nova conditur dioecesis Banmavensis. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Venerabiles Fratres Nostri S.R.E. Cardinales atque Praesules, qui Con

gregationi pro Gentium Evangelizatione sunt praepositi, ad aptius consu

lendum evangelizationis operi in Myanmar, re mature perpensa auditisque 

pariter eorum quorum interest votis, censuerunt, sicut antea est visum, 

ibidem novam condendam esse dioecesim. Nos igitur, Qui gravissimo fungi

mur munere supremi Pastoris universae catholicae Ecclesiae, talem senten

tiam ratam habentes, summa Apostolica potestate haec decernimus. A Myit-

kyinaënsi dioecesi separamus partem meridianam territorii complectentis 

districtus civiles patrio sermone nuncupatos Banmaw, Mansi, Momauk et 

Shwegu; ex eaque novam constituimus dioecesim Banmavensem, quam me

tropolitanae Ecclesiae Mandalayensi suffraganeam facimus atque iurisdic

tioni Congregationis pro Gentium Evangelizatione subicimus. Praeterea iu

bemus Episcopi sedem poni in civitate «Banmaw» atque templum inibi 

exstans, Deo in honorem Sancti Patricii dicatum, ad dignitatem Cathedralis 

ecclesiae evehimus; cetera vero secundum canonicas leges temperentur. 

47 - A A S . 
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Quae praescripsimus perducet ad exitum Venerabilis Frater Salvator Pen

nacchio, Archiepiscopus titulo Montis Marani et in Myanmar Delegatus 

Apostolicus; qui, re acta, curabit documenta exaranda sincerisque exemplis 

Congregationi pro Gentium Evangelizatione mittenda. Hanc denique No

stram Constitutionem nunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis 

quibuslibet rebus non obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die duodetricesimo mensis Au

gusti, anno Domini bis millesimo sexto, Pontificatus Nostri secundo. 

EB ANGELUS card. SODANO CRESCENTIUS card. SEPE 
Secretarius Status Congr, pro Gentium Evang. Praef. 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 
Franciscus Bruno, Protonot. Apost. 

Loco EB Plumbi 
In Secret. Status tab., n. 39.953 

HOMILIA 

Ad sodales Commissionis Theologicae Internationalis.* 

Cari Fratelli e Sorelle, 

non ho preparato una vera omelia, solo qualche spunto per fare la medi

tazione. La missione di san Bruno, il santo di oggi, appare con chiarezza, è — 

possiamo dire — interpretata nell'orazione di questo giorno che, pur alquanto 

variata nel testo italiano, ci ricorda che la sua missione fu silenzio e contem

plazione. Ma silenzio e contemplazione hanno uno scopo: servono per conser

vare, nella dispersione della vita quotidiana, una permanente unione con Dio. 

Questo è lo scopo: che nella nostra anima sia sempre presente l'unione con 

Dio e trasformi tutto il nostro essere. 

* Die 6 Octobris 2006. 
Textus hic viva voce, sine scripto, a Summo Pontifice est prolatus. 
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Silenzio e contemplazione — caratteristica di san Bruno — servono per 

poter trovare nella dispersione di ogni giorno questa profonda, continua, 

unione con Dio. Silenzio e contemplazione: la bella vocazione del teologo è 

parlare. Questa è la sua missione: nella loquacità del nostro tempo, e di altri 

tempi, nell'inflazione delle parole, rendere presenti le parole essenziali. Nel

le parole rendere presente la Parola, la Parola che viene da Dio, la Parola 

che è Dio. 

Ma come potremmo, essendo parte di questo mondo con tutte le sue 

parole, rendere presente la Parola nelle parole, se non mediante un processo 

di purificazione del nostro pensare, che soprattutto deve essere anche un 

processo di purificazione delle nostre parole? Come potremmo aprire il mon

do, e prima noi stessi, alla Parola senza entrare nel silenzio di Dio, dal quale 

procede la sua Parola? Per la purificazione delle nostre parole, e quindi per la 

purificazione delle parole del mondo, abbiamo bisogno di quel silenzio che 

diventa contemplazione, che ci fa entrare nel silenzio di Dio e così arrivare al 

punto dove nasce la Parola, la Parola redentrice. 

San Tommaso d'Aquino, con una lunga tradizione, dice che nella teologia 

Dio non è l'oggetto del quale parliamo. Questa è la nostra concezione norma

le. In realtà, Dio non è l'oggetto; Dio è il soggetto della teologia. Chi parla 

nella teologia, il soggetto parlante, dovrebbe essere Dio stesso. E il nostro 

parlare e pensare dovrebbe solo servire perché possa essere ascoltato, possa 

trovare spazio nel mondo, il parlare di Dio, la Parola di Dio. E così, di nuovo, 

ci troviamo invitati a questo cammino della rinuncia a parole nostre; a questo 

cammino della purificazione, perché le nostre parole siano solo strumento 

mediante il quale Dio possa parlare, e così Dio sia realmente non oggetto, 

ma soggetto della teologia. 

In questo contesto mi viene in mente una bellissima parola della Prima 

Lettera di San Pietro, nel primo capitolo, versetto 22. In latino suona così: 

«Castificantes animas nostras in oboedientia veritatis». L'obbedienza alla 

verità dovrebbe « castificare » la nostra anima, e così guidare alla retta parola 

e alla retta azione. In altri termini, parlare per trovare applausi, parlare 

orientandosi a quanto gli uomini vogliono sentire, parlare in obbedienza alla 

dittatura delle opinioni comuni, è considerato come una specie di prostitu

zione della parola e dell'anima. La «castità» a cui allude l'apostolo Pietro è 

non sottomettersi a questi standard, non cercare gli applausi, ma cercare 

l'obbedienza alla verità. E penso che questa sia la virtù fondamentale del 
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teologo, questa disciplina anche dura dell'obbedienza alla verità che ci fa 

collaboratori della verità, bocca della verità, perché non parliamo noi in 

questo fiume di parole di oggi, ma realmente purificati e resi casti dall'obbe

dienza alla verità, la verità parli in noi. E possiamo così essere veramente 

portatori della verità. 

Questo mi fa pensare a sant'Ignazio di Antiochia e ad una sua bella 

espressione: «Chi ha capito le parole del Signore capisce il suo silenzio, perché 

il Signore va conosciuto nel suo silenzio ». L'analisi delle parole di Gesù arriva 

fino a un certo punto, ma rimane nel nostro pensare. Solo quando arriviamo a 

quel silenzio del Signore, nel suo essere col Padre dal quale vengono le parole, 

possiamo anche realmente cominciare a capire la profondità di queste parole. 

Le parole di Gesù sono nate nel suo silenzio sul Monte, come dice la Scrittura, 

nel suo essere col Padre. Da questo silenzio della comunione col Padre, del

l'essere immerso nel Padre, nascono le parole e solo arrivando a questo punto, 

e partendo da questo punto, arriviamo alla vera profondità della Parola e 

possiamo essere noi autentici interpreti della Parola. Il Signore ci invita, 

parlando, di salire con Lui sul Monte, e nel suo silenzio, imparare così, di 

nuovo, il vero senso delle parole. 

Dicendo questo siamo arrivati alle due letture di oggi. Giobbe aveva 

gridato a Dio, aveva anche fatto la lotta con Dio davanti alle evidenti ingiu

stizie con le quali lo trattava. Adesso è confrontato con la grandezza di Dio. E 

capisce che davanti alla vera grandezza di Dio tutto il nostro parlare è solo 

povertà e non arriva nemmeno da lontano alla grandezza del suo essere e così 

dice: « Due volte ho parlato, non continuerò ». Silenzio davanti alla grandezza 

di Dio, perché le parole nostre diventano troppo piccole. Questo mi fa pensare 

alle ultime settimane della vita di san Tommaso. In queste ultime settimane 

non ha più scritto, non ha più parlato. I suoi amici gli chiedono: Maestro, 

perché non parli più, perché non scrivi? E lui dice: Davanti a quanto ho visto 

adesso tutte le mie parole mi appaiono come paglia. Il grande conoscitore di 

san Tommaso, il Padre Jean-Pierre Torrel, ci dice di non intendere male 

queste parole. La paglia non è niente. La paglia porta il grano e questo è il 

grande valore della paglia. Porta il grano. E anche la paglia delle parole 

rimane valida come portatrice del grano. Ma questo è anche per noi, direi, 

una relativizzazione del nostro lavoro e insieme una valorizzazione del nostro 

lavoro. E anche un'indicazione, perché il modo di lavorare, la nostra paglia, 

porti realmente il grano della Parola di Dio. 
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Il Vangelo finisce con le parole: «Chi ascolta voi, ascolta me». Che ammo

nizione, che esame di coscienza queste parole! E vero che chi ascolta me, 

ascolta realmente il Signore? Preghiamo e lavoriamo perché sia sempre più 

vero che chi ascolta noi ascolta Cristo. Amen! 

ALLOCUTIONES 

I 

Ad Congressum Internationalem a Pontificia Academia pro Vita paratum.* 

Venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Sacerdozio, 

Illustri Signori, gentili Signore! 

A tutti rivolgo il mio saluto cordiale. L'incontro con scienziati e studiosi 

come Voi, dediti alla ricerca finalizzata alla terapia di malattie che affliggono 

pesantemente l'umanità, è per me motivo di particolare conforto. Sono grato 

agli organizzatori che hanno promosso questo Congresso su di un argomento 

che ha acquistato in questi anni crescente rilevanza. Lo specifico tema del 

Simposio è opportunamente formulato con un interrogativo aperto alla spe

ranza: «Le cellule staminali: quale futuro per la terapiaì». Ringrazio il Presi

dente della Pontificia Accademia per la Vita, Mons. Elio Sgreccia, per le 

parole gentili che mi ha rivolto anche a nome della Federazione Internazio

nale delle Associazioni dei Medici Cattolici (Fiamc), associazione che ha coo

perato alla organizzazione del Congresso ed è qui rappresentata dal Presiden

te uscente, Prof. Gianluigi Gigli e dal Presidente eletto Prof. Simon de 

Castellvi. 

Quando la scienza si applica al sollievo della sofferenza e quando, su 

questo cammino, scopre nuove risorse, essa si dimostra due volte ricca di 

umanità: per lo sforzo dell'ingegno investito nella ricerca e per il beneficio 

annunciato a quanti sono afflitti dalla malattia. Anche coloro che fornisco-

* Die 16 Septembris 2006. 



694 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

no i mezzi finanziari e incoraggiano le strutture di studio necessarie parte

cipano al merito di questo progresso sulla strada della civiltà. Vorrei ripe

tere in questa circostanza quanto ho avuto modo di affermare in una re

cente Udienza: «Il progresso può essere progresso vero solo se serve alla 

persona umana e se la persona umana stessa cresce; se non cresce solo il 

suo potere tecnico, ma cresce anche la sua capacità morale».1 In questa luce, 

anche la ricerca sulle cellule staminali somatiche merita approvazione ed 

incoraggiamento quando coniuga felicemente insieme il sapere scientifico, la 

tecnologia più avanzata in ambito biologico e l'etica che postula il rispetto 

dell'essere umano in ogni stadio della sua esistenza. Le prospettive aperte 

da questo nuovo capitolo della ricerca sono in se stesse affascinanti, perché 

lasciano intravedere la possibilità di curare malattie che comportano la 

degenerazione dei tessuti, con i conseguenti rischi di invalidità e di morte 

per chi ne è affetto. 

Come non sentire il dovere di lodare quanti si applicano a questa ricerca e 

quanti ne sostengono l'organizzazione e i costi? Vorrei in particolare esortare 

le strutture scientifiche che si rifanno per ispirazione e per organizzazione alla 

Chiesa Cattolica a incrementare questo tipo di ricerca e a stabilire i più stretti 

contatti fra loro e con quanti perseguono nei debiti modi il sollievo della 

sofferenza umana. Mi sia lecito anche rivendicare, di fronte a frequenti e 

ingiuste accuse di insensibilità rivolte alla Chiesa, il costante sostegno da essa 

dato nel corso della sua bimillenaria storia alla ricerca rivolta alla cura delle 

malattie e al bene dell'umanità. Se resistenza c'è stata — e c'è tuttora — essa 

era ed è nei confronti di quelle forme di ricerca che prevedono la program

mata soppressione di esseri umani già esistenti, anche se non ancora nati. In 

tali casi la ricerca, a prescindere dai risultati di utilità terapeutica, non si 

pone veramente a servizio dell'umanità. Passa infatti attraverso la soppres

sione di vite umane che hanno uguale dignità rispetto agli altri individui 

umani e agli stessi ricercatori. La storia stessa ha condannato nel passato e 

condannerà in futuro una tale scienza, non solo perché priva della luce di Dio, 

ma anche perché priva di umanità. Vorrei ripetere qui quanto già scrivevo 

qualche tempo fa: « Qui c'è un nodo che non possiamo aggirare: nessuno può 

disporre della vita umana. Deve essere stabilito un confine invalicabile alle 

nostre possibilità di fare e sperimentare. L'uomo non è un oggetto di cui 

1 Udienza Generale del 16 agosto. 
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possiamo disporre, ma ogni singolo individuo rappresenta la presenza di Dio 

nel mondo ».2 

Di fronte alla diretta soppressione dell'essere umano non ci possono 

essere né compromessi né tergiversazioni; non si può pensare che una società 

possa combattere efficacemente il crimine, quando essa stessa legalizza il 

delitto nell'ambito della vita nascente. In occasione di recenti Congressi 

della Pontifìcia Accademia per la Vita ho avuto modo di ribadire l'insegna

mento della Chiesa, rivolto a tutti gli uomini di buona volontà, circa il 

valore umano del neo concepito, anche quando viene considerato prima 

del suo impianto in utero. Il fatto che voi, in questo Congresso, abbiate 

espresso l'impegno e la speranza di conseguire nuovi risultati terapeutici 

utilizzando cellule del corpo adulto senza ricorrere alla soppressione di esseri 

umani neo concepiti, e il fatto che i risultati stiano premiando il vostro 

lavoro, costituiscono una conferma della validità del costante invito della 

Chiesa al pieno rispetto dell'essere umano fin dal concepimento. Il bene 

dell'uomo va ricercato non soltanto nelle finalità universalmente valide, 

ma anche nei metodi utilizzati per raggiungerle: il fine buono non può 

mai giustificare mezzi intrinsecamente illeciti. Non è soltanto questione di 

sano criterio per l'impiego delle limitate risorse economiche, ma anche, e 

soprattutto, di rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo nell'ambito stes

so della ricerca scientifica. 

Al vostro sforzo, certamente sostenuto da Dio che agisce in ogni uomo di 

buona volontà e agisce per il bene di tutti, auguro che Egli conceda la gioia 

della scoperta della verità, la sapienza nella considerazione e nel rispetto di 

ogni essere umano, e il successo nella ricerca di efficaci rimedi alla sofferenza 

umana. A suggello di questo auspicio imparto di cuore a tutti voi, ai vostri 

collaboratori e familiari, come pure ai pazienti cui andranno le vostre risorse 

di ingegno e il frutto del vostro lavoro, un'affettuosa benedizione, con l'assi

curazione di uno speciale ricordo nella preghiera. 

2 J R A T Z I N G E R , Dio e il mondo, pag. 1 1 9 . 
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II 

Ad participes conventus novorum episcoporum.* 

Cari Fratelli nell 'Episcopato! 

A ciascuno di voi il mio cordiale saluto. Lo rivolgo anzitutto al Signor 

Cardinale Giovanni Battista Re, il quale si è fatto interprete dei vostri senti

menti, e lo estendo con affetto a quanti hanno organizzato e coordinato 

questo vostro incontro. In questi giorni avete ascoltato l'esperienza di alcuni 

Capi Dicastero della Curia Romana e di Vescovi, che vi hanno aiutato a 

riflettere su taluni aspetti del ministero episcopale di grande importanza 

per i nostri tempi. Quest'oggi è il Papa che vi accoglie con gioia ed è lieto 

di condividere con voi i sentimenti e le attese che vivete in questi primi mesi 

del vostro ministero episcopale. Voi avrete certamente già fatto l'esperienza 

di come Gesù, il Buon Pastore, agisce nelle anime con la sua grazia. « Ti basta 

la mia grazia»,1 si sentì rispondere l'apostolo Paolo quando chiese al Signore 

di risparmiargli le sofferenze. Questa medesima consapevolezza alimenti sem

pre la vostra fede, stimoli in voi la ricerca delle vie per giungere al cuore di 

tutti con quel sano ottimismo che dovete sempre irradiare attorno a voi. 

Nell'Enciclica Deus caritas est ho osservato che i Vescovi hanno la prima 

responsabilità di edificare la Chiesa come famiglia di Dio e come luogo di 

aiuto vicendevole e di disponibilità.2 Per poter compiere questa missione 

avete ricevuto, con la consacrazione episcopale, tre peculiari uffici: il munus 

docendi, il munus sanctificandi ed il munus regendi, che nel loro insieme co

stituiscono il munus pascendi. In particolare, la finalità del munus regendi è la 

crescita nella comunione ecclesiale, cioè la costruzione di una comunità con

corde nell'ascolto dell'insegnamento degli apostoli, nella frazione del pane, 

nelle preghiere e nell'unione fraterna.3 Strettamente congiunto con gli uffici 

di insegnare e di santificare, quello di governare — il munus regendi appunto 

— costituisce per il Vescovo un autentico atto di amore verso Dio e verso il 

prossimo, che si esprime nella carità pastorale. Lo ha indicato autorevolmen-

* Die 21 Septembris 2006 
1 2 Cor 12, 9 
2 Cfr n 32.. 
3 Cfr At 2, 42. 
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te il Concilio Vaticano II nella Costituzione Lumen gentium, proponendo ai 

Vescovi come modello Cristo, Buon Pastore, venuto non per essere servito ma 

per servire.4 Su questa scia la Lettera apostolica post-sinodale Pastores gregis 

invita il Vescovo ad ispirarsi costantemente all'icona evangelica della lavan

da dei piedi.5 Solo Cristo, che è l'amore incarnato di Dio,6 può indicarci in 

modo autorevole come amare e servire la Chiesa. 

Cari Fratelli, sull'esempio di Cristo ognuno di voi, nella cura quotidiana 

del gregge, si faccia «tutto a tutti» 7 proponendo la verità della fede, cele

brando i sacramenti della nostra santificazione e testimoniando la carità del 

Signore. Accogliete con animo aperto coloro che bussano alla vostra porta: 

consigliateli, consolateli e sosteneteli nella via di Dio, cercando di condurre 

tutti a quell'unità nella fede e nell'amore di cui, per volontà del Signore, nelle 

vostre Diocesi dovete essere il visibile principio ed il fondamento.8 Questa 

sollecitudine abbiate in primo luogo nei confronti dei sacerdoti. Agite sempre 

con loro come padri e fratelli maggiori che sanno ascoltare, accogliere, con

fortare e, quando necessario, anche correggere; ricercatene la collaborazione e 

siate loro vicini specialmente nei momenti significativi del loro ministero e 

della loro vita. Uguale sollecitudine cercate poi di rivolgere ai giovani che si 

preparano alla vita sacerdotale e religiosa. 

In virtù dell'ufficio di governare,9 il Vescovo è chiamato inoltre a giudi

care e disciplinare la vita del Popolo di Dio affidato alle sue cure pastorali con 

leggi, indicazioni e suggerimenti, secondo quanto è previsto dalla disciplina 

universale della Chiesa. Questo diritto e dovere del Vescovo è quanto mai 

importante affinché la Comunità diocesana sia unita nel suo interno e proceda 

in profonda comunione di fede, di amore e di disciplina con il Vescovo di 

Roma e con tutta la Chiesa. Vi esorto, pertanto, cari Fratelli nell'Episcopato, 

ad essere custodi attenti di questa comunione ecclesiale e a promuoverla e 

difenderla vigilando costantemente sul gregge di cui siete costituiti Pastori. Si 

tratta di un atto di amore che richiede discernimento, coraggio apostolico e 

paziente bontà nel cercare di convincere e di coinvolgere, perché le vostre 

indicazioni siano accolte di buon animo ed eseguite con convinzione e pron-

4 Cfr n. 27. 
5 Cfr n. 42. 
6 Cfr Deus caritas est, 12. 
7 Cfr 1 Cor 9, 22. 
8 Cfr Lumen gentium, 23. 
9 Cfr Lumen gentium, 27. 
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tezza. Con la docile obbedienza al Vescovo, ogni fedele contribuisce respon

sabilmente all'edificazione della Chiesa. Ciò sarà possibile se, consapevoli 

della vostra missione e delle vostre responsabilità, saprete alimentare in 

ognuno di essi il senso di appartenenza alla Chiesa e la gioia della comunione 

fraterna, coinvolgendo gli appositi organismi previsti dalla disciplina eccle

siale. Costruire la comunione ecclesiale sia il vostro impegno quotidiano. 

La Lettera apostolica Pastores gregis ed il Direttorio per il ministero pa

storale dei Vescovi insistono nell'indicare a ciascun Pastore che la sua autorità 

oggettiva deve essere sostenuta dall'autorevolezza della sua vita. La serenità 

nei rapporti, la finezza del tratto e la semplicità della vita sono doti che senza 

dubbio arricchiscono la personalità umana del Vescovo. Nella « Regola Pasto

rale», san Gregorio Magno scrive che «il governo delle anime è l'arte delle 

arti».1 0 Arte che richiede la crescita costante delle virtù, tra le quali desidero 

ricordare quella della prudenza, definita da san Bernardo madre della fortez

za. La prudenza vi renderà pazienti con voi stessi e con gli altri, coraggiosi e 

fermi nelle decisioni, misericordiosi e giusti, unicamente preoccupati della 

salvezza vostra e dei vostri fratelli «con timore e tremore».11 Il dono totale 

di voi stessi, che la cura del gregge del Signore domanda, ha bisogno del 

supporto di un'intensa vita spirituale, alimentata da assidua preghiera perso

nale e comunitaria. Un costante contatto con Dio caratterizzi pertanto le 

vostre giornate e accompagni ogni vostra attività. Vivere in intima unione 

con Cristo vi aiuterà a raggiungere quel necessario equilibrio tra il raccogli

mento interiore e il necessario sforzo richiesto dalle molteplici occupazioni 

della vita, evitando di cadere in un attivismo esagerato. Il giorno della vostra 

consacrazione episcopale avete fatto la promessa di pregare senza mai stan

carvi per il vostro popolo. Cari Fratelli, rimanete sempre fedeli a questo impe

gno che vi renderà capaci di esercitare in modo irreprensibile il vostro mini

stero pastorale. Mediante la preghiera, le porte del vostro cuore si aprono al 

progetto di Dio, che è progetto di amore a cui Egli vi ha chiamati unendovi 

più intimamente a Cristo con la grazia dell'Episcopato. Seguendo Lui, il Pa

store e Vescovo delle vostre anime,12 sarete spinti a tendere senza stancarvi 

alla santità, che è lo scopo fondamentale dell'esistenza di ogni cristiano. 

1 0 N. 1. 
11 FU 2, 12. 
1 2 Cfr 1 Pt 2, 25. 
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Cari Fratelli, ringraziandovi per la vostra gradita visita, voglio assicurar

vi del mio quotidiano ricordo al Signore per il vostro servizio ecclesiale, che 

affido alla Madonna Mater Ecclesiae. La sua protezione invoco su di voi, sulle 

vostre Diocesi e sul vostro ministero. Con questi sentimenti imparto a voi e a 

quanti vi stanno a cuore una speciale Benedizione Apostolica. 

III 

Ad coetum plenarium Pontificii Consilii pro Laicis.* 

Signori Cardinali, 

venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Sacerdozio, 

cari fratelli e sorelle! 

Oggi ho la gioia di incontrarvi per la prima volta, cari membri e consul

tori del Pontificio Consiglio per i Laici, riuniti per l'Assemblea Plenaria. Il 

vostro Pontifìcio Consiglio ha la peculiarità di annoverare tra i suoi membri 

e consultori, accanto a Cardinali, Vescovi, sacerdoti e religiosi, una maggio

ranza di fedeli laici, provenienti da diversi continenti e Paesi e dalle più varie 

esperienze apostoliche. Vi saluto tutti con affetto e vi ringrazio per il servizio 

che prestate alla Sede di Pietro e alla Chiesa diffusa in ogni parte del mondo. 

Il mio saluto va in modo speciale al Presidente, l'Arcivescovo Stanislaw 

Rylko, che ringrazio per le gentili e devote parole, al Segretario, il Vescovo 

Josef Clemens, unitamente a quanti quotidianamente lavorano nel vostro 

Dicastero. 

Durante gli anni del mio servizio alla Curia Romana avevo già avuto 

modo di rendermi conto della crescente importanza assunta dal Pontifìcio 

Consiglio per i Laici nella Chiesa; importanza che constato ancor più da 

quando il Signore mi ha chiamato a succedere al Servo di Dio Giovanni 

Paolo II nella guida dell'intero popolo cristiano, perché più direttamente 

mi è dato di vedere il lavoro che voi svolgete. Ho avuto occasione, infatti, di 

presiedere due incontri di indubbia rilevanza ecclesiale promossi dal vostro 

* Die 22 Septembris 2006. 
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Dicastero: la Giornata Mondiale della Gioventù, tenutasi a Colonia nel mese 

di agosto dello scorso anno e l'Incontro svoltosi in Piazza San Pietro, alla 

Vigilia di Pentecoste di quest'anno, con la presenza di più di cento Movi

menti ecclesiali e nuove Comunità. Penso poi al primo Congresso latino

americano dei Movimenti ecclesiali e delle nuove Comunità, che il vostro 

Pontifìcio Consiglio ha organizzato in collaborazione con il CELAM, a Bo

gota dal 9 al 12 marzo 2006, in vista della V Conferenza generale dell'Epi

scopato latino-americano. 

Dopo aver esaminato nella precedente Assemblea Plenaria la natura teo

logica e pastorale della comunità parrocchiale, state ora affrontando la que

stione da un punto di vista operativo, ricercando elementi utili per favorire 

un autentico rinnovamento parrocchiale. Tema infatti del vostro incontro è: 

«La parrocchia ritrovata. Percorsi di rinnovamento)). In effetti, l'aspetto teo

logico pastorale e quello operativo non possono essere dissociati, se si vuole 

accedere al mistero di comunione di cui la parrocchia è chiamata ad essere 

sempre di più segno e strumento di attuazione. L'evangelista Luca negli Atti 

degli Apostoli indica i criteri essenziali per una retta comprensione della na

tura della comunità cristiana, e quindi anche di ogni parrocchia, laddove 

descrive la prima comunità di Gerusalemme perseverante nell'ascolto dell'in

segnamento degli Apostoli, nell'unione fraterna, nella «frazione del pane e 

nelle preghiere », una comunità accogliente e solidale sino al punto di mettere 

tutto in comune.1 

La parrocchia può rivivere questa esperienza e crescere nell'intesa e nella 

fraterna coesione se prega incessantemente e resta in ascolto della Parola di 

Dio, soprattutto se partecipa con fede alla celebrazione dell'Eucaristia pre

sieduta dal sacerdote. Scriveva in proposito l'amato Giovanni Paolo II nella 

sua ultima Enciclica Ecclesia de Eucharistia: « La parrocchia è una comunità 

di battezzati che esprimono e affermano la loro identità soprattutto attra

verso la celebrazione del Sacrifìcio eucaristico».2 L'auspicato rinnovamento 

della parrocchia, dunque, non può scaturire solo da pur utili ed opportune 

iniziative pastorali, né tanto meno da programmi elaborati a tavolino. Ispi

randosi al modello apostolico, così come appare negli Atti degli Apostoli, la 

parrocchia «ritrova» se stessa nell'incontro con Cristo, specialmente nell'Eu-

1 Cfr 2, 42; 4, 32-35 
2 N. 32.. 
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caristia. Nutrita del pane eucaristico, essa cresce nella comunione cattolica, 

cammina in piena fedeltà al Magistero ed è sempre attenta ad accogliere e 

discernere i diversi carismi che il Signore suscita nel Popolo di Dio. Dall'u

nione costante con Cristo la parrocchia trae vigore per impegnarsi poi senza 

sosta nel servizio ai fratelli, particolarmente verso i poveri, per i quali rap

presenta di fatto il primo referente. 

Cari fratelli e sorelle, mentre vi esprimo vivo apprezzamento per l'attività 

di animazione e di servizio che svolgete, auspico di cuore che i lavori dell'As

semblea Plenaria contribuiscano a rendere i fedeli laici sempre più consape

voli della loro missione nella Chiesa, in particolare all'interno della comunità 

parrocchiale, che è una « famiglia » di famiglie cristiane. Assicuro per questo 

un costante ricordo nella preghiera e, mentre invoco su ciascuno la materna 

protezione di Maria, imparto volentieri a tutti voi, ai vostri familiari e alle 

comunità alle quali appartenete la mia Benedizione. 

IV 

Ad episcopos participes cursus renovationis quem paravit Congregatio pro Gen
tium Evangelizatione.* 

Signor Cardinale, 

cari Fratelli nell'Episcopato! 

Sono lieto di potervi incontrare in occasione del Seminario di Aggiorna

mento organizzato dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e a 

ciascuno di voi rivolgo il mio più cordiale benvenuto. Saluto in primo luogo il 

Signor Cardinale Ivan Dias, Prefetto del Dicastero Missionario da appena 

qualche mese, e lo ringrazio per le amabili parole che mi ha rivolto anche a 

nome vostro. Saluto poi e ringrazio coloro che hanno prestato la loro colla

borazione per la riuscita di questo corso formativo. Estendo il mio affettuoso 

pensiero alle vostre Comunità diocesane, giovani e cariche di entusiasmo, 

dove l'evangelizzazione mostra promettenti segni di sviluppo, benché talora 

il contesto sia duro e diffìcile. Questi giorni di fraterna convivenza vi sono 

* Die 23 Septembris 2006 
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certamente utili per la missione pastorale che al loro servizio, da poco tempo, 

vi è stata affidata dal Signore. 

Siete chiamati ad essere Pastori fra popolazioni che in buona parte non 

conoscono ancora Gesù Cristo. Come primi responsabili dell'annuncio evan

gelico, dovete pertanto fare sforzi non indifferenti perché a tutti sia data la 

possibilità di accoglierlo. Voi avvertite sempre più l'esigenza di inculturare il 

Vangelo, di evangelizzare le culture e alimentare un dialogo sincero ed aperto 

con tutti, perché insieme si costruisca un'umanità più fraterna e solidale. Solo 

spinti dall'amore di Cristo è possibile portare a compimento questa fatica 

apostolica, che domanda l'ardore intrepido di chi per il Signore non teme 

nemmeno la persecuzione e la morte. Come non ricordare i numerosi sacer

doti, religiosi, religiose e laici che, nei secoli passati ed in questi nostri tempi, 

hanno sigillato nei Territori di missione con il sangue la loro fedeltà a Cristo e 

alla Chiesa? Nei giorni scorsi, al numero di questi eroici testimoni del Vangelo 

si è aggiunto il sacrifìcio di suor Leonella Sgorbati, missionaria della Conso

lata, barbaramente uccisa a Mogadiscio, in Somalia. Questo martirologio 

adorna, ieri come oggi, la storia della Chiesa e, pur nella sofferenza e nell'ap

prensione, mantiene viva nel nostro animo la fiducia d'una gloriosa fioritura 

di fede cristiana, poiché, come afferma Tertulliano, «il sangue dei martiri è 

seme di nuovi cristiani ». 

A voi, Pastori del gregge di Dio, è affidato il mandato di custodire e 

trasmettere la fede in Cristo, consegnataci nella tradizione vivente della 

Chiesa e per la quale tanti hanno dato la loro vita. Per adempiere tale com

pito è essenziale che per primi voi siate « esempio in tutto di buona condotta, 

con purezza di dottrina, dignità, linguaggio sano e irreprensibile».1 «L'uomo 

contemporaneo — ebbe a scrivere il mio Predecessore di venerata memoria, il 

Servo di Dio Papa Paolo VÏ — ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, 

o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni ».2 Ecco perché è doveroso 

che diate primaria importanza nel vostro ministero episcopale alla preghiera 

e alla incessante tensione verso la santità. È importante che vi preoccupiate 

di una seria formazione dei seminaristi e di un permanente aggiornamento dei 

sacerdoti e dei catechisti. Mantenere l'unità della fede nella diversità delle sue 

espressioni culturali è un altro prezioso servizio che vi è richiesto, cari Fratelli 

1 Tt 2, 7-8.. 
2 Evangelii nuntiandi, 41 
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nell'Episcopato. Ciò esige che siate uniti al gregge, sull'esempio di Cristo 

Buon Pastore, e che il gregge cammini sempre unito a voi. Come sentinelle 

del Popolo di Dio, evitate con fermezza e coraggio le divisioni, specie quando 

sono dovute a motivi etnici e socio-culturali. Esse attentano infatti all'unità 

della fede e indeboliscono l'annuncio e la testimonianza del Vangelo di Cristo, 

che è venuto nel mondo per fare dell'intera umanità un popolo santo e una 

sola famiglia dove Dio è Padre di tutti. 

E motivo di gioia e di consolazione costatare che in molte vostre Chiese si 

assiste ad una costante fioritura di vocazioni al sacerdozio e alla vita religio

sa, dono meraviglioso di Dio da accogliere e promuovere con gratitudine e 

zelo. Sia vostra preoccupazione dotare i seminari di un numero sufficiente di 

formatori, scelti e preparati con cura, i quali siano anzitutto esempi e modelli 

per i seminaristi. Il seminario, voi lo sapete bene, è il cuore della Diocesi e 

proprio per questo il Vescovo lo segue personalmente. Dalla preparazione dei 

futuri sacerdoti e di tutti gli altri operatori della pastorale, in particolare dei 

catechisti, dipende l'avvenire delle vostre Comunità e quello della Chiesa 

universale. 

Venerati e cari Fratelli, arricchiti da questo vostro soggiorno formativo a 

Roma, tra qualche giorno farete ritorno nelle vostre Diocesi. Io continuerò a 

sentirmi spiritualmente unito a voi e vi domando di assicurare del mio affetto 

e della mia vicinanza nella preghiera anche le vostre Comunità, sulle quali 

invoco la materna protezione di Maria Santissima, Stella dell'Evangelizza

zione, e l'intercessione di san Pio da Pietrelcina, di cui oggi ricorre la memoria 

liturgica. Con tali sentimenti imparto la mia Benedizione a tutti voi, esten

dendola volentieri a quanti sono affidati alle vostre premure di Pastori, in 

particolare ai bambini, ai giovani e agli anziani, ai malati, ai poveri e ai 

sofferenti. 
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V 

Ad Legatos nationum plerumque Macometanae doctrinae apud Sedem Apostoli

cam receptos.* 

Monsieur le Cardinal, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Chers amis musulmans, 

Je suis heureux de vous accueillir pour cette rencontre que j 'ai souhaitée 

afin de consolider les liens d'amitié et de solidarité entre le Saint-Siège et les 

communautés musulmanes du monde. Je remercie Monsieur le Cardinal 

Paul Poupard, Président du Conseil pontifical pour le Dialogue interreli

gieux, pour les paroles qu'il vient de m'adresser, ainsi que vous tous qui 

avez répondu à mon invitation. 

Les circonstances qui ont suscité notre rencontre sont bien connues. J'ai 

déjà eu l'occasion de m'y arrêter au cours de la semaine écoulée. Dans ce 

contexte particulier, je voudrais aujourd'hui redire toute l'estime et le pro

fond respect que je porte aux croyants musulmans, rappelant les propos du 

Concile Vatican II qui sont pour l'Église catholique la Magna Charta du 

dialogue islamo-chrétien: «L'Église regarde aussi avec estime les musul

mans, qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et 

tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes et aux 

décrets duquel, même s'ils sont cachés, ils s'efforcent de se soumettre de 

toute leur âme, comme s'est soumis à Dieu Abraham, à qui la foi islamique 

se réfère volontiers».1 Me situant résolument dans cette perspective, dès le 

début de mon pontificat, j 'ai eu l'occasion d'exprimer mon souhait de conti

nuer d'établir des ponts d'amitié avec les adhérents de toutes les religions, 

manifestant particulièrement mon appréciation de la croissance du dialogue 

entre musulmans et chrétiens.2 Comme je l'ai souligné à Cologne, l'an der

nier, «le dialogue interreligieux et interculturel entre chrétiens et musul

mans ne peut se réduire à un choix passager. Il est en effet une nécessité 

* Die 25 Septembris 2006. 
1 Déclaration Nostra aetate, n. 3. 
2 Cf Discours aux représentants des Eglises et Communautés chrétiennes, et aux autres tradi

tions religieuses, 25 avril 2005. 
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vitale, dont dépend en grande partie notre avenir ».3 Dans un monde marqué 

par le relativisme et excluant trop souvent la transcendance de l'universa

lité de la raison, nous avons impérativement besoin d'un dialogue authen

tique entre les religions et entre les cultures, capable de nous aider à sur

monter ensemble toutes les tensions, dans un esprit de collaboration 

fructueuse. Poursuivant l'œuvre entreprise par mon prédécesseur, le Pape 

Jean-Paul II, je souhaite donc vivement que les relations confiantes qui se 

sont développées entre chrétiens et musulmans depuis de nombreuses an

nées, non seulement se poursuivent, mais se développent dans un esprit de 

dialogue sincère et respectueux, fondé sur une connaissance réciproque tou

jours plus vraie qui, avec joie, reconnaît les valeurs religieuses que nous 

avons en commun et qui, avec loyauté, respecte les différences. 

Le dialogue interreligieux et interculturel est une nécessité pour bâtir 

ensemble le monde de paix et de fraternité ardemment souhaité par tous les 

hommes de bonne volonté. En ce domaine, nos contemporains attendent de 

nous un témoignage éloquent pour montrer à tous la valeur de la dimension 

religieuse de l'existence. Aussi, fidèles aux enseignements de leurs propres 

traditions religieuses, chrétiens et musulmans doivent-ils apprendre à tra

vailler ensemble, comme cela arrive déjà en diverses expériences communes, 

pour se garder de toute forme d'intolérance et s'opposer à toute manifesta

tion de violence; et nous, Autorités religieuses et Responsables politiques, 

nous devons les guider et les encourager en ce sens. En effet, «même si, au 

cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés sont nées entre 

chrétiens et musulmans, le saint Concile les exhorte tous à oublier le passé 

et à pratiquer sincèrement la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger 

et à promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, les biens 

de la morale, la paix et la liberté ».4 Les leçons du passé doivent donc nous 

aider à rechercher des voies de réconciliation, afin de vivre dans le respect 

de l'identité et de la liberté de chacun, en vue d'une collaboration fruc

tueuse au service de l'humanité tout entière. Comme le déclarait le Pape 

Jean-Paul II dans son discours mémorable aux jeunes, à Casablanca au 

Maroc, «le respect et le dialogue requièrent la réciprocité dans tous les 

domaines, surtout en ce qui concerne les libertés fondamentales et plus 

3 Discours aux représentants de Communautés musulmanes, 20 août 2005. 
4 Déclaration Nostra aetate, n 3, 

48 - A A S . 
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particulièrement la liberté religieuse. Ils favorisent la paix et l'entente entre 

les peuples ».5 

Chers amis, je suis profondément convaincu que, dans la situation que 

connaît le monde aujourd'hui, il est impératif que chrétiens et musulmans 

s'engagent ensemble pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à 

l'humanité, notamment pour ce qui concerne la défense et la promotion de 

la dignité de l'être humain ainsi que des droits qui en découlent. Alors que 

grandissent les menaces contre l'homme et contre la paix, en reconnaissant 

le caractère central de la personne, et, en travaillant avec persévérance pour 

que sa vie soit toujours respectée, chrétiens et musulmans manifestent leur 

obéissance au Créateur, qui veut que tous vivent dans la dignité qu'il leur a 

donnée. 

Chers amis, je souhaite de tout coeur que Dieu miséricordieux guide nos 

pas sur les chemins d'une compréhension réciproque toujours plus vraie. Au 

moment où pour les musulmans commence la démarche spirituelle du mois 

de Ramadan, je leur adresse à tous mes vœux cordiaux, souhaitant que le 

Tout-Puissant leur accorde une vie sereine et paisible. Que le Dieu de la paix 

vous comble de l'abondance de ses Bénédictions, ainsi que les communautés 

que vous représentez! 

5 N. 5.. 
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ITINERA APOSTOLICA 

per Alemaniam a die 9 ad diem 14 mensis Septembris 

HOMILIAE 

I 

Homilia in celebratione eucharistica Monachii habita apud «Neuen Messe».* 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Zunächst möchte ich Euch alle noch einmal ganz herzlich begrüßen: Ich 

freue mich — und durfte es schon sagen —, daß ich wieder einmal bei Euch 

sein darf, mit Euch Gottesdienst feiern darf; daß ich noch einmal die vertrau

ten Stätten besuchen kann, die mein Leben geprägt, mein Denken und Fühlen 

geformt haben; die Orte, an denen ich glauben und leben gelernt habe. Es ist 

eine Gelegenheit, all den vielen Lebenden und Verstorbenen zu danken, die 

mich geführt haben und die mich begleitet haben. Ich danke Gott für diese 

schöne Heimat und für die Menschen, die sie mir zur Heimat gemacht haben. 

Wir haben eben die drei Lesungen gehört, die die Liturgie der Kirche für 

diesen Sonntag ausgewählt hat. Alle drei sind von einem doppelten Thema 

bestimmt, von dem sie je nachdem die eine oder andere Seite mehr betonen, 

das aber letztlich doch ein einziges Thema bleibt. Alle drei Lesungen sprechen 

von Gott als Zentrum der Wirklichkeit und als Zentrum unseres eigenen 

Lebens. »Seht, Gott ist da!« ruft der Prophet Jesaja uns in der ersten Lesung 

zu.1 Der Jakobus-Brief und das Evangelium sagen auf ihre Weise dasselbe. 

Sie wollen uns zu Gott hinführen und uns so auf den richtigen Weg des 

Lebens bringen. Mit dem Thema Gott ist aber das soziale Thema, unsere 

Verantwortung füreinander, für die Herrschaft von Gerechtigkeit und Liebe 

in der Welt verbunden. Dramatisch wird das in der Lesung zu Worte ge

bracht, in der Jakobus, ein naher Verwandter Jesu, zu uns spricht. Er redet 

zu einer Gemeinde, in der man anfängt, stolz zu sein, wenn es da auch reiche 

und vornehme Leute gibt, während die Sorge um das Recht für die Armen zu 

* Die 10 Septembris 2006. 
1 35, 4. 
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verkümmern droht. Jakobus läßt in seinen Worten das Bild Jesu durchschei

nen, des Gottes, der Mensch wurde und, obgleich davidischer, also königlicher 

Herkunft, ein Einfacher unter den Einfachen wurde, sich auf keinen Thron 

setzte, sondern am Ende in der letzten Armut des Kreuzes starb. Die Näch

stenliebe, die zuallererst Sorge um die Gerechtigkeit ist, ist der Prüfstein des 

Glaubens und der Gottesliebe. Jakobus nennt sie das »königliche Gesetz«. Er 

läßt darin das Lieblingswort Jesu durchblicken: das Königtum Gottes, die 

Herrschaft Gottes. Damit ist nicht irgendein Reich gemeint, das irgendwann 

einmal kommt, sondern damit ist gemeint, daß Gott jetzt bestimmend wer

den muß für unser Leben und Handeln. Darum bitten wir, wenn wir sagen: 

Dein Reich komme; wir beten nicht um irgend etwas Entferntes, das wir 

selber eigentlich gar nicht zu erleben wünschen. Wir beten vielmehr darum, 

daß jetzt Gottes Wille unseren Willen bestimme und so Gott in der Welt 

herrsche; also darum beten wir, daß Recht und Liebe entscheidend werden 

in der Ordnung der Welt. Eine solche Bitte richtet sich natürlich zuerst an 

Gott, aber sie rüttelt auch an unser eigenes Herz. Wollen wir das eigentlich? 

Leben wir in dieser Richtung? Jakobus nennt das »königliche Gesetz«, das 

Gesetz von Gottes Königtum, zugleich Gesetz der Freiheit: Wenn alle von 

Gott her denken und leben, dann werden wir gleich, und dann werden wir 

frei, und dann entsteht die wahre Geschwisterlichkeit. Wenn Jesaja in der 

ersten Lesung von Gott spricht — »Gott ist da!« —, dann redet er zugleich 

vom Heil für die Leidenden, und wenn Jakobus von der sozialen Ordnung als 

dringlichem Ausdruck unseres Glaubens spricht, dann redet er ganz selbst

verständlich von Gott, dessen Kinder wir sind. 

Aber jetzt müssen wir uns dem Evangelium zuwenden, das von der Heilung 

eines Taubstummen durch Jesus spricht. Auch da sind wieder die beiden Seiten 

des einen Themas da. Jesus wendet sich den Leidenden zu, denen, die an den 

Rand der Gesellschaft gedrängt sind. Er heilt sie und führt sie so in die Mög

lichkeit des Mitlebens und des Mitentscheidens, in die Gleichheit und Brüder

lichkeit ein. Das geht natürlich uns alle an: Jesus zeigt uns allen die Richtung 

unseres Tuns, die Richtung, wie wir handeln sollen. Der ganze Vorgang hat 

aber noch eine andere Dimension, auf die die Kirchenväter in ihren Auslegun

gen mit Nachdruck hingewiesen haben und die auch uns heute in hohem Maße 

angeht. Die Väter sprechen von den Menschen und zu den Menschen ihrer Zeit. 

Aber was sie sagen, geht auf neue Weise auch uns heute an. Es gibt nicht nur 

die physische Gehörlosigkeit, die den Menschen weitgehend vom sozialen Le-

i 
Ì 
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ben abschneidet. Es gibt eine Schwerhörigkeit Gott gegenüber, an der wir 

gerade in dieser Zeit leiden. Wir können ihn einfach nicht mehr hören — zu 

viele andere Frequenzen haben wir im Ohr. Was über ihn gesagt wird, er

scheint vorwissenschaftlich, nicht mehr in unsere Zeit hereinpassend. Mit der 

Schwerhörigkeit oder gar Taubheit Gott gegenüber verliert sich natürlich auch 

unsere Fähigkeit, mit ihm und zu ihm zu sprechen. Auf diese Weise aber fehlt 

uns eine entscheidende Wahrnehmung. Unsere inneren Sinne drohen abzuster

ben. Mit diesem Verlust an Wahrnehmung wird der Radius unserer Beziehung 

zur Wirklichkeit überhaupt drastisch und gefährlich eingeschränkt. Der Raum 

unseres Lebens wird in bedrohlicher Weise reduziert. 

Das Evangelium erzählt uns, daß Jesus seine Finger in die Ohren des 

Tauben legte, etwas von seinem Speichel auf seine Zunge gab und sagte: 

»Ephata — tu dich auf!« Der Evangelist hat uns das original aramäische 

Wort aufbewahrt, das Jesus gesprochen hat, und führt uns so direkt in jenen 

Augenblick hinein. Was da erzählt wird, ist einmalig und gehört doch nicht 

einer fernen Vergangenheit an: Jesus tut dasselbe auf neue Weise auch heute 

und immer wieder. In unserer Taufe hat Jesus an uns diese Geste des Berüh-

rens vollzogen und gesagt: »Ephata - tu dich auf!«, um uns hörfähig zu ma

chen für Gott und so auch wieder das Sprechenkönnen zu Gott zu schenken. 

Aber dieser Vorgang, das Sakrament der Taufe, hat nichts Magisches an sich. 

Die Taufe eröffnet einen Weg. Sie führt uns ein in die Gemeinschaft der 

Hörenden und Redenden — in die Gemeinschaft mit Jesus selber, der als 

einziger Gott gesehen hat und deshalb von ihm erzählen konnte: 2 Durch den 

Glauben will er uns an seinem Sehen Gottes, an seinem Hören und Reden mit 

dem Vater beteiligen. Der Weg des Getauftseins muß ein Prozeß des Wachs

tums werden, in dem wir in das Leben mit Gott hineinwachsen und so auch 

einen anderen Blick auf den Menschen und auf die Schöpfung gewinnen. 

Das Evangelium lädt uns ein, wieder zu erkennen, daß es bei uns ein 

Defizit in unserer Wahrnehmungsfähigkeit gibt — einen Mangel, den wir 

zunächst gar nicht als solchen spüren, weil ja alles andere sich durch seine 

Dringlichkeit und Einsichtigkeit empfiehlt; weil ja scheinbar alles normal 

weitergeht, auch wenn wir keine Ohren und Augen mehr für Gott haben 

und ohne ihn leben. Aber geht es wirklich einfach so weiter, wenn Gott in 

unserem Leben, in unserer Welt ausfällt? Bevor wir da weiterfragen, möchte 

2 Vgl. Joh 1, 18. 
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ich ein wenig aus meinen Erfahrungen in der Begegnung mit den Bischöfen 

der Welt erzählen. Die katholische Kirche in Deutschland ist großartig durch 

ihre sozialen Aktivitäten, durch die Bereitschaft zu helfen, wo immer es not 

tut. Immer wieder erzählen mir die Bischöfe, zuletzt aus Afrika, bei ihren Ad-

Limina-Besuchen dankbar von der Großherzigkeit der deutschen Katholiken 

und beauftragen mich, diesen Dank weiterzugeben, was ich hiermit einmal 

öffentlich tun möchte. Auch die Bischöfe aus den baltischen Ländern, die vor 

den Ferien da waren, haben mir berichtet, wie großartig ihnen deutsche 

Katholiken beim Wiederaufbau ihrer durch Jahrzehnte kommunistischer 

Herrschaft schlimm zerstörten Kirchen halfen. Dann und wann aber sagt 

ein afrikanischer Bischof zu mir: »Wenn ich in Deutschland soziale Projekte 

vorlege, finde ich sofort offene Türen. Aber wenn ich mit einem Evangelisie

rungsprojekt komme, stoße ich eher auf Zurückhaltung«. Offenbar herrscht 

da bei manchen die Meinung, die sozialen Projekte müsse man mit höchster 

Dringlichkeit voranbringen; die Dinge mit Gott oder gar mit dem katholi

schen Glauben seien doch eher partikulär und nicht so vordringlich. Und 

doch ist es gerade die Erfahrung dieser Bischöfe, daß die Evangelisierung 

vorausgehen muß; daß der Gott Jesu Christi bekannt, geglaubt, geliebt wer

den, die Herzen umkehren muß, damit auch die sozialen Dinge vorangehen; 

damit Versöhnung werde; damit zum Beispiel Aids wirklich von den tiefen 

Ursachen her bekämpft und die Kranken mit der nötigen Zuwendung und 

Liebe gepflegt werden können. Das Soziale und das Evangelium sind einfach 

nicht zu trennen. Wo wir den Menschen nur Kenntnisse bringen, Fertigkei

ten, technisches Können und Gerät, bringen wir zu wenig. Dann treten die 

Techniken der Gewalt ganz schnell in den Vordergrund und die Fähigkeit 

zum Zerstören, zum Töten wird zur obersten Fähigkeit, zur Fähigkeit, um 

Macht zu erlangen, die dann irgendwann einmal das Recht bringen soll und es 

doch nicht bringen kann: Man geht so nur immer weiter fort von der Ver

söhnung, vom gemeinsamen Einsatz für die Gerechtigkeit und die Liebe. Die 

Maßstäbe, nach denen Technik in den Dienst des Rechts und der Liebe tritt, 

gehen dann verloren, aber auf diese Maßstäbe kommt alles an: Maßstäbe, die 

nicht nur Theorien sind, sondern das Herz erleuchten und so den Verstand 

und das Tun auf den rechten Weg bringen. 

Die Völker Afrikas und Asiens bewundern zwar die technischen Leistun

gen des Westens und unsere Wissenschaft, aber sie erschrecken vor einer Art 

von Vernünftigkeit, die Gott total aus dem Blickfeld des Menschen ausgrenzt 
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und dies für die höchste Art von Vernunft ansieht, die man auch ihren Kul

turen beibringen will. Nicht im christlichen Glauben sehen sie die eigentliche 

Bedrohung ihrer Identität, sondern in der Verachtung Gottes und in dem 

Zynismus, der die Verspottung des Heiligen als Freiheitsrecht ansieht und 

Nutzen für zukünftige Erfolge der Forschung zum letzten Maßstab erhebt. 

Liebe Freunde! Dieser Zynismus ist nicht die Art von Toleranz und von 

kultureller Offenheit, auf die die Völker warten und die wir alle wünschen. 

Die Toleranz, die wir dringend brauchen, schließt die Ehrfurcht vor Gott ein 

— die Ehrfurcht vor dem, was dem anderen heilig ist. Diese Ehrfurcht vor 

dem Heiligen der anderen setzt aber wiederum voraus, daß wir selbst die 

Ehrfurcht vor Gott wieder lernen. Diese Ehrfurcht kann in der westlichen 

Welt nur dann regeneriert werden, wenn der Glaube an Gott wieder wächst, 

wenn Gott für uns und in uns wieder gegenwärtig wird. 

Wir drängen unseren Glauben niemandem auf: Diese Art von Proselytis-

mus ist dem Christlichen zuwider. Der Glaube kann nur in Freiheit gesche

hen. Aber die Freiheit der Menschen, die rufen wir an, sich für Gott aufzutun; 

ihn zu suchen; ihm Gehör zu schenken. Wir, die wir hier sind, bitten den 

Herrn von ganzem Herzen, daß er wieder sein Ephata zu uns sagt; daß er 

unsere Schwerhörigkeit für Gott, für sein Wirken und sein Wort, heilt und 

uns sehend und hörend macht. Wir bitten ihn, daß er uns hilft, wieder das 

Wort des Gebetes zu finden, zu dem er uns in der Liturgie einlädt und dessen 

ABC er uns im Vaterunser gelehrt hat. 

Die Welt braucht Gott. Wir brauchen Gott. Welchen Gott brauchen wir? 

In der ersten Lesung sagt der Prophet zu einem unterdrückten Volk: »Die 

Rache Gottes wird kommen«.3 Wir können uns gut ausdenken, wie die Men

schen sich das vorgestellt haben. Aber der Prophet selber sagt dann, worin 

diese Rache besteht, nämlich in der heilenden Güte Gottes. Und die end

gültige Auslegung des Prophetenwortes finden wir in dem, der für uns am 

Kreuz gestorben ist — in Jesus, dem mensehgewordenen Sohn Gottes, der 

uns hier so eindringlich anschaut. Seine »Rache« ist das Kreuz: das Nein zur 

Gewalt, die »Liebe bis zum Ende«. Diesen Gott brauchen wir. Wir verletzen 

nicht den Respekt vor anderen Religionen und Kulturen, wir verletzen nicht 

die Ehrfurcht vor ihrem Glauben, wenn wir uns laut und eindeutig zu dem 

Gott bekennen, der der Gewalt sein Leiden entgegengestellt hat; der dem 

3 Vgl. 35, 4. 
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Bösen und seiner Macht gegenüber als Grenze und Überwindung sein Erbar

men aufrichtet. Ihn bitten wir, daß er unter uns sei und daß er uns helfe, ihm 

glaubwürdige Zeugen zu sein. Amen. 

II 

Vesperarum celebratione in cathedrali templo Monacensi.* 

Liebe Kommunionkinder! 

Liebe Eltern und Erzieher! 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Die Lesung, die wir jetzt gerade gehört haben, ist dem letzten Buch der 

neutestamentlichen Schriften, der sogenannten Offenbarung des Johannes 

entnommen. Dem Seher wird ein Blick nach oben, in den Himmel, und nach 

vorn, in die Zukunft, geschenkt. Aber gerade so redet er auch über die Erde 

und über die Gegenwart, über unser Leben. Wir sind ja im Leben alle unter

wegs und gehen auf die Zukunft zu. Und wir wollen den richtigen Weg 

finden — das wahre Leben entdecken, nicht auf einem Holzweg, nicht in 

der Wüste enden. Wir möchten nicht am Ende sagen müssen: Ich bin den 

verkehrten Weg gegangen, mein Leben ist verpfuscht und schief gelaufen. 

Wir wollen des Lebens froh werden; wir wollen, wie Jesus einmal sagt, 

»Leben in Fülle haben«. 

Aber hören wir nun dem Seher der Offenbarung zu. Was hat er uns da 

gesagt in dieser Lesung, die uns gerade vorgetragen wurde? Er spricht von 

einer versöhnten Welt. Von einer Welt, in der Menschen »aus allen Nationen 

und Stämmen, Völkern und Sprachen« in Freude miteinander vereint sind. 

Und da fragen wir uns: »Wie geht das zu? Was ist der Weg dahin?« Nun, das 

erste und wichtigste ist: Diese Menschen leben mit Gott zusammen; er hat 

»sein Zelt über ihnen aufgeschlagen«, heißt es in der Lesung. Da fragen wir 

uns weiter: »Was ist das, das „Zelt Gottes«? Wo ist es? Wie kommen wir 

dahin?« Der Seher spielt da wohl auf das erste Kapitel des Johannes-Evan

geliums an, wo es heißt: Das Wort ist Fleisch geworden und hat sein Zelt 

* Die 10 Septembris 2006 
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unter uns aufgeschlagen.1 Gott ist nicht weit weg von uns, irgendwo im fernen 

Weltraum, wo niemand hinkommen kann. Er hat sein Zelt aufgeschlagen bei 

uns: In Jesus ist er einer von uns geworden, mit Leib und Blut wie wir. Das 

ist sein Zelt. Und er ist bei der Himmelfahrt nicht irgendwohin weit weg

gegangen. Sein Zelt, er selbst mit seinem Leib als einer von uns bleibt bei uns. 

Wir können Du zu ihm sagen, mit ihm reden. Er hört auf uns, und wenn wir 

aufmerksam sind, hören wir auch, daß er Antworten gibt. 

Jetzt noch einmal: In Jesus zeltet Gott unter uns. Aber noch einmal auch: 

Wo ist das nun genau? Unsere Lesung gibt zwei Antworten darauf. Sie sagt 

von den versöhnten Menschen, daß sie »ihre Kleider im Blut des Lammes 

gewaschen haben« und daß so ihre Gewänder weiß geworden sind. Das klingt 

für uns sehr seltsam. In der verschlüsselten Sprache des Sehers ist das ein 

Hinweis auf die Taufe. Das Wort vom »Blut des Lammes« deutet hin auf die 

Liebe Jesu, die er bis in den blutigen Tod hinein durchgehalten hat. Diese 

zugleich göttliche und menschliche Liebe ist das Bad, in das er uns in der 

Taufe eintaucht — das Bad, mit dem er uns so wäscht, sauber macht, daß wir 

zu Gott passen und mit ihm zusammenleben können. Der Akt der Taufe ist 

aber nur ein Anfang. Im Mitgehen mit Jesus, im Glauben und im Leben mit 

ihm rührt seine Liebe uns an, die uns reinigt und die uns hell machen will. Die 

Gewänder sind im Bad dieser Liebe weiß geworden, haben wir gehört. Weiß 

war nach der Vorstellung der alten Welt die Farbe des Lichtes. Die weißen 

Gewänder bedeuten, daß wir im Glauben Licht werden, das Dunkel, die 

Lüge, die Verstellung, das Böse überhaupt ablegen und helle, gottgemäße 

Menschen werden. Das Taufkleid wie das weiße Kleid bei der Erstkommu

nion, das Ihr anhabt, möchte uns daran erinnern und sagen: Werde durch das 

Mitleben mit Jesus und mit der Gemeinschaft der Glaubenden, der Kirche, 

selbst ein heller Mensch, ein Mensch der Wahrheit und der Güte — ein 

Mensch, aus dem das Gute, die Güte Gottes selbst herausleuchtet. 

Die zweite Antwort auf die Frage, wo wir Jesus finden, gibt uns der Seher 

wieder in seiner verschlüsselten Sprache. Er sagt, daß das Lamm die vielen 

Menschen aus allen Kulturen und Völkern zu den Quellen des Lebenswassers 

führt. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Das wußten die Menschen, deren 

Heimat an die Wüste grenzt, sehr genau. So ist für sie das Quellwasser 

zum Symbol des Lebens überhaupt geworden. Das Lamm, das heißt Jesus, 

1 Johl, 14. 
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führt die Menschen zu den Quellen des Lebens. Zu diesen Quellen gehört die 

Heilige Schrift, in der Gott selber zu uns spricht und uns sagt, wie man 

richtig lebt. Zu diesen Quellen gehört aber dann mehr: Die eigentliche Quelle 

ist nämlich Jesus selbst, in dem Gott sich uns schenkt. Und das tut er am 

meisten in der heiligen Kommunion, in der wir sozusagen direkt am Quell des 

Lebens trinken können: Er kommt zu uns und vereinigt sich mit einem jeden 

von uns. Wir können es feststellen: Durch die Eucharistie, das Sakrament der 

Kommunion, bildet sich eine Gemeinschaft über alle Grenzen und Sprachen 

hin — wir sehen es hier, es sind Bischöfe aus allen Sprachen und Erdteilen 

da —, durch die Kommunion bildet sich die weltweite Kirche, in der Gott 

mit uns redet und lebt. Und so sollen wir die heilige Kommunion empfan

gen: als eine Begegnung mit Jesus, mit Gott selber, der uns zu den Quellen 

des wirklichen Lebens führt. 

Liebe Eltern! Ich möchte Euch herzlich einladen, Euren Kindern glauben 

zu helfen und sie auf ihrem Weg zur ersten Kommunion, der danach ja weiter 

geht, auf ihrem Weg zu Jesus und mit Jesus zu begleiten. Bitte, geht mit 

Euren Kindern in die Kirche zur sonntäglichen Eucharistiefeier. Ihr werdet 

sehen: Das ist keine verlorene Zeit, das hält die Familie richtig zusammen 

und gibt ihr ihren Mittelpunkt. Der Sonntag wird schöner, die ganze Woche 

wird schöner, wenn Ihr gemeinsam den Gottesdienst besucht. Und bitte, 

betet auch zu Hause miteinander: beim Essen, vor dem Schlafengehen. Das 

Beten führt uns nicht nur zu Gott, sondern auch zueinander. Es ist eine Kraft 

des Friedens und der Freude. Das Leben in der Familie wird festlicher und 

größer, wenn Gott dabei ist und seine Nähe im Gebet erlebt wird. 

Liebe Religionslehrer und Erzieher! Euch bitte ich von Herzen, die Frage 

nach Gott, nach dem Gott, der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat, in der 

Schule gegenwärtig zu halten. Ich weiß, daß es schwer ist, in unserer plurali

stischen Welt den Glauben in der Schule zur Sprache zu bringen. Aber es 

reicht eben nicht, wenn die Kinder und jungen Menschen in der Schule nur 

Kenntnisse und technisches Können, aber keine Maßstäbe erlernen, die der 

Kenntnis und dem Können Richtung und Sinn geben. Regt die Schüler an, 

nicht nur nach diesem und jenem zu fragen — das ist auch gut — aber zu 

fragen vor allem auch nach dem Woher und dem Wohin unseres Lebens. 

Helft ihnen zu erkennen, daß alle Antworten, die nicht bis zu Gott hinkom

men, zu kurz sind. 
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Liebe Seelsorger und alle, die in der Pfarrgemeinde helfend tätig sind! 

Euch bitte ich, alles zu tun, damit die Pfarrei eine innere Heimat für die 

Menschen wird — eine große Familie, in der wir zugleich die noch größere 

Familie der weltweiten Kirche erleben und durch den Gottesdienst, die Ka

techese und durch alle Weisen des pfarrlichen Lebens miteinander den Weg 

des wahren Lebens zu gehen lernen. 

Alle drei Lernorte — Familie, Schule, Pfarrgemeinde — gehören zusam

men und helfen uns, zu den Quellgründen des Lebens zu finden, und — liebe 

Kinder, liebe Eltern, liebe Erzieher — wir alle wollen doch wahrhaft das 

Leben in Fülle haben! Amen. 

III 

Eucharistica celebratio in area Sanctuarii Ottingae Veteris.* 

Liebe Mitbrüder im priesterlichen und bischöflichen Dienst! 

Liebe Schwestern und Brüder! 

In Lesung, Antwortgesang und Evangelium dieses Tages treffen wir drei

mal Maria, die Mutter des Herrn, in je verschiedener Weise als Betende an. In 

der Apostelgeschichte finden wir sie in der Mitte der Gemeinschaft der Jün

ger, die sich im Abendmahlssaal versammelt haben und nun den zum Vater 

aufgestiegenen Herrn anrufen, daß er seine Verheißung erfülle: »In wenigen 

Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden«.1 Maria führt die 

werdende Kirche im Gebet an, sie ist gleichsam die betende Kirche in Person. 

Und so steht sie mit der großen Gemeinschaft der Heiligen als deren Mitte 

noch immer vor Gott und bittet für uns, bittet ihren Sohn darum, daß er der 

Kirche und der Welt neu seinen Geist sende und das Angesicht der Erde 

erneuere. 

Wir haben auf die Lesung geantwortet, indem wir mit Maria den großen 

Lobgesang gesungen haben, den sie angestimmt hat, als Elisabeth sie ihres 

Glaubens wegen seliggepriesen hatte. Dies ist ein Gebet des Dankes, der 

Freude an Gott, der Lobpreisung für seine großen Taten. Der Grundton 

* Die 11 Septembris 2006. 
1 Apg 1, 5. 
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dieses Liedes ist gleich im ersten Wort angegeben: Meine Seele macht den 

Herrn groß. Gott groß machen, das heißt ihm Raum geben in der Welt, im 

eigenen Leben, ihn einlassen in unsere Zeit und in unser Tun — dies ist das 

tiefste Wesen des rechten Betens. Wo Gott groß wird, wird der Mensch nicht 

klein: Da wird auch der Mensch groß, und die Welt wird hell. 

Schließlich: Im Evangelium richtet Maria zugunsten von Freunden, die in 

Verlegenheit sind, eine Bitte an ihren Sohn. Auf den ersten Blick kann dies 

als ein ganz menschliches Gespräch zwischen Mutter und Sohn erscheinen, 

und ein Gespräch von tiefster Menschlichkeit ist es ja auch. Aber Maria redet 

Jesus doch nicht einfach als einen Menschen an, auf dessen Phantasie und 

Hilfsbereitschaft sie etwa bauen würde. Sie vertraut menschliche Not seiner 

Macht an — einer Macht, die über menschliches Können und Vermögen hin

ausgeht. Und so sehen wir sie im Gespräch mit Jesus doch als bittende, als 

fürbittende Mutter. Es lohnt sich, in dieses Evangelium tiefer hineinzuhören: 

Um Jesus und Maria besser zu verstehen, aber gerade auch, um von Maria 

das rechte Beten zu erlernen. Maria richtet keine eigentliche Bitte an Jesus; 

sie sagt ihm nur: »Sie haben keinen Wein mehr«.2 Hochzeiten im Heiligen 

Land dauerten eine ganze Woche lang; das ganze Dorf war beteiligt, und 

so wurden große Mengen Weines gebraucht. Nun sind die Brautleute in Ver

legenheit, und Maria sagt es Jesus ganz einfach. Sie bittet nicht um irgend 

etwas Bestimmtes, schon gar nicht darum, daß Jesus seine Macht ausübe, ein 

Mirakel wirke, Wein produziere. Sie vertraut Jesus nur einfach die Sache an 

und überläßt es ihm, was er daraufhin tut. So sehen wir in den einfachen 

Worten der Mutter Jesu zweierlei: Einerseits ihre liebevolle Fürsorge für die 

Menschen, ihre mütterliche Wachheit, mit der sie die Bedrängnis der anderen 

wahrnimmt; wir sehen ihre herzliche Güte und ihre Hilfsbereitschaft. Zu 

dieser Mutter pilgern die Menschen seit Generationen hier nach Altötting. 

Ihr vertrauen wir unsere Sorgen, Nöte und Bedrängnisse an. Die helfende 

Güte der Mutter, der wir uns anvertrauen — hier sehen wir sie zum ersten 

Mal in der Heiligen Schrift. Aber zu diesem ersten und uns allen vertrauten 

Aspekt kommt noch ein zweiter, den wir leicht übersehen: Maria überläßt 

alles dem Herrn. Sie hat in Nazareth ihren Willen in Gottes Willen hinein

gegeben: »Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort«.3 

2 Joh 2, 3 
8 Lk 1, 38 
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Das ist ihre bleibende Grundhaltung. Und so lehrt sie uns beten: Nicht 

unseren Willen und unsere Wünsche — so wichtig, so einsichtig sie uns 

auch sein mögen — Gott gegenüber durchsetzen wollen, sondern sie zu 

ihm hintragen und ihm überlassen, was er tun wird. Von Maria lernen 

wir die helfende Güte, aber auch die Demut und die Großzügigkeit, Gottes 

Willen anzunehmen und ihm zu vertrauen, ihm zu glauben, daß seine 

Antwort, wie sie auch sein wird, das wahrhaft Gute für uns, für mich ist. 

Das Verhalten und die Worte Marias, glaube ich, können wir sehr gut 

begreifen; um so schwerer fällt es uns, die Antwort Jesu zu verstehen. Schon 

die Anrede gefällt uns nicht: »Frau« — warum sagt er nicht: Mutter? Nun, 

diese Anrede drückt die Stellung Marias in der Heilsgeschichte aus. Sie weist 

voraus auf die Stunde der Kreuzigung, in der Jesus zu ihr sagen wird: Frau, 

siehe deinen Sohn — Sohn, siehe deine Mutter. Sie weist so voraus auf die 

Stunde, in der er die Frau, seine Mutter, zur Mutter aller Jünger machen 

wird. Und sie weist zurück auf den Bericht von der Erschaffung Evas: Adam 

sah sich als Mensch allein in der Schöpfung bei all ihrem Reichtum. Da wird 

Eva geschaffen, und nun hat er die Gefährtin gefunden, auf die er wartete 

und die er mit dem Wort »Frau« benannte. So steht Maria als die neue, die 

endgültige Frau im Johannes-Evangelium, als die Gefährtin des Erlösers, als 

unsere Mutter: Die scheinbar abweisende Anrede drückt die Größe ihrer blei

benden Sendung aus. 

Aber noch weniger gefällt uns, was Jesus dann in Kana zu Maria sagt: 

»Was willst du von mir, Frau?« Wörtlich heißt es sogar: »Was habe ich mit dir 

zu tun, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« Wir möchten ein

wenden: Viel hast du zu tun mit ihr. Sie hat dir Fleisch und Blut gegeben, 

deinen Leib. Und nicht nur den Leib; sie hat dich mit ihrem aus dem Herzen 

kommenden Ja getragen und dich mit mütterlicher Liebe ins Leben, in die 

Gemeinschaft des Volkes Israel eingeführt und eingelebt. Wenn wir so mit 

Jesus reden, sind wir aber schon auf dem Weg, seine Antwort zu verstehen. 

Denn all das muß uns daran erinnern, daß es bei der Menschwerdung Jesu 

zwei Dialoge gibt, die zusammen gehören und zu einem einzigen ineinander 

verschmelzen. Da ist zunächst der Dialog, den Maria mit dem Erzengel Ga

briel führt und in dem sie sagt: »Mir geschehe nach deinem Wort«.4 Dazu aber 

4 Lk 1, 38 



718 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

gibt es eine Parallele, sozusagen einen innergöttlichen Dialog, von dem uns 

der Hebräer-Brief erzählt, wenn er sagt, daß die Worte des Psalms 40 gleich

sam zu einem Gespräch zwischen Vater und Sohn geworden sind, in dem sich 

die Menschwerdung eröffnet. Der ewige Sohn sagt zum Vater: »Opfer und 

Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib hast du mir bereitet... Siehe, ich 

komme...deinen Willen zu tun«.5 Das Ja des Sohnes »Ich komme, deinen 

Willen zu tun« und das Ja Marias »Mir geschehe nach deinem Wort« — dieses 

doppelte Ja wird zu einem einzigen Ja, und so wird das Wort Fleisch in 

Maria. In diesem doppelten Ja nimmt der Sohnesgehorsam Leib an; schenkt 

Maria mit ihrem Ja ihm den Leib. »Frau, was habe ich mit dir zu tun?« Was 

sie im tiefsten miteinander zu tun haben, ist dieses zweifache Ja, in dessen 

Zusammenfallen die Menschwerdung geschehen ist. Auf diesen Punkt ihrer 

tiefsten Einheit miteinander führt der Herr mit seiner Antwort hin, dorthin 

verweist er die Mutter. Dort, in dem gemeinsamen Ja zum Willen des Vaters 

findet sich die Lösung. Und zu diesem Punkt sollen auch wir immer neu 

hingehen lernen; dort wird Antwort auf unsere Fragen. 

Von da aus verstehen wir nun auch den zweiten Satz der Antwort Jesu: 

Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus handelt nie einfach aus Eige

nem; niemals, um nach außen zu gefallen. Er handelt immer vom Vater her, 

und gerade das eint ihn mit Maria, denn dorthin, in diese Willenseinheit mit 

dem Vater, wollte auch sie ihre Bitte legen. Deswegen kann sie erstaunlicher

weise nach der scheinbar abweisenden Antwort Jesu ganz einfach zu den 

Dienern sagen: »Was er euch sagt, das tut«.6 Jesus wirkt kein Mirakel, spielt 

nicht mit seiner Macht in einer eigentlich ganz privaten Angelegenheit. Nein, 

er wirkt ein Zeichen, mit dem er seine Stunde ankündigt, die Stunde der 

Hochzeit, die Stunde der Vereinigung zwischen Gott und Mensch. Er »macht« 

nicht einfach Wein, sondern er verwandelt die menschliche Hochzeit in ein 

Bild des göttlichen Hochzeitsfestes, zu dem der Vater durch den Sohn einlädt 

und in dem er die Fülle des Guten schenkt, die in der Fülle des Weines 

dargestellt ist. Die Hochzeit wird zum Bild jenes Augenblickes, in dem Jesus 

die Liebe bis zum Äußersten führt, seinen Leib aufreißen läßt und so sich für 

immer uns schenkt, Einheit mit uns wird - Hochzeit zwischen Gott und 

Mensch. Die Stunde des Kreuzes, die Stunde, von der das Sakrament kommt, 

5 Hebr 10, 5-7; Ps 40, 6-8, 
6 Joh 2, 5, 
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in dem er wirklich sich uns mit Fleisch und Blut gibt, seinen Leib in unsere 

Hände und unser Herz legt — das ist die Stunde der Hochzeit. Und so wird 

auf wahrhaft göttliche Weise auch die Not des Augenblicks gelöst und die 

anfängliche Frage weit überschritten. Jesu Stunde ist noch nicht da, aber im 

Zeichen der Verwandlung von Wasser in Wein, im Zeichen der festlichen 

Gabe nimmt er seine Stunde jetzt schon vorweg. 

Seine »Stunde« ist das Kreuz. Seine endgültige Stunde ist seine Wieder

kunft. Immerfort nimmt er gerade auch diese endgültige Stunde vorweg in 

der heiligen Eucharistie, in der er immer jetzt schon kommt. Und immer neu 

tut er es auf die Fürbitte seiner Mutter, auf die Fürbitte der Kirche hin, die in 

den eucharistischen Gebeten ihn anruft: Komm, Herr Jesus! Im Hochgebet 

bittet die Kirche ihn immer neu um diese Vorwegnahme der Stunde — dar

um, daß er jetzt schon komme und sich uns schenke. So wollen wir uns von 

Maria, von der Gnadenmutter von Altötting, von der Mutter aller Glauben

den auf die Stunde Jesu zuführen lassen. Bitten wir ihn, daß er uns schenkt, 

ihn immer mehr zu erkennen und zu verstehen. Und lassen wir das Emp

fangen nicht auf den Augenblick der Kommunion beschränkt sein. Er bleibt 

da in der heiligen Hostie und wartet immerfort auf uns. Die Anbetung des 

Herrn in der Eucharistie hat in Altötting in der alten Schatzkammer einen 

neuen Ort gefunden. Maria und Jesus gehören zusammen. Mit ihr wollen wir 

im Gespräch mit dem Herrn bleiben und so ihn besser empfangen lernen. 

Heilige Mutter Gottes, bitte für uns, wie du in Kana für die Brautleute ge

beten hast. Führe uns zu Jesus — immer von neuem. Amen. 

I V 

Homilia ad Mariales Vesperas apud Basilicam Sanctae Annae in urbe Ottinga 

Vetere.* 

Liebe Freunde! 

Wir sind hier am Gnadenort Altötting in der Basilika der heiligen Anna 

gegenüber dem Heiligtum ihrer Tochter, der Mutter des Herrn, versammelt 

* Die 11 Septembris 2006 
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— Seminaristen auf dem Weg zum Priestertum, Priester, Ordensleute, Mit

glieder des Werkes für geistliche Berufe —, versammelt, um nach unserer 

Berufung für den Dienst Jesu Christi zu fragen und bei der heiligen Anna, in 

deren Haus die größte Berufung der Heilsgeschichte gereift ist, unsere Beru

fung zu erlernen. Maria empfing ihre Berufung aus dem Mund des Engels. In 

unsere Stube tritt der Engel nicht sichtbar ein, aber mit jedem von uns hat 

der Herr seinen Plan; ein jeder wird von ihm bei seinem Namen gerufen. So 

ist unser Auftrag, hörend zu werden, fähig, seinen Anruf zu vernehmen, 

mutig und treu zu werden, damit wir ihm folgen und am Schluß als zuver

lässige Knechte befunden werden, die recht mit der anvertrauten Gabe ge

wirkt haben. 

Wir wissen, der Herr sucht Arbeiter für seine Ernte. Er selber hat es 

gesagt: »Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet daher den 

Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden«.1 Dazu haben wir uns 

hier versammelt, diese Bitte zum Herrn der Ernte hinaufzuschicken. Ja, die 

Ernte Gottes ist groß und wartet auf Arbeiter — in der sogenannten dritten 

Welt, in Lateinamerika, in Afrika, in Asien warten die Menschen auf Boten, 

die ihnen das Evangelium des Friedens, die Botschaft von dem menschge

wordenen Gott bringen. Und auch im sogenannten Westen, bei uns in 

Deutschland wie auch in den Weiten Rußlands gilt, daß die Ernte groß sein 

könnte. Aber es fehlen die Menschen, die bereit sind, sich zu Gottes Erntear

beitern zu machen. Es steht heute wie damals, als den Herrn das Mitleid 

erschütterte über Menschen, die ihm wie Schafe ohne Hirten erschienen — 

Menschen, die gewiß alles Mögliche wußten, aber nicht sehen konnten, wie ihr 

Leben recht zu ordnen sei. Herr, schau die Not dieser unserer Stunde an, die 

Boten des Evangeliums braucht, Zeugen für dich, Wegweiser zum »Leben in 

Fülle«! Sieh die Welt und laß dich auch jetzt vom Mitleid erschüttern! Sieh 

die Welt an und schicke Arbeiter! Mit dieser Bitte klopfen wir an der Tür 

Gottes an; aber mit dieser Bitte klopft dann der Herr auch an unser eigenes 

Herz. Herr, willst du mich? Ist es nicht zu groß für mich? Bin ich nicht zu 

klein dazu? Fürchte dich nicht, hat der Engel zu Maria gesagt. Fürchte dich 

nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, sagt er durch den Propheten 

Jesaja zu uns 2 — zu jedem einzelnen von uns. 

1 Mt 9, 37f. 
2 43, 1 
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Wohin gehen wir, wenn wir Ja sagen zum Ruf des Herrn? Die kürzeste 

Beschreibung der priesterlichen Sendung, die in analoger Weise auch für die 

Ordensleute gilt, hat uns der Evangelist Markus geschenkt, der bei der Er

zählung von der Berufung der Zwölf sagt: »Er machte zwölf, damit sie bei ihm 

seien und damit er sie sende«.3 Bei ihm sein und als Gesandter auf dem Weg 

zu den Menschen — das gehört zusammen und bildet zusammen das Wesen 

des geistlichen Berufs, des Priestertums. Bei ihm sein und gesandt sein — das 

ist nicht voneinander zu trennen. Nur wer bei »Ihm« ist, lernt ihn kennen und 

kann ihn recht verkünden. Und wer bei ihm ist, behält es nicht für sich, 

sondern muß weitergeben, was er gefunden hat. Es geht ihm wie dem An

dreas, der seinem Bruder Simon sagte: »Wir haben den Messias gefunden«.4 

Der Evangelist fügt hinzu: »Und er führte ihn zu Jesus«.5 Papst Gregor der 

Große hat in einer Predigt einmal gesagt: In welche Weiten die Engel Gottes 

mit ihren Sendungen auch gehen, sie bewegen sich immer innerhalb Gottes. 

Sie sind immer bei ihm. Und wenn er von den Engeln sprach, dachte er auch 

an die Bischöfe und Priester: Wo immer sie hingehen, sie sollten doch immer 

»bei ihm« bleiben. Die Praxis zeigt es uns: Wo Priester das Sein beim Herrn 

wegen der großen Aufgaben immer kürzer und geringer werden lassen, da 

verlieren sie bei aller vielleicht heroischen Aktivität am Ende die innere 

Kraft, die sie trägt. Was sie tun, wird zuletzt zu leerem Aktivismus. Bei 

ihm sein, wie geht das? Nun, das erste und wichtigste ist für den Priester 

die täglich von innen her gefeierte heilige Messe. Wenn wir sie wirklich als 

betende Menschen feiern, unser Wort und unser Tun mit dem uns voraus

gehenden Wort und der Gestalt der Eucharistiefeier vereinigen, wenn wir in 

der Kommunion uns wirklich von ihm umfangen lassen, ihn empfangen — 

dann sind wir bei ihm. 

Das Stundengebet ist eine grundlegende Weise des Seins bei ihm: Da 

beten wir als des Gesprächs mit Gott bedürftige Menschen, aber da nehmen 

wir auch die anderen Menschen mit, die nicht Zeit und Möglichkeit zu sol

chem Beten haben. Damit unsere Eucharistiefeier und das Stundengebet von 

innen gefüllt bleiben, müssen wir auch immer wieder die Heilige Schrift geist

lich lesen; nicht nur Worte aus der Vergangenheit enträtseln, sondern nach 

dem gegenwärtigen Zuspruch des Herrn an mich suchen, der heute durch 

3 Mk 3, 14. 
1 Joh 1, 41 
5 Joh 1, 42. 

4 9 - A . A . S . 
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dieses Wort mit mir spricht. Nur so können wir das heilige Wort als gegen

wärtiges Wort Gottes zu den Menschen dieser unserer Zeitbringen. 

Eine wesentliche Weise des Mitseins mit dem Herrn ist die eucharistische 

Anbetung. Altötting hat dank Bischof Schraml eine neue Schatzkammer 

erhalten. Wo einst die Schätze der Vergangenheit, Kostbarkeiten der Ge

schichte und der Frömmigkeit aufbewahrt wurden, ist jetzt der Ort für den 

eigentlichen Schatz der Kirche: die ständige Gegenwart des Herrn in seinem 

Sakrament. Der Herr erzählt uns in einem seiner Gleichnisse von dem im 

Acker verborgenen Schatz. Wer ihn gefunden hat, so sagt er uns, verkauft 

alles, um den Acker erwerben zu können, weil der versteckte Schatz alle 

anderen Werte übertrifft. Der verborgene Schatz, das Gut über alle Güter, 

ist das Reich Gottes — ist er selbst, das Reich in Person. In der heiligen 

Hostie ist er da, der wahre Schatz, für uns immer zugänglich. Im Anbeten 

dieser seiner Gegenwart lernen wir erst, ihn recht zu empfangen — lernen wir 

das Kommunizieren, lernen wir die Feier der Eucharistie von innen her. Ich 

darf dazu ein schönes Wort von Edith Stein, der heiligen Mitpatronin Euro

pas, zitieren, die in einem Brief geschrieben hat: »Der Herr ist im Tabernakel 

gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit. Er ist da, nicht Seinetwegen, 

sondern unseretwegen: weil es Seine Freude ist, bei den Menschen zu sein. 

Und weil Er weiß, daß wir, wie wir nun einmal sind, Seine persönliche Nähe 

brauchen. Die Konsequenz ist für jeden natürlich Denkenden und Fühlen

den, daß er sich hingezogen fühlt und dort ist, sooft und solange er darf«.6 

Lieben wir es, beim Herrn zu sein. Da können wir alles mit ihm bereden. 

Unsere Fragen, unsere Sorgen, unsere Ängste. Unsere Freuden. Unsere Dank

barkeit, unsere Enttäuschungen, unsere Bitten und Hoffnungen. Da können 

wir es ihm auch immer wieder sagen: Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. 

Hilf mir, ein guter Arbeiter in deinem Weinberg zu sein. 

Hier in dieser Basilika denken wir dabei an Maria, die ganz im Mitsein mit 

Jesus lebte und deshalb auch ganz für die Menschen da war und es bis heute 

ist: Die Votivtafeln zeigen es uns ganz praktisch. Und wir denken an die 

heilige Mutter Anna. So denken wir auch an die Bedeutung der Mütter und 

der Väter, der Großmütter und der Großväter, an die Bedeutung der Familie 

als Raum des Lebens und des Betens, in dem Beten gelernt wird und Be

rufungen reifen können. 

Gesammelte Werke VII, 136f. 
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Hier in Altötting denken wir natürlich auch ganz besonders an den guten 

Bruder Konrad. Er hat auf ein großes Erbe verzichtet, weil er ganz Jesus 

Christus nachfolgen, ganz mit ihm sein wollte. Er hat sich, wie es der Herr im 

Gleichnis empfiehlt, wirklich auf den letzten Platz gesetzt, als demütiger 

Pfortenbruder. In seiner Pfortenstube hat er genau das verwirklicht, was 

uns Markus über die Apostel sagt: Mit ihm sein und gesandt sein zu den 

Menschen. Er konnte von seiner Zelle aus immer auf den Tabernakel hin

schauen, immer »bei ihm sein«. Von diesem Blick her hat er die nicht zu 

zerstörende Güte gelernt, mit der er den Menschen begegnete, die fast ohne 

Unterbrechung an seiner Pforte anläuteten — auch manchmal eher bösartig, 

um ihn bloßzustellen; auch manchmal ungeduldig und laut: Ihnen allen hat 

er ohne große Worte durch seine Güte und Menschlichkeit eine Botschaft 

geschenkt, die mehr wert war als bloße Worte. Bitten wir den heiligen Bruder 

Konrad, daß er uns hilft, den Blick auf den Herrn gerichtet zu halten, und 

daß er uns so hilft, Gottes Liebe zu den Menschen zu bringen. Amen. 

V 

Homilia in eucharistica celebratione Ratisbonae habita apud «Islinger Feld».* 

Liebe Mitbrüder im bischöflichen und priesterlichen Dienst! 

Liebe Schwestern und Brüder! 

»Wer glaubt, ist nie allein.« Laßt mich noch einmal das Leitwort dieser 

Tage aufnehmen und die Freude darüber ausdrücken, daß wir es hier 

sehen dürfen: Der Glaube führt uns zusammen und schenkt uns ein Fest. 

Er schenkt uns die Freude an Gott, an der Schöpfung, am Miteinander-

sein. Ich weiß, daß diesem Fest viel Mühe und Arbeit vorangegangen ist. 

Durch die Berichte der Zeitungen habe ich ein wenig verfolgen können, 

wie viele Menschen ihre Zeit und ihre Kraft eingesetzt haben, damit dieser 

Platz so würdig bereitet wurde; daß das Kreuz auf dem Hügel hier steht 

als Gottes Friedenszeichen in dieser Welt; daß Zufahrt und Abfahrt, Si

cherheit und Ordnung gewährleistet sind; daß Quartiere bereitstehen und 

* Die 12 Septembris 2006. 
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so fort. Ich hatte mir gar nicht vorstellen können und weiß es auch jetzt 

nur im großen, allgemeinen, wieviel Kleinarbeit dazu gehörte, daß wir alle 

jetzt so beieinander sein können. Für all das kann ich nur einfach ein ganz 

herzliches Vergelt's Gott sagen. Möge der Herr Euch all das lohnen, und 

möge die Freude auf jeden einzelnen lOOfach zurückfallen, die wir dank 

Eurer Vorarbeit hier empfangen dürfen. Es ist mir zu Herzen gegangen, 

wie viele Menschen, besonders aus den Berufsschulen Weiden und Am

berg, Firmen und Einzelne, Männer und Frauen, zusammengearbeitet ha

ben, um auch mein kleines Haus und meinen Garten schön zu machen. 

Auch da kann ich nur ganz beschämt Vergelt's Gott sagen ob all dieser 

Mühe. Ihr habt das alles nicht für einen Einzelnen, für meine armselige 

Person getan; Ihr habt es im letzten in der Solidarität des Glaubens getan, 

Euch von der Liebe zu Christus und zur Kirche leiten lassen: All dies ist 

ein Zeichen wahrer Menschlichkeit, die aus dem Berührtsein durch Jesus 

Christus wächst. 

Zu einem Fest des Glaubens haben wir uns versammelt. Aber da steigt 

nun doch die Frage auf: Was glauben wir denn da eigentlich? Was ist das 

überhaupt, Glaube? Kann es das eigentlich noch geben in der modernen 

Welt? Wenn man die großen Summen der Theologie ansieht, die im Mittel

alter geschrieben wurden, oder an die Menge der Bücher denkt, die jeden 

Tag für und gegen den Glauben verfaßt werden, möchte man wohl verza

gen und denken, das sei alles viel zu kompliziert. Vor lauter Bäumen sieht 

man am Ende den Wald nicht mehr. Und es ist wahr: Die Vision des 

Glaubens umfaßt Himmel und Erde; Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, 

die Ewigkeit und ist darum nie ganz auszuschöpfen. Und doch ist sie in 

ihrem Kern ganz einfach. Der Herr selber hat ja zum Vater darüber gesagt: 

»Den Einfachen hast du es offenbaren wollen — denen, die mit dem Herzen 

sehen können«.1 Die Kirche bietet uns ihrerseits eine ganz kleine Summe 

an, in der alles Wesentliche gesagt ist: das sogenannte Apostolische Glau

bensbekenntnis. Es wird gewöhnlich in zwölf Artikel eingeteilt — nach der 

Zahl der zwölf Apostel — und handelt von Gott, dem Schöpfer und Anfang 

aller Dinge, von Christus und seinem Heilswerk bis hin zur Auferstehung 

der Toten und zum ewigen Leben. Aber in seiner Grundkonzeption besteht 

das Bekenntnis nur aus drei Hauptstücken, und es ist von seiner Geschichte 

1 Vgl. Mt 11, 25. 
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her nichts anderes als eine Erweiterung der Taufformel, die der auferstan

dene Herr selber den Jüngern für alle Zeiten übergeben hat, als er ihnen 

sagte: »Geht hin, lehrt die Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes«.2 

Wenn wir das sehen, zeigt sich zweierlei: Der Glaube ist einfach. Wir 

glauben an Gott — an Gott, den Ursprung und das Ziel menschlichen 

Lebens. An den Gott, der sich auf uns Menschen einläßt, der unsere Her

kunft und unsere Zukunft ist. So ist Glaube immer zugleich Hoffnung, 

Gewißheit, daß wir Zukunft haben und daß wir nicht ins Leere fallen. 

Und der Glaube ist Liebe, weil Gottes Liebe uns anstecken möchte. Das 

ist das erste: Wir glauben einfach an Gott, und das bringt mit sich auch die 

Hoffnung und die Liebe. 

Als zweites können wir feststellen: Das Glaubensbekenntnis ist nicht 

eine Summe von Sätzen, nicht eine Theorie. Es ist ja verankert im Gesche

hen der Taufe — in einem Ereignis der Begegnung von Gott und Mensch. 

Gott beugt sich über uns Menschen im Geheimnis der Taufe; er geht uns 

entgegen und führt uns so zueinander. Denn Taufe bedeutet, daß Jesus 

Christus uns sozusagen als seine Geschwister und damit als Kinder in die 

Familie Gottes hinein adoptiert. So macht er uns damit alle zu einer großen 

Familie in der weltweiten Gemeinschaft der Kirche. Ja, wer glaubt, ist nie 

allein. Gott geht auf uns zu. Gehen auch wir Gott entgegen, dann gehen wir 

aufeinander zu! Lassen wir keines der Kinder Gottes allein, so weit es in 

unseren Kräften steht! 

Wir glauben an Gott. Das ist unser Grundentscheid. Aber nun noch 

einmal die Frage: Kann man das heute noch? Ist das vernünftig? Seit 

der Aufklärung arbeitet wenigstens ein Teil der Wissenschaft emsig daran, 

eine Welterklärung zu finden, in der Gott überflüssig wird. Und so soll er 

auch für unser Leben überflüssig werden. Aber sooft man auch meinen 

konnte, man sei nahe daran, es geschafft zu haben — immer wieder zeigt 

sich: Das geht nicht auf. Die Sache mit dem Menschen geht nicht auf ohne 

Gott, und die Sache mit der Welt, dem ganzen Universum, geht nicht auf 

ohne ihn. Letztlich kommt es auf die Alternative hinaus: Was steht am 

Anfang: die schöpferische Vernunft, der Schöpfergeist, der alles wirkt und 

sich entfalten läßt oder das Unvernünftige, das vernunftlos sonderbarer-

2 Vgl. Mt 28, 19. 
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weise einen mathematisch geordneten Kosmos hervorbringt und auch den 

Menschen, seine Vernunft. Aber die wäre dann nur ein Zufall der Evolution 

und im letzten also doch auch etwas Unvernünftiges. Wir Christen sagen: 

Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde — an den 

Schöpfergeist. Wir glauben, daß das ewige Wort, die Vernunft am Anfang 

steht und nicht die Unvernunft. Mit diesem Glauben brauchen wir uns 

nicht zu verstecken, mit ihm brauchen wir nicht zu fürchten, uns auf einem 

Holzweg zu befinden. Freuen wir uns, daß wir Gott kennen dürfen, und 

versuchen wir, auch anderen die Vernunft des Glaubens zugänglich zu 

machen, wie es der heilige Petrus den Christen seiner Zeit und so auch 

uns ausdrücklich in seinem ersten Brief aufgetragen hat. 3 

Wir glauben an Gott. Das stellen die Hauptteile des Glaubensbekennt

nisses heraus, und das betont besonders der erste Teil davon. Aber nun 

folgt sofort die zweite Frage: An welchen Gott? Nun, eben an den Gott, der 

Schöpfergeist ist, schöpferische Vernunft, von der alles kommt und von der 

wir kommen. Der zweite Teil des Glaubensbekenntnisses sagt uns mehr. 

Diese schöpferische Vernunft ist Güte. Sie ist Liebe. Sie hat ein Gesicht. 

Gott läßt uns nicht im Dunklen tappen. Er hat sich gezeigt als Mensch. So 

groß ist er, daß er es sich leisten kann, ganz klein zu werden. »Wer mich 

sieht, sieht den Vater«, sagt Jesus. 4 Gott hat ein menschliches Gesicht 

angenommen. Er liebt uns bis dahin, daß er sich für uns ans Kreuz nageln 

läßt, um die Leiden der Menschheit zum Herzen Gottes hinaufzutragen. 

Heute, wo wir die Pathologien und die lebensgefährlichen Erkrankungen 

der Religion und der Vernunft sehen, die Zerstörungen des Gottesbildes 

durch Haß und Fanatismus, ist es wichtig, klar zu sagen, welchem Gott wir 

glauben, und zu diesem menschlichen Antlitz Gottes zu stehen. Erst das 

erlöst uns von der Gottesangst, aus der letztlich der moderne Atheismus 

geboren wurde. Erst dieser Gott erlöst uns von der Weltangst und von der 

Furcht vor der Leere des eigenen Daseins. Erst durch das Hinschauen auf 

Jesus Christus wird die Freude an Gott voll, wird zur erlösten Freude. 

Richten wir in dieser festlichen Feier der Eucharistie unseren Blick auf 

den Herrn, der hier am Kreuz vor uns aufgerichtet ist, und bitten wir 

3 1 Petr 3, 15. 
* Joh 14, 9. 
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ihn um die große Freude, die er in seiner Abschiedsstunde den Jüngern 

verheißen hat. 5 

Der zweite Teil des Bekenntnisses schließt mit dem Ausblick auf das 

Letzte Gericht und der dritte mit dem der Auferstehung der Toten. Gericht 

— wird uns da nicht doch wieder Angst gemacht? Aber wollen wir nicht 

alle, daß einmal all den ungerecht Verurteilten, all denen, die ein Leben 

lang gelitten haben und aus einem Leben voller Leid in den Tod gehen 

mußten, daß ihnen allen Gerechtigkeit widerfährt? Wollen wir nicht alle, 

daß am Ende das Ubermaß an Unrecht und Leid, das wir in der Geschichte 

sehen, sich auflöst; daß alle am Ende froh werden können, daß das Ganze 

Sinn erhält? Diese Herstellung des Rechts, diese Zusammenfügung der 

scheinbar sinnlosen Fragmentstücke der Geschichte in ein Ganzes hinein, 

in dem die Wahrheit und die Liebe regieren: das ist mit dem Weltgericht 

gemeint. Der Glaube will uns nicht angst machen, aber er will uns zur 

Verantwortung rufen. Wir dürfen unser Leben nicht verschleudern, nicht 

mißbrauchen, es nicht einfach für uns selber nehmen; Unrecht darf uns 

nicht gleichgültig lassen, wir dürfen nicht seine Mitläufer oder sogar Mit

täter werden. Wir müssen unsere Sendung in der Geschichte wahrnehmen 

und versuchen, dieser unserer Sendung zu entsprechen. Nicht Angst, aber 

Verantwortung — Verantwortung und Sorge um unser Heil, um das Heil 

der ganzen Welt ist notwendig. Jeder muß seinen Teil dazu beitragen. 

Wenn aber Verantwortung und Sorge zu Angst werden möchten, dann 

erinnern wir uns an das Wort des heiligen Johannes: »Meine Kinder, ich 

schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber einer sündigt, ha

ben wir einen Anwalt beim Vater: Jesus Christus, den Gerechten«.6 »Wenn 

unser Herz uns auch verurteilt — Gott ist größer als unser Herz, und er 

weiß alles«.7 

Wir feiern heute das Fest Maria Namen. So möchte ich all den Frauen, 

die diesen Namen tragen, meine herzlichen Segenswünsche zu diesem ihrem 

Festtag aussprechen; meine Mutter und meine Schwester gehören dazu, der 

Bischof hat es schon gesagt. Maria, die Mutter des Herrn, hat vom gläu

bigen Volk den Titel Advocata erhalten; sie ist unsere Anwältin bei Gott. 

So kennen wir sie seit der Hochzeit von Kana: als die gütige, mütterlich 

5 Joh 16, 24. 
6 1 Joh 2, 1. 
7 1 Joh 3, 20. 
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sorgende und liebende Frau, die die Not der anderen wahrnimmt und sie 

zum Herrn hinträgt, um zu helfen. Heute haben wir im Evangelium gehört, 

wie der Herr sie dem Lieblingsjünger und in ihm uns allen zur Mutter gibt. 

Die Christen haben zu allen Zeiten dankbar dieses Vermächtnis Jesu auf

genommen und bei der Mutter immer wieder die Geborgenheit und die 

Zuversicht gefunden, die uns Gottes und unseres Glaubens an Ihn froh 

werden läßt. Nehmen auch wir Maria als den Stern unseres Lebens an, 

der uns in die große Familie Gottes hineinführt. Ja, wer glaubt, ist nie 

allein. Amen. 

ALLOCUTIONES 

I 

Summus Pontifex convenit legatos Scientiarum, apud Studiorum Universitatem 

Ratisbonensem disserens de: «Glaube, Vernunft und Universität. Erinnerungen 

und Reflexionen».* 

Eminenzen, Magnifizenzen, Exzellenzen, 

verehrte Damen und Herren! 

Es ist für mich ein bewegender Augenblick, noch einmal in der Univer

sität zu sein und noch einmal eine Vorlesung halten zu dürfen. Meine Ge

danken gehen dabei zurück in die Jahre, in denen ich an der Universität 

Bonn nach einer schönen Periode an der Freisinger Hochschule meine Tä

tigkeit als akademischer Lehrer aufgenommen habe. Es war — 1959 — 

noch die Zeit der alten Ordinarien-Universität. Für die einzelnen Lehr

stühle gab es weder Assistenten noch Schreibkräfte, dafür aber gab es eine 

sehr unmittelbare Begegnung mit den Studenten und vor allem auch der 

Professoren untereinander. In den Dozentenräumen traf man sich vor und 

nach den Vorlesungen. Die Kontakte mit den Historikern, den Philoso

phen, den Philologen und natürlich auch zwischen beiden Theologischen 

Fakultäten waren sehr lebendig. Es gab jedes Semester einen sogenannten 

* Die 12 Septembris 2006. 
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Dies academicus, an dem sich Professoren aller Fakultäten den Studenten 

der gesamten Universität vorstellten und so ein Erleben von Universitas 

möglich wurde — auf das Sie, Magnifizenz, auch gerade hingewiesen haben 

— die Erfahrung nämlich, daß wir in allen Spezialisierungen, die uns 

manchmal sprachlos füreinander machen, doch ein Ganzes bilden und im 

Ganzen der einen Vernunft mit all ihren Dimensionen arbeiten und so auch 

in einer gemeinschaftlichen Verantwortung für den rechten Gebrauch der 

Vernunft stehen — das wurde erlebbar. Die Universität war auch durchaus 

stolz auf ihre beiden Theologischen Fakultäten. Es war klar, daß auch sie, 

indem sie nach der Vernunft des Glaubens fragen, eine Arbeit tun, die 

notwendig zum Ganzen der Universitas scientiarum gehört, auch wenn 

nicht alle den Glauben teilen konnten, um dessen Zuordnung zur gemein

samen Vernunft sich die Theologen mühen. Dieser innere Zusammenhalt 

im Kosmos der Vernunft wurde auch nicht gestört, als einmal verlautete, 

einer der Kollegen habe geäußert, an unserer Universität gebe es etwas 

Merkwürdiges: zwei Fakultäten, die sich mit etwas befaßten, was es gar 

nicht gebe — mit Gott. Daß es auch solch radikaler Skepsis gegenüber 

notwendig und vernünftig bleibt, mit der Vernunft nach Gott zu fragen 

und es im Zusammenhang der Überlieferung des christlichen Glaubens zu 

tun, war im Ganzen der Universität unbestritten. 

All dies ist mir wieder in den Sinn gekommen, als ich kürzlich den von 

Professor Theodore Khoury (Münster) herausgegebenen Teil des Dialogs las, 

den der gelehrte byzantinische Kaiser Manuel II. Palaeologos wohl 1391 im 

Winterlager zu Ankara mit einem gebildeten Perser über Christentum und 

Islam und beider Wahrheit führte.1 Der Kaiser hat vermutlich während der 

Belagerung von Konstantinopel zwischen 1394 und 1402 den Dialog aufge

zeichnet; so versteht man auch, daß seine eigenen Ausführungen sehr viel 

1 Von den insgesamt 26 Gesprächsrunden (ôiaXŝ iç - Khoury übersetzt »Controverse«) des 
Dialogs (»Entretien«) hat T H . . K H O U R Y die 7. »Controverse« mit Anmerkungen und einer umfas
senden Einleitung über die Entstehung des Textes, die handschriftliche Überlieferung und die 
Struktur des Dialogs sowie kurze Inhaltsangaben über die nicht edierten »Controverses« heraus
gegeben; dem griechischen Text ist eine französische Übersetzung beigefügt: Manuel II Paléo-
logue, Entretiens avec un Musulman 7E Controverse. Sources chrétiennes Nr. 1 1 5 , Paris 1 9 6 6 . 
Inzwischen hat K A R L F O R S T E L im Corpus Islamico-Christianum (Series Graeca. Schriftleitung A. 
Th. Khoury - R. Glei) eine kommentierte griechisch-deutsche Textausgabe veröffentlicht: Ma
nuel II. Palaiologus, Dialoge mit einem Muslim. 3 Bde.. Würzburg - Altenberge 1 9 9 3 - 1 9 9 6 . 
Bereits 1 9 6 6 hatte E. T R A P P den griechischen Text - mit einer Einleitung versehen - als Band II 
der Wiener byzantinischen Studien herausgegeben. Ich zitiere im folgenden nach Khoury. 
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ausführlicher wiedergegeben sind, als die seines persischen Gesprächspart

ners.2 Der Dialog erstreckt sich über den ganzen Bereich des von Bibel und 

Koran umschriebenen Glaubensgefüges und kreist besonders um das Gottes-

und das Menschenbild, aber auch immer wieder notwendigerweise um das 

Verhältnis der, wie man sagte, »drei Gesetze« oder »drei Lebensordnungen«: 

Altes Testament — Neues Testament — Koran. Jetzt, in dieser Vorlesung 

möchte ich darüber nicht handeln, nur einen — im Aufbau des ganzen Dia

logs eher marginalen — Punkt berühren, der mich im Zusammenhang des 

Themas Glaube und Vernunft fasziniert hat und der mir als Ausgangspunkt 

für meine Überlegungen zu diesem Thema dient. 

In der von Professor Khoury herausgegebenen siebten Gesprächsrunde 

(ôiale^iç - Kontroverse) kommt der Kaiser auf das Thema des Djihäd, des 

heiligen Krieges zu sprechen. Der Kaiser wußte sicher, daß in Sure 2, 256 

steht: Kein Zwang in Glaubenssachen — es ist wohl eine der frühen Suren aus 

der Zeit, wie uns ein Teil der Kenner sagt, in der Mohammed selbst noch 

machtlos und bedroht war. Aber der Kaiser kannte natürlich auch die im 

Koran niedergelegten — später entstandenen — Bestimmungen über den 

heiligen Krieg. Ohne sich auf Einzelheiten wie die unterschiedliche Behand

lung von »Schriftbesitzern« und »Ungläubigen« einzulassen, wendet er sich in 

erstaunlich schroffer, für uns unannehmbar schroffer Form ganz einfach mit 

der zentralen Frage nach dem Verhältnis von Religion und Gewalt überhaupt 

an seinen Gesprächspartner. Er sagt: »Zeig mir doch, was Mohammed Neues 

gebracht hat, und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden wie dies, 

daß er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert 

zu verbreiten«.3 Der Kaiser begründet, nachdem er so zugeschlagen hat, dann 

eingehend, warum Glaubens verb reitung durch Gewalt widersinnig ist. Sie 

steht im Widerspruch zum Wesen Gottes und zum Wesen der Seele. »Gott 

hat kein Gefallen am Blut«, sagt er, »und nicht vernunftgemäß, nicht »crov 

2 Vgl. über Entstehung und Aufzeichnung des Dialogs K H O U R Y S. 22-29; ausführlich äußern 
sich dazu auch F O R S T E L und T R A P P in ihren Editionen. 

3 Controverse VII 2c; bei K H O U R Y S . 142/143; F O R S T E L Bd. I, VII. Dialog 1,5 S . 240/241, 
Dieses Zitat ist in der muslimischen Welt leider als Ausdruck meiner eigenen Position aufgefaßt 
worden und hat so begreiflicherweise Empörung hervorgerufen. Ich hoffe, daß der Leser meines 
Textes sofort erkennen kann, daß dieser Satz nicht meine eigene Haltung dem Koran gegenüber 
ausdrückt, dem gegenüber ich die Ehrfurcht empfinde, die dem heiligen Buch einer großen 
Religion gebührt. Bei der Zitation des Texts von Kaiser Manuel II. ging es mir einzig darum, 
auf den wesentlichen Zusammenhang zwischen Glaube und Vernunft hinzuführen.. In diesem 
Punkt stimme ich Manuel zu, ohne mir deshalb seine Polemik zuzueignen. 
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XójG) « zu handeln, ist dem Wesen Gottes zuwider. Der Glaube ist Frucht der 

Seele, nicht des Körpers. Wer also jemanden zum Glauben führen will, 

braucht die Fähigkeit zur guten Rede und ein rechtes Denken, nicht aber 

Gewalt und Drohung... Um eine vernünftige Seele zu überzeugen, braucht 

man nicht seinen Arm, nicht Schlagwerkzeuge noch sonst eines der Mittel, 

durch die man jemanden mit dem Tod bedrohen kann...«.4 

Der entscheidende Satz in dieser Argumentation gegen Bekehrung durch 

Gewalt lautet: Nicht vernunftgemäß handeln ist dem Wesen Gottes zuwider.5 

Der Herausgeber, Theodore Khoury, kommentiert dazu: Für den Kaiser als 

einen in griechischer Philosophie aufgewachsenen Byzantiner ist dieser Satz 

evident. Für die moslemische Lehre hingegen ist Gott absolut transzendent. 

Sein Wille ist an keine unserer Kategorien gebunden und sei es die der Ver

nünftigkeit.6 Khoury zitiert dazu eine Arbeit des bekannten französischen 

Islamologen R. Arnaldez, der darauf hinweist, daß Ibn Hazm so weit gehe 

zu erklären, daß Gott auch nicht durch sein eigenes Wort gehalten sei und 

daß nichts ihn dazu verpflichte, uns die Wahrheit zu offenbaren. Wenn er es 

wollte, müsse der Mensch auch Götzendienst treiben.7 

An dieser Stelle tut sich ein Scheideweg im Verständnis Gottes und so in 

der konkreten Verwirklichung von Religion auf, der uns heute ganz unmittel

bar herausfordert. Ist es nur griechisch zu glauben, daß vernunftwidrig zu 

handeln dem Wesen Gottes zuwider ist, oder gilt das immer und in sich 

selbst? Ich denke, daß an dieser Stelle der tiefe Einklang zwischen dem, 

was im besten Sinn griechisch ist, und dem auf der Bibel gründenden Gottes

glauben sichtbar wird. Den ersten Vers der Genesis, den ersten Vers der 

Heiligen Schrift überhaupt abwandelnd, hat Johannes den Prolog seines 

Evangeliums mit dem Wort eröffnet: Im Anfang war der Logos. Dies ist 

genau das Wort, das der Kaiser gebraucht: Gott handelt »auv A.óya>«, mit 

Logos. Logos ist Vernunft und Wort zugleich — eine Vernunft, die schöpfe

risch ist und sich mitteilen kann, aber eben als Vernunft. Johannes hat uns 

damit das abschließende Wort des biblischen Gottesbegriffs geschenkt, in 

4 Controverse VII 3b-e; bei K H O U R Y S. 144/145; F O R S T E L Bd. I, VII. Dialog 1.6 S. 240-243. 
5 Einzig um dieses Gedankens willen habe ich den zwischen Manuel und seinem persischen 

Gesprächspartner geführten Dialog zitiert Er gibt das Thema der folgenden Überlegungen vor. 
6 K H O U R Y , a.a.O. S. 144 Anm. 1. 
7 R. A R N A L D E Z , Grammaire et théologie chez Pon Hazm de Cordone. Paris 1956 S. 13; vgl. 

K H O U R Y S. 144. Daß es in der spätmittelalterlichen Theologie vergleichbare Positionen gibt, wird 
im weiteren Verlauf dieses Vortrags gezeigt. 
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dem alle die oft mühsamen und verschlungenen Wege des biblischen Glau

bens an ihr Ziel kommen und ihre Synthese finden. Im Anfang war der Logos, 

und der Logos ist Gott, so sagt uns der Evangelist. Das Zusammentreffen der 

biblischen Botschaft und des griechischen Denkens war kein Zufall. Die Vi

sion des heiligen Paulus, dem sich die Wege in Asien verschlossen und der 

nächtens in einem Gesicht einen Mazedonier sah und ihn rufen hörjbe: Komm 

herüber und hilf uns 8 — diese Vision darf als Verdichtung des von innen her 

nötigen Aufeinanderzugehens zwischen biblischem Glauben und griechischem 

Fragen gedeutet werden. 

Dabei war dieses Zugehen längst im Gang. Schon der geheimnisvolle Got

tesname vom brennenden Dornbusch, der diesen Gott aus den Göttern mit 

den vielen Namen herausnimmt und von ihm einfach das »Ich bin«, das Da

sein aussagt, ist eine Bestreitung des Mythos, zu der der sokratische Versuch, 

den Mythos zu überwinden und zu übersteigen, in einer inneren Analogie 

steht.9 Der am Dornbusch begonnene Prozeß kommt im Innern des Alten 

Testaments zu einer neuen Reife während des Exils, wo nun der landlos und 

kultlos gewordene Gott Israels sich als den Gott des Himmels und der Erde 

verkündet und sich mit einer einfachen, das Dornbusch-Wort weiterführen

den Formel vorstellt: »Ich bin's.« Mit diesem neuen Erkennen Gottes geht 

eine Art von Aufklärung Hand in Hand, die sich im Spott über die Götter 

drastisch ausdrückt, die nur Machwerke der Menschen seien.10 So geht der 

biblische Glaube in der hellenistischen Epoche bei aller Schärfe des Gegen

satzes zu den hellenistischen Herrschern, die die Angleichung an die griechi

sche Lebensweise und ihren Götterkult erzwingen wollten, dem Besten des 

griechischen Denkens von innen her entgegen zu einer gegenseitigen Berüh

rung, wie sie sich dann besonders in der späten Weisheits-Literatur vollzogen 

hat. Heute wissen wir, daß die in Alexandrien entstandene griechische Über

setzung des Alten Testaments — die Septuaginta — mehr als eine bloße 

(vielleicht sogar wenig positiv zu beurteilende) Übersetzung des hebräischen 

Textes, nämlich ein selbständiger Textzeuge und ein eigener wichtiger Schritt 

der Offenbarungsgeschichte ist, in dem sich diese Begegnung auf eine Weise 

8 Apg 16, 6-10. 
9 Für die viel diskutierte Auslegung der Dornbuschszene darf ich auf meine »Einführung in 

das Christentum« (München 1968) S. 84 - 102 verweisen. Ich denke, daß das dort Gesagte trotz 
der weitergegangenen Diskussion nach wie vor sachgemäß ist.. 

1 0 Vgl. Ps 115.. 
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realisiert hat, die für die Entstehung des Christentums und seine Verbreitung 

entscheidende Bedeutung gewann.11 Zutiefst geht es dabei um die Begegnung 

zwischen Glaube und Vernunft, zwischen rechter Aufklärung und Religion. 

Manuel II. hat wirklich aus dem inneren Wesen des christlichen Glaubens 

heraus und zugleich aus dem Wesen des Griechischen, das sich mit dem 

Glauben verschmolzen hatte, sagen können: Nicht »mit dem Logos« handeln, 

ist dem Wesen Gottes zuwider. 

Hier ist der Redlichkeit halber anzumerken, daß sich im Spätmittelalter 

Tendenzen der Theologie entwickelt haben, die diese Synthese von Griechi

schem und Christlichem aufsprengen. Gegenüber dem sogenannten augusti -

nischen und thomistischen Intellektualismus beginnt bei Duns Scotus eine 

Position des Voluntarismus, die schließlich in den weiteren Entwicklungen 

dahinführte zu sagen, wir kennten von Gott nur seine Voluntas ordinata. 

Jenseits davon gebe es die Freiheit Gottes, kraft derer er auch das Gegenteil 

von allem, was er getan hat, hätte machen und tun können. Hier zeichnen 

sich Positionen ab, die denen von Ibn Hazm durchaus nahekommen können 

und auf das Bild eines Willkür-Gottes zulaufen könnten, der auch nicht an 

die Wahrheit und an das Gute gebunden ist. Die Transzendenz und die An-

dersheit Gottes werden so weit übersteigert, daß auch unsere Vernunft, unser 

Sinn für das Wahre und Gute kein wirklicher Spiegel Gottes mehr sind, des

sen abgründige Möglichkeiten hinter seinen tatsächlichen Entscheiden für 

uns ewig unzugänglich und verborgen bleiben. Demgegenüber hat der kirch

liche Glaube immer daran festgehalten, daß es zwischen Gott und uns, zwi

schen seinem ewigen Schöpfergeist und unserer geschaffenen Vernunft eine 

wirkliche Analogie gibt, in der zwar — wie das Vierte Laterankonzil 1215 

sagt — die Unähnlichkeiten unendlich größer sind als die Ähnlichkeiten, aber 

eben doch die Analogie und ihre Sprache nicht aufgehoben werden. Gott wird 

nicht göttlicher dadurch, daß wir ihn in einen reinen und undurchschaubaren 

Voluntarismus entrücken, sondern der wahrhaft göttliche Gott ist der Gott, 

der sich als Logos gezeigt und als Logos liebend für uns gehandelt hat. Gewiß, 

die Liebe »übersteigt«, wie Paulus sagt, die Erkenntnis und vermag daher 

mehr wahrzunehmen als das bloße Denken,12 aber sie bleibt doch Liebe des 

1 1 Vgl. A. S C H E N K E R , L'Ecriture sainte subsiste en plusieurs formes canoniques simultanées, in: 
L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Atti del Simposio promosso dalla Congregazione per la 
Dottrina della Fede. Città del Vaticano 2001 S. 178-186. 

1 2 Vgl, Eph 3, 19. 
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Gottes-Logos, weshalb christlicher Gottesdienst, wie noch einmal Paulus 

sagt, »A-oyiKf| Ampeia«13 ist — Gottesdienst, der im Einklang mit dem ewigen 

Wort und mit unserer Vernunft steht. 1 4 

Dieses hier angedeutete innere Zugehen aufeinander, das sich zwischen 

biblischem Glauben und griechischem philosophischem Fragen vollzogen hat, 

ist ein nicht nur religionsgeschichtlich, sondern weltgeschichtlich entschei

dender Vorgang, der uns auch heute in die Pflicht nimmt. Wenn man diese 

Begegnung sieht, ist es nicht verwunderlich, daß das Christentum trotz seines 

Ursprungs und wichtiger Entfaltungen im Orient schließlich seine geschicht

lich entscheidende Prägung in Europa gefunden hat. Wir können auch um

gekehrt sagen: Diese Begegnung, zu der dann noch das Erbe Roms hinzutritt, 

hat Europa geschaffen und bleibt die Grundlage dessen, was man mit Recht 

Europa nennen kann. 

Der These, daß das kritisch gereinigte griechische Erbe wesentlich zum 

christlichen Glauben gehört, steht die Forderung nach der Enthellenisierung 

des Christentums entgegen, die seit dem Beginn der Neuzeit wachsend das 

theologische Ringen beherrscht. Wenn man näher zusieht, kann man drei 

Wellen des Enthellenisierungsprogramms beobachten, die zwar miteinander 

verbunden, aber in ihren Begründungen und Zielen doch deutlich voneinan

der verschieden sind.15 

Die Enthellenisierung erscheint zuerst mit den Anliegen der Reformation 

des 16. Jahrhunderts verknüpft. Die Reformatoren sahen sich angesichts der 

theologischen Schultradition einer ganz von der Philosophie her bestimmten 

Systematisierung des Glaubens gegenüber, sozusagen einer Fremdbestim

mung des Glaubens durch ein nicht aus ihm kommendes Denken. Der Glaube 

erschien dabei nicht mehr als lebendiges geschichtliches Wort, sondern ein

gehaust in ein philosophisches System. Das Sola Scriptura sucht demgegen

über die reine Urgestalt des Glaubens, wie er im biblischen Wort ursprünglich 

da ist. Metaphysik erscheint als eine Vorgabe von anderswoher, von der man 

den Glauben befreien muß, damit er ganz wieder er selber sein könne. In einer 

1 3 Vgl Rom 12, 1. 
14 Ausführlicher habe ich mich dazu geäußert in meinem Buch »Der Geist der Liturgie. Eine 

Einführung.« Freiburg 2000 S 38-42. 
15 Aus der umfänglichen Literatur zum Thema Enthellenisierung möchte ich besonders 

nennen A. G R I L L M E I E R , Hellenisierung - Judaisierung des Christentums als Deuteprinzipien 
der Geschichte des kirchlichen Dogmas, in: ders., Mit ihm und in ihm Christologische Forschun
gen und Perspektiven. Freiburg 1975 S 423-488 
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für die Reformatoren nicht vorhersehbaren Radikalität hat Kant mit seiner 

Aussage, er habe das Denken beiseite schaffen müssen, um dem Glauben 

Platz zu machen, aus diesem Programm heraus gehandelt. Er hat dabei 

den Glauben ausschließlich in der praktischen Vernunft verankert und ihm 

den Zugang zum Ganzen der Wirklichkeit abgesprochen. 

Die liberale Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts brachte eine zweite 

Welle im Programm der Enthellenisierung mit sich, für die Adolf von Har-

nack als herausragender Repräsentant steht. In der Zeit, als ich studierte, 

wie in den frühen Jahren meines akademischen Wirkens war dieses Pro

gramm auch in der katholischen Theologie kräftig am Werk. Pascals Un

terscheidung zwischen dem Gott der Philosophen und dem Gott Abrahams, 

Isaaks und Jakobs diente als Ausgangspunkt dafür. In meiner Bonner 

Antrittsvorlesung von 1959 habe ich mich damit auseinanderzusetzen ver

sucht, 1 6 und möchte dies alles hier nicht neu aufnehmen. Wohl aber möchte 

ich wenigstens in aller Kürze versuchen, das unterscheidend Neue dieser 

zweiten Enthellenisierungswelle gegenüber der ersten herauszustellen. Als 

Kerngedanke erscheint bei Harnack die Rückkehr zum einfachen Men

schen Jesus und zu seiner einfachen Botschaft, die allen Theologisierungen 

und eben auch Hellenisierungen voraus liege: Diese einfache Botschaft 

stelle die wirkliche Höhe der religiösen Entwicklung der Menschheit dar. 

Jesus habe den Kult zugunsten der Moral verabschiedet. Er wird im letzten 

als Vater einer menschenfreundlichen moralischen Botschaft dargestellt. 

Dabei geht es Harnack im Grunde darum, das Christentum wieder mit 

der modernen Vernunft in Einklang zu bringen, eben indem man es von 

scheinbar philosophischen und theologischen Elementen wie etwa dem 

Glauben an die Gottheit Christi und die Dreieinheit Gottes befreie. Inso

fern ordnet die historisch-kritische Auslegung des Neuen Testaments, wie 

er sie sah, die Theologie wieder neu in den Kosmos der Universität ein: 

Theologie ist für Harnack wesentlich historisch und so streng wissenschaft

lich. Was sie auf dem Weg der Kritik über Jesus ermittelt, ist sozusagen 

Ausdruck der praktischen Vernunft und damit auch im Ganzen der Uni

versität vertretbar. Im Hintergrund steht die neuzeitliche Selbstbeschrän

kung der Vernunft, wie sie in Kants Kritiken klassischen Ausdruck gefun-

1 6 Neu herausgegeben und kommentiert von Heino Sonnemans (Hrsg.): J O S E P H R A T Z I N G E R -

B E N E D I K T XVI,, Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen, Ein Beitrag zum Problem 
der theologia naturalis. Johannes-Verlag Leutesdorf, 2 . ergänzte Auflage 2 0 0 5 . 
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den hatte, inzwischen aber vom naturwissenschaftlichen Denken weiter 

radikalisiert wurde. Diese moderne Auffassung der Vernunft beruht auf 

einer durch den technischen Erfolg bestätigten Synthese zwischen Plato-

nismus (Cartesianismus) und Empirismus, um es verkürzt zu sagen. Auf 

der einen Seite wird die mathematische Struktur der Materie, sozusagen 

ihre innere Rationalität vorausgesetzt, die es möglich macht, sie in ihrer 

Wirkform zu verstehen und zu gebrauchen: Diese Grundvoraussetzung ist 

sozusagen das platonische Element im modernen Naturverständnis. Auf 

der anderen Seite geht es um die Funktionalisierbarkeit der Natur für 

unsere Zwecke, wobei die Möglichkeit der Verifizierung oder Falsifizierung 

im Experiment erst die entscheidende Gewißheit liefert. Das Gewicht zwi

schen den beiden Polen kann je nachdem mehr auf der einen oder der an

deren Seite liegen. Ein so streng positivistischer Denker wie J. Monod hat 

sich als überzeugten Platoniker bezeichnet. 

Dies bringt zwei für unsere Frage entscheidende Grundorientierungen 

mit sich. Nur die im Zusammenspiel von Mathematik und Empirie sich 

ergebende Form von Gewißheit gestattet es, von Wissenschaftlichkeit zu 

sprechen. Was Wissenschaft sein will, muß sich diesem Maßstab stellen. So 

versuchten dann auch die auf die menschlichen Dinge bezogenen Wissen

schaften wie Geschichte, Psychologie, Soziologie, Philosophie, sich diesem 

Kanon von Wissenschaftlichkeit anzunähern. Wichtig für unsere Überle

gungen ist aber noch, daß die Methode als solche die Gottesfrage aus

schließt und sie als unwissenschaftliche oder vorwissenschaftliche Frage 

erscheinen läßt. Damit aber stehen wir vor einer Verkürzung des Radius 

von Wissenschaft und Vernunft, die in Frage gestellt werden muß. 

Darauf werde ich zurückkommen. Einstweilen bleibt festzustellen, daß 

bei einem von dieser Sichtweise her bestimmten Versuch, Theologie »wis

senschaftlich« zu erhalten, vom Christentum nur ein armseliges Fragment

stück übrigbleibt. Aber wir müssen mehr sagen: Wenn dies allein die ganze 

Wissenschaft ist, dann wird der Mensch selbst dabei verkürzt. Denn die 

eigentlich menschlichen Fragen, die nach unserem Woher und Wohin, die 

Fragen der Religion und des Ethos können dann nicht im Raum der ge

meinsamen, von der so verstandenen »Wissenschaft« umschriebenen Ver

nunft Platz finden und müssen ins Subjektive verlegt werden. Das Subjekt 

entscheidet mit seinen Erfahrungen, was ihm religiös tragbar erscheint, 

und das subjektive »Gewissen« wird zur letztlich einzigen ethischen In-
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stanz. So aber verlieren Ethos und Religion ihre gemeinschaftsbildende 

Kraft und verfallen der Beliebigkeit. Dieser Zustand ist für die Menschheit 

gefährlich: Wir sehen es an den uns bedrohenden Pathologien der Religion 

und der Vernunft, die notwendig ausbrechen müssen, wo die Vernunft so 

verengt wird, daß ihr die Fragen der Religion und des Ethos nicht mehr 

zugehören. Was an ethischen Versuchen von den Regeln der Evolution 

oder von Psychologie und Soziologie her bleibt, reicht einfach nicht aus. 

Bevor ich zu den Schlußfolgerungen komme, auf die ich mit alledem 

hinaus will, muß ich noch kurz die dritte Enthellenisierungswelle andeuten, 

die zurzeit umgeht. Angesichts der Begegnung mit der Vielheit der Kultu

ren sagt man heute gern, die Synthese mit dem Griechentum, die sich in der 

alten Kirche vollzogen habe, sei eine erste Inkulturation des Christlichen 

gewesen, auf die man die anderen Kulturen nicht festlegen dürfe. Ihr Recht 

müsse es sein, hinter diese Inkulturation zurückzugehen auf die einfache 

Botschaft des Neuen Testaments, um sie in ihren Räumen jeweils neu zu 

inkulturieren. Diese These ist nicht einfach falsch, aber doch vergröbert 

und ungenau. Denn das Neue Testament ist griechisch geschrieben und 

trägt in sich selber die Berührung mit dem griechischen Geist, die in der 

vorangegangenen Entwicklung des Alten Testaments gereift war. Gewiß 

gibt es Schichten im Werdeprozeß der alten Kirche, die nicht in alle Kul

turen eingehen müssen. Aber die Grundentscheidungen, die eben den Zu

sammenhang des Glaubens mit dem Suchen der menschlichen Vernunft 

betreffen, die gehören zu diesem Glauben selbst und sind seine ihm gemäße 

Entfaltung. 

Damit komme ich zum Schluß. Die eben in ganz groben Zügen versuch

te Selbstkritik der modernen Vernunft schließt ganz und gar nicht die 

Auffassung ein, man müsse nun wieder hinter die Aufklärung zurückgehen 

und die Einsichten der Moderne verabschieden. Das Große der modernen 

Geistesentwicklung wird ungeschmälert anerkannt: Wir alle sind dankbar 

für die großen Möglichkeiten, die sie dem Menschen erschlossen hat und für 

die Fortschritte an Menschlichkeit, die uns geschenkt wurden. Das Ethos 

der Wissenschaftlichkeit — Sie haben es angedeutet Magnifizenz — ist im 

übrigen Wille zum Gehorsam gegenüber der Wahrheit und insofern Aus

druck einer Grundhaltung, die zu den wesentlichen Entscheiden des Christ

lichen gehört. Nicht Rücknahme, nicht negative Kritik ist gemeint, son

dern um Ausweitung unseres Vernunftbegriffs und -gebrauchs geht es. 

50 - A A S 
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Denn bei aller Freude über die neuen Möglichkeiten des Menschen sehen 

wir auch die Bedrohungen, die aus diesen Möglichkeiten aufsteigen, und 

müssen uns fragen, wie wir ihrer Herr werden können. Wir können es nur, 

wenn Vernunft und Glaube auf neue Weise zueinanderfinden; wenn wir die 

selbstverfügte Beschränkung der Vernunft auf das im Experiment Falsifi

zierbare überwinden und der Vernunft ihre ganze Weite wieder eröffnen. In 

diesem Sinn gehört Theologie nicht nur als historische und humanwissen

schaftliche Disziplin, sondern als eigentliche Theologie, als Frage nach der 

Vernunft des Glaubens an die Universität und in ihren weiten Dialog der 

Wissenschaften hinein. 

Nur so werden wir auch zum wirklichen Dialog der Kulturen und Re

ligionen fähig, dessen wir so dringend bedürfen. In der westlichen Welt 

herrscht weithin die Meinung, allein die positivistische Vernunft und die 

ihr zugehörigen Formen der Philosophie seien universal. Aber von den tief 

religiösen Kulturen der Welt wird gerade dieser Ausschluß des Göttlichen 

aus der Universalität der Vernunft als Verstoß gegen ihre innersten Über

zeugungen angesehen. Eine Vernunft, die dem Göttlichen gegenüber taub 

ist und Religion in den Bereich der Subkulturen abdrängt, ist unfähig zum 

Dialog der Kulturen. Dabei trägt, wie ich zu zeigen versuchte, die moderne 

naturwissenschaftliche Vernunft mit dem ihr innewohnenden platonischen 

Element eine Frage in sich, die über sie und ihre methodischen Möglich

keiten hinausweist. Sie selber muß die rationale Struktur der Materie wie 

die Korrespondenz zwischen unserem Geist und den in der Natur walten

den rationalen Strukturen ganz einfach als Gegebenheit annehmen, auf der 

ihr methodischer Weg beruht. Aber die Frage, warum dies so ist, die be

steht doch und muß von der Naturwissenschaft weitergegeben werden an 

andere Ebenen und Weisen des Denkens — an Philosophie und Theologie. 

Für die Philosophie und in anderer Weise für die Theologie ist das Hören 

auf die großen Erfahrungen und Einsichten der religiösen Traditionen der 

Menschheit, besonders aber des christlichen Glaubens, eine Erkenntnis

quelle, der sich zu verweigern eine unzulässige Verengung unseres Hörens 

und Antwortens wäre. Mir kommt da ein Wort des Sokrates an Phaidon in 

den Sinn. In den vorangehenden Gesprächen hatte man viele falsche phi

losophische Meinungen berührt, und -nun sagt Sokrates: Es wäre wohl zu 

verstehen, wenn einer aus Ärger über so viel Falsches sein übriges Leben 

lang alle Reden über das Sein haßte und schmähte. Aber auf diese Weise 
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würde er der Wahrheit des Seienden verlustig gehen und einen sehr großen 

Schaden erleiden.1 7 Der Westen ist seit langem von dieser Abneigung gegen 

die grundlegenden Fragen seiner Vernunft bedroht und könnte damit ei

nen großen Schaden erleiden. Mut zur Weite der Vernunft, nicht Absage 

an ihre Größe — das ist das Programm, mit dem eine dem biblischen 

Glauben verpflichtete Theologie in den Disput der Gegenwart eintritt. 

»Nicht vernunftgemäß, nicht mit dem Logos handeln ist dem Wesen Got

tes zuwider«, hat Manuel II. von seinem christlichen Gottesbild her zu 

seinem persischen Gesprächspartner gesagt. In diesen großen Logos, in 

diese Weite der Vernunft laden wir beim Dialog der Kulturen unsere Ge

sprächspartner ein. Sie selber immer wieder zu finden, ist die große Auf

gabe der Universität. 

II 

Sermo habitus in oecumenica Vesperarum celebratione apud cathedrale templum 

Ratisbonense.* 

Liebe Brüder und Schwestern in Christus/ 

Wir sind versammelt, Orthodoxe, Katholiken und evangelische Chri

sten — und jüdische Freunde sind mit uns —, wir sind versammelt, um 

gemeinsam das Abendlob Gottes zu singen, dessen Herzstück die Psalmen 

sind, in denen sich Alter und Neuer Bund vereinigen, unser Gebet sich mit 

dem glaubenden und hoffenden Israel verbindet. Dies ist eine Stunde der 

Dankbarkeit dafür, daß wir so miteinander die Psalmen beten dürfen und 

aus der Zuwendung zum Herrn hin zugleich eins werden miteinander. 

Ganz herzlich möchte ich zunächst die Teilnehmer an dieser Vesper 

begrüßen, die aus der orthodoxen Kirche kommen. Ich betrachte es immer 

als ein großes Geschenk der Vorsehung, daß ich als Professor in Bonn in 

zwei jungen Archimandriten, den späteren Metropoliten Stylianos Harkia-

nakis und Damaskinos Papandreou, die orthodoxe Kirche sozusagen per-

1 7 90 c-d. Vgl zu diesem Text R. G U A R D I N I , Der Tod des Sokrates. Mainz - Paderborn 19875 

S. 218-221. 

* Die 12 Septembris 2006. 
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sönlich, in Personen kennen- und so liebenlernen durfte. In Regensburg 

kamen dank der Initiativen von Bischof Graber neue Begegnungen hinzu: 

bei den Symposien auf dem Spindlhof und durch die Stipendiaten, die hier 

studiert haben. Ich freue mich, manche altvertraute Gesichter wiedersehen 

zu dürfen und alte Freundschaften neu belebt zu finden. In wenigen Ta

gen wird in Belgrad der theologische Dialog wieder aufgenommen werden 

über das Grundthema der Koinonia, der Gemeinschaft — in den zwei Di

mensionen, die uns der erste Johannes-Brief gleich zu Beginn im ersten 

Kapitel benennt: Unsere Koinonia ist zunächst Gemeinschaft mit dem 

Vater und seinem Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist; sie ist die vom 

Herrn durch seine Menschwerdung und die Geistsendung ermöglichte Ge

meinschaft mit dem dreifaltigen Gott selbst. Diese Gottesgemeinschaft 

schafft dann auch die Koinonia untereinander, als Teilhabe am Glauben 

der Apostel und so als Gemeinschaft im Glauben, die sich in der Euchari

stie verleiblicht und über alle Grenzen hin die eine Kirche baut. 1 Ich hoffe 

und bete, daß diese Gespräche fruchtbar sind und daß die uns verbindende 

Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, die Gemeinschaft in dem von den 

Aposteln überlieferten Glauben sich vertieft und zu jener vollen Einheit 

reift, an der die Welt erkennen kann, daß Jesus Christus wahrhaft der 

Gesandte Gottes, Gottes Sohn ist, der Heiland der Welt.2 »Damit die Welt 

glaube«, müssen wir eins sein: Der Ernst dieses Auftrags muß unseren 

Dialog beseelen. 

Ganz herzlich begrüße ich auch die Freunde aus den verschiedenen 

Traditionen der Reformation. Auch da werden in mir viele Erinnerungen 

wach — Erinnerungen an Freunde aus dem Jäger-Stählin-Kreis, die heim

gegangen sind; mit diesen Erinnerungen verbindet sich die Dankbarkeit 

für die Begegnungen dieser Stunde. Ich denke natürlich ganz besonders an 

das Ringen um den Rechtfertigungskonsens mit all seinen Phasen bis hin 

zu der denkwürdigen Begegnung mit dem heimgegangenen Bischof Han

selmann hier in Regensburg, die wesentlich dazu beitragen durfte, zur 

gemeinsamen Antwort zu finden. Ich freue mich, daß inzwischen auch 

der »Weltrat der methodistischen Kirchen« sich diesem Konsens ange

schlossen hat. Der Rechtfertigungskojisens bleibt eine große und — wie 

ich meine — noch nicht recht eingelöste Verpflichtung für uns: Rechtferti-

1 Vgl. 1 Joh 1, 3. 
2 Vgl. Joh 17, 21 
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gung ist ein wesentliches Thema in der Theologie, aber im Leben der Gläu

bigen heute kaum anwesend, wie mir scheint. Auch wenn durch die dra

matischen Ereignisse der Gegenwart das Thema der Vergebung unterein

ander wieder seine volle Dringlichkeit zeigt — daß wir zuallererst die 

Vergebung von Gott her, die Gerechtmachung durch ihn brauchen, das 

steht kaum im Bewußtsein. Daß wir Gott gegenüber ernstlich in Schulden 

sind, daß Sünde eine Realität ist, die nur von Gott her überwunden werden 

kann: das ist dem modernen Bewußtsein weithin fremd geworden — und 

wir alle sind ja irgendwie »modern«. Im letzten steht eine Abschwächung 

unseres Gottesverhältnisses hinter diesem Verblassen des Themas der 

Rechtfertigung und der Vergebung der Sünden. So wird es wohl unsere 

allererste Aufgabe sein, den lebendigen Gott wieder in unserem Leben 

und in unserer Zeit und Gesellschaft neu zu entdecken. 

Hören wir nun mit dieser Absicht dem zu, was der heilige Johannes uns 

eben in der Lesung sagen wollte. Ich möchte drei Aussagen dieses viel

schichtigen und reichen Textes besonders unterstreichen. Das Zentralthe

ma des ganzen Briefes erscheint im Vers 15: »Wer bekennt, daß Jesus der 

Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott, und er bleibt in Gott.« Johannes stellt 

hier noch einmal, wie zuvor schon in den Versen 2 und 3 des vierten Ka

pitels, das Bekenntnis, die Confessio heraus, die uns überhaupt als Christen 

unterscheidet: den Glauben daran, daß Jesus der im Fleisch gekommene 

Sohn Gottes ist. »Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige, der Gott ist 

und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht«, heißt es am Ende 

des Prologs zum vierten Evangelium.3 Wer Gott ist, wissen wir durch Jesus 

Christus: den einzigen, der Gott ist. In die Berührung mit Gott kommen 

wir durch ihn. In der Zeit der multireligiösen Begegnungen sind wir leicht 

versucht, dieses zentrale Bekenntnis etwas abzuschwächen oder gar zu 

verstecken. Aber damit dienen wir der Begegnung nicht und nicht dem 

Dialog. Damit machen wir Gott nur unzugänglicher, für die anderen und 

für uns selbst. Es ist wichtig, daß wir unser Gottesbild ganz und nicht nur 

fragmentiert zur Sprache bringen. Damit wir es können, muß unsere eigene 

Gemeinschaft mit Christus, unsere Liebe zu ihm wachsen und tiefer wer

den. In diesem gemeinsamen Bekenntnis und in dieser gemeinsamen Auf

gabe gibt es keine Trennung zwischen uns. Daß dieser gemeinsame Grund 

immer stärker werde, darum wollen wir beten. 

3 Johl, 18. 
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Damit sind wir schon mitten in dem zweiten Punkt, den ich ansprechen 

wollte. Er kommt im Vers 14 zur Sprache, wo es heißt: »Wir haben gesehen 

und bezeugen, daß der Vater den Sohn gesandt hat als den Retter der 

Welt.« Das Zentralwort dieses Satzes heißt: uupTupoOu\sv — wir bezeugen, 

wir sind Zeugen. Das Bekenntnis muß Zeugnis werden. In dem zugrunde

liegenden Wort udpxDç klingt auf, daß der Zeuge Jesu Christi mit seiner 

ganzen Existenz, mit Leben und Sterben für sein Zeugnis eintritt. Der 

Verfasser des Briefes sagt von sich: »Wir haben gesehen.« Weil er gesehen 

hat, kann er Zeuge sein. Er setzt aber voraus, daß auch wir — die nach

folgenden Generationen — sehend zu werden vermögen und daß auch wir 

als Sehende Zeugnis ablegen können. Bitten wir den Herrn, daß er uns 

sehend macht. Helfen wir uns gegenseitig zum Sehen, damit wir auch die 

Menschen unserer Zeit sehend machen können und daß sie durch die ganze 

selbstgemachte Welt hindurch Gott wieder erkennen können; durch alle 

historischen Barrieren hindurch Jesus wieder wahrnehmen dürfen, den von 

Gott gesandten Sohn, in dem wir den Vater sehen. Im Vers 9 heißt es, daß 

Gott den Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir leben. Können wir nicht 

heute sehen, daß erst durch die Begegnung mit Jesus Christus das Leben 

wirklich Leben wird? Zeuge für Jesus Christus sein bedeutet vor allem 

auch: Zeuge für eine Weise des Lebens sein. In einer Welt voller Verwir

rung müssen wir wieder Zeugnis geben von den Maßstäben, die Leben zu 

Leben machen. Dieser großen gemeinsamen Aufgabe aller Glaubenden 

müssen wir uns mit großer Entschiedenheit stellen: Es ist die Verantwor

tung der Christen in dieser Stunde, jene Maßstäbe rechten Lebens sichtbar 

zu machen, die uns in Jesus Christus aufgegangen sind, der alle Worte der 

Schrift in seinem Weg vereinigt hat: »Auf ihn sollt ihr hören.«4 

Damit sind wir bei dem dritten Stichwort angekommen, das ich aus 

dieser Lesung hervorheben wollte: Agape — Liebe. Dies ist Leitwort des 

ganzen Briefes und besonders des Abschnitts, den wir eben gehört haben. 

Agape, Liebe, wie Johannes sie uns lehrt, ist nichts Sentimentales und 

nichts Verstiegenes; sie ist ganz nüchtern und realistisch. Ein wenig dar

über habe ich in meiner Enzyklika »Deus caritas est« zu sagen versucht. Die 

Agape, die Liebe ist wirklich die Summe von Gesetz und Propheten. Alles 

ist in ihr »eingefaltet«, muß aber im Alltag immer neu entfaltet werden. Im 

Vers 16 unseres Textes findet sich das wundervolle Wort: »Wir haben der 

4 Mk 9, 7. 
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Liebe geglaubt.« Ja, der Liebe kann der Mensch glauben. Bezeugen wir 

unseren Glauben so, daß er als Kraft der Liebe erscheint, »damit die Welt 

glaube.«5 Amen. 

III 

Summus Pontifex convenit presbyteros et diaconos permanentes in cathedrali tem

plo Frisingensis 

Liebe Mitbrüder im bischöflichen und priesterlichen Dienst, 

liebe Schwestern und Brüder! 

Dies ist für mich ein Augenblick der Freude und einer großen Dankbar

keit —- Dankbarkeit für alles, was ich auf diesem Pastoralbesuch in Bayern 

erleben und empfangen durfte. So viel Herzlichkeit, so viel Glaube, so viel 

Freude an Gott, daß es mich tief getroffen hat und als Quelle neuer Kraft mit 

mir geht. Dankbarkeit dann besonders dafür, daß ich nun am Ende noch in 

den Freisinger Dom zurückkehren durfte und daß ich ihn in seiner leuch

tenden neuen Gestalt sehen darf. Dank Kardinal Wetter, Dank den anderen 

beiden bayerischen Bischöfen, Dank aber allen, die mitgearbeitet haben, 

Dank der Vorsehung, die die Renovierung des Domes ermöglicht hat, der 

nun in dieser neuen Schönheit dasteht! Jetzt, da ich in diesem Dom stehe, 

steigen so viele Erinnerungen in mir wieder auf, auch wenn ich die alten 

Weggefährten sehen darf, und die jungen Priester, die die Botschaft, die Fak-

kel des Glaubens, weitertragen. Es tauchen die Erinnerungen daran auf — 

Kardinal Wetter hat es eben schon angedeutet —, wie ich hier bei der Prie

sterweihe auf dem Boden hingestreckt lag und, gleichsam eingehüllt in die 

Allerheiligenlitanei, in die Bitte aller Heiligen, wußte, daß wir auf diesem 

Weg nicht allein sind, sondern daß die große Schar der Heiligen mit uns geht 

und daß die lebendigen Heiligen, die Gläubigen von heute und von morgen, 

uns mittragen und begleiten. Dann der Augenblick der Handauflegung... und 

schließlich, als Kardinal Faulhaber uns das Wort Jesu zurief: »Iam non dico 

3 Joh 17, 21. 

* Die 14 Septembris 2006. 
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vos servos, sed amicos« - »Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freun

de«, da habe ich Priesterweihe erfahren als Einweihung in die Gemeinschaft 

der Freunde Jesu, die gerufen sind, mit ihm zu sein und seine Botschaft zu 

verkünden. 

Erinnerung dann daran, daß ich hier selbst Priester und Diakone weihen 

durfte, die nun im Dienst des Evangeliums stehen und die Botschaft durch 

viele Jahre hindurch — und es sind jetzt schon Jahrzehnte! — weitergetragen 

haben und immer noch weitertragen. Und dann denke ich natürlich an die 

Korbinian-Prozessionen. Damals war es noch so, daß man den Schrein öff

nete. Und da der Bischof hinter dem Schrein stand, konnte ich direkt auf den 

Schädel des heiligen Korbinian schauen und mich in der Prozession der Jahr

hunderte sehen, die den Weg des Glaubens geht — sehen, daß wir in dieser 

großen »Prozession aller Zeiten« mitgehen dürfen und sie fortführen in die 

Zukunft hinein, was ganz deutlich wurde, wenn der Weg durch den Kreuz

gang und an den vielen dort versammelten Kindern vorbeiführte, denen ich 

das Segenskreuz aufdrücken durfte. In diesem Augenblick spüren wir es wie

der, daß wir in der großen Prozession, in der Pilgerschaft des Evangeliums 

stehen, daß wir zugleich Pilger und Pilgerführer sein dürfen und daß wir 

denen nachgehen, die Christus nachgegangen sind, mit ihnen ihm selbst nach

gehen und so ins Licht hinein gehen. 

Jetzt sollte ich zur eigentlichen Predigt kommen, und da möchte ich nur 

auf zwei Punkte näher eingehen. Der eine bezieht sich auf das eben vorge

tragene Evangelium, das wir alle so oft gehört und ausgelegt und in unse

rem Herzen betrachtet haben. »Die Ernte ist groß«, sagt der Herr. Und 

wenn er sagt: »...ist groß«, dann meint er es nicht nur für jenen Augenblick 

und für die Wege Palästinas, über die er in seinem Erdenleben pilgerte, 

dann gilt das auch für heute. Das heißt: In den Herzen der Menschen wächst 

Ernte. Das heißt, noch einmal: In ihnen ist das Warten auf Gott da. Das 

Warten auf eine Weisung, die Licht ist, die den Weg zeigt. Das Warten auf 

ein Wort, das mehr ist als Wort. Das Hoffen, das Warten auf die Liebe, die 

über den Augenblick hinaus uns ewig trägt und empfängt. Die Ernte ist 

groß und wartet in allen Generationen auf Erntearbeiter. Und in unter

schiedlicher Weise gilt in allen Generationen auch immer das andere Wort: 

»Der Arbeiter sind wenige«. 

»Bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter sendet!« Das bedeutet: Die 

Ernte ist da, aber Gott will sich der Menschen bedienen, damit sie einge-
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bracht werde. Gott braucht Menschen. Er braucht solche, die sagen: Ja, ich 

bin bereit, dein Erntearbeiter zu werden, ich bin bereit zu helfen, daß diese 

Ernte, die in den Menschen reift, wirklich in die Scheunen der Ewigkeit ein

gehen und Gottes ewige Gemeinschaft der Freude und der Liebe werden 

kann. »Bittet den Herrn der Ernte!« Das will auch sagen: Wir können Be

rufungen nicht einfach »machen«, sie müssen von Gott kommen. Wir können 

nicht, wie vielleicht in anderen Berufen, durch gezieltes Management, ent

sprechende Strategien sozusagen, einfach Leute rekrutieren. Die Berufung 

muß immer den Weg vom Herzen Gottes aus zum Herzen des Menschen 

finden. Und trotzdem: Gerade, damit sie im Herzen der Menschen ankommen 

kann, ist auch unser Mittun gefordert. Den Herrn der Ernte darum bitten, 

das bedeutet gewiß zu allererst, daß wir darum beten, daß wir an seinem 

Herzen rütteln und sagen: »Tu es doch! Wecke die Menschen auf! Entzünde in 

ihnen die Begeisterung für das Evangelium und die Freude daran! Laß sie 

erkennen, daß es der Schatz über allen Schätzen ist und daß, wer es entdeckt 

hat, es weitergeben muß!« 

Wir rütteln am Herzen Gottes. Aber Gott bitten geschieht eben nicht nur 

in den Gebetsworten, sondern darin, daß aus Wort Tun wird, daß aus unse

rem betenden Herzen dann der Funke der Freude an Gott, der Freude am 

Evangelium, der Bereitschaft zum »Ja-sagen« in die anderen Herzen über

springt. Als betende Menschen, als von seinem Licht Erfüllte, kommen wir zu 

den anderen, ziehen sie in unser Gebet und so in die Gegenwart Gottes hinein, 

der dann das Seine tut. In diesem Sinn wollen wir immer neu den Herrn der 

Ernte bitten, an seinem Herzen rütteln und mit ihm in unserem Gebet auch 

die Herzen der Menschen anrühren, daß Gott nach seinem Willen darin das 

»Ja« reifen lasse, die Bereitschaft; und dann die Beständigkeit, durch all die 

Wirrnisse der Zeit, durch die Hitze des Tages und auch durch das Dunkel der 

Nacht treu in seinem Dienst zu bleiben und von ihm her immer wieder zu 

erkennen — auch wenn es mühselig ist —, daß diese Mühsal schön ist, daß sie 

nützlich ist, weil sie zum Eigentlichen hilft, daß nämlich Menschen das emp

fangen, worauf sie bauen: Gottes Licht und Gottes Liebe. 

Der zweite Punkt, den ich behandeln möchte, ist eine ganz praktische 

Frage. Die Zahl der Priester ist geringer geworden, auch wenn wir in diesem 

Augenblick sehen dürfen, daß es uns wirklich gibt, daß auch heute junge und 

alte Priester da sind, und daß junge Menschen vorhanden sind, die sich auf 

den Weg zum Priestertum machen. Aber die Lasten sind schwerer geworden: 
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Zwei, drei, vier Pfarreien zusammen zu betreuen und dies mit all den neuen 

Aufgaben, die hinzugekommen sind, das kann entmutigend sein. Immer wie

der wird die Frage an mich herangetragen, jeder einzelne stellt sie sich, stellt 

sie seinen Mitbrüdern: Wie sollen wir denn das machen? Ist das nicht ein 

Beruf, der uns ausbrennt, in dem wir am Ende eben keine Freude mehr haben 

können, weil wir sehen, daß es rundherum nicht reicht, was wir auch tun 

mögen? All das überfordert uns! 

Was soll man dazu sagen? Nun, ich kann natürlich keine Patentrezepte 

geben, aber ich möchte doch ein paar Grundregeln vermitteln. Die erste 

nehme ich aus dem Philipperbrief,1 wo der heilige Paulus allen — und natür

lich ganz besonders denen, die im Erntefeld Gottes arbeiten — sagt, daß wir 

»die Gesinnung Jesu Christi« haben sollen. Seine Gesinnung war es, daß er es 

angesichts des Menschenschicksals in seiner Herrlichkeit gleichsam nicht 

mehr aushielt, sondern heruntersteigen und das Unglaubliche, die ganze 

Armseligkeit eines menschlichen Lebens annehmen mußte bis in die Stunde 

des Kreuzesleidens hinein. Das ist die Gesinnung Jesu Christi: sich gedrängt 

fühlen, zu den Menschen das Licht des Vaters zu bringen, ihnen zu helfen, 

damit Reich Gottes aus ihnen und in ihnen werde. Und die Gesinnung Jesu 

Christi ist es zugleich, daß er immer zutiefst in der Gemeinschaft mit dem 

Vater verwurzelt, in sie eingesenkt ist. Wir sehen es sozusagen äußerlich 

daran, daß die Evangelisten uns immer wieder erzählen, daß er sich auf 

den Berg zurückzieht, er allein, um zu beten. Sein Wirken kommt aus dem 

Eingesenktsein in den Vater: Gerade dieses Eingesenktsein in den Vater be

deutet, daß er herausgehen und durch alle Dörfer und Städte ziehen muß, um 

Gottes Reich, das heißt seine Gegenwart, sein »Dasein« mitten unter uns zu 

verkündigen, damit es in uns Gegenwart werde und durch uns die Welt 

verwandle, damit sein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, und 

der Himmel auf die Erde komme. Diese beiden Aspekte gehören zur Gesin

nung Jesu Christi: Einerseits Gott von innen her kennen, Christus von innen 

her kennen, mit ihm beieinander sein. Nur wenn das gegeben ist, entdecken 

wir den »Schatz« wirklich. Und dann müssen wir andererseits auch zu den 

Menschen gehen, dann können wir ihn nicht für uns behalten und müssen ihn 

weitergeben. 

Vgl. 2, 5-8. 
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Diese Grundregel der Gesinnung Jesu Christi mit ihren beiden Seiten 

würde ich dann ins Praktische noch einmal umsetzen und sagen: Es muß 

das Miteinander von Eifer und Demut, das heißt der Anerkennung der 

eigenen Grenzen, geben. Einerseits der Eifer: Wenn wir Christus wirklich 

immer neu begegnen, können wir ihn nicht für uns behalten. Dann drängt es 

uns, zu den Armen, zu den Alten, zu den Schwachen und ebenso auch zu den 

Kindern und zu den Jugendlichen, zu den Menschen auf der Höhe des 

Lebens zu gehen, dann drängt es uns, »Evangelisten«, Apostel Jesu Christi 

zu sein. Aber dieser Eifer, damit er nicht leer wird und uns zerstört, muß 

sich mit der Demut, der Bescheidung, mit der Annahme unserer Grenzen 

verbinden. So vieles müsste getan werden — ich sehe, ich kann es nicht. Das 

gilt für die Pfarrer — ich ahne wenigstens, wie sehr — das gilt auch für den 

Papst; der sollte so viel tun! Und meine Kräfte reichen einfach nicht dafür 

aus. So muß ich lernen, das zu tun, was ich kann, und das andere Gott und 

den Mitarbeitern zu überlassen und zu sagen: »Am Ende mußt es ja Du 

machen, denn die Kirche ist Deine Kirche. Und Du gibst mir nur so viel 

Kraft, wie ich eben habe. Sie sei Dir geschenkt, denn sie kommt von Dir, 

aber das andere überlasse ich eben Dir.« Ich glaube, diese Demut, das an

zunehmen — »Hier hört meine Kraft auf, ich überlasse es Dir, Herr, daß Du 

das andere tust« — diese Demut ist entscheidend. Und dann darauf ver

trauen: Er wird mir auch Mitarbeiter schenken, die weiterhelfen und die 

tun, was ich nicht kann. 

Und noch einmal, auf eine dritte Ebene »übersetzt«, heißt dieses Mitein

ander von Eifer und Bescheidung dann auch das Miteinander von Dienst in 

all seinen Dimensionen und von Innerlichkeit. Wir können den anderen nur 

dienen, wir können nur geben, wenn wir auch selbst empfangen, wenn wir 

selber nicht leer werden. Und darum gibt uns die Kirche gleichsam die Frei

räume vor, die einerseits Räume dieses neuen inneren »Aus- und Einatmens« 

und andererseits zugleich Mittelpunkt und Quellgründe des Dienens sind. Da 

ist zunächst die tägliche Feier der Heiligen Messe: Vollziehen wir sie nicht wie 

etwas, das eben »dran ist« und das ich halt »machen muß«, sondern feiern wir 

sie von innen her! Geben wir uns in die Worte, in die Handlungen, in das 

Geschehen hinein, das da wahr ist! Wenn wir die Messe betend feiern, wenn 

wir dieses »Dies ist mein Leib« wirklich aus der Gemeinschaft mit Jesus 

Christus heraus sprechen, der uns die Hände aufgelegt hat und uns ermäch

tigt hat, mit diesem seinem Ich zu sprechen, wenn wir glaubend und betend 
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von innen her Eucharistie begehen, dann ist sie nicht eine äußere Pflicht, 

dann ist die »ars celebrandi« von selbst da, die eben darin besteht, es vom 

Herrn her und mit ihm und so recht für die Menschen zu tun. Dann werden 

wir dabei selbst immer neu beschenkt und bereichert, und geben zugleich das, 

was mehr ist als unser Eigenes, nämlich die Gegenwart des Herrn, an die 

Menschen weiter. 

Der andere Freiraum, den uns die Kirche sozusagen auflegt und dadurch 

auch befreiend vorgibt, ist das Stundengebet. Versuchen wir, es wirklich 

mitzubeten, mitzubeten mit dem Israel des Alten und des Neuen Bundes, 

mitzubeten mit den Betern aller Jahrhunderte, mitzubeten mit Jesus Chri

stus als dem tiefsten Ich, dem tiefsten Subjekt dieser Gebete. Und indem wir 

so beten, nehmen wir auch die anderen Menschen, die dafür nicht Zeit oder 

Kraft oder Fähigkeit haben, ins Beten hinein. Wir selber als betende Men

schen beten stellvertretend für die anderen und tun damit einen pastoralen 

Dienst ersten Grades. Dies ist nicht ein Rückzug ins Private, sondern dies ist 

eine pastorale Priorität, dies ist ein seelsorgliches Tun, in dem wir selber neu 

Priester werden, neu von Christus angefüllt werden, die anderen in die be

tende Kirche hineinnehmen und zugleich die Kraft des Gebetes, die Gegen

wart Jesu Christi, hineinströmen lassen in diese Welt. 

Das Motto dieser Tage hat gelautet: »Wer glaubt, ist nie allein«. Dieses 

Wort gilt und soll gelten gerade auch für uns Priester, für jeden von uns. 

Und wieder gilt es in einem doppelten Sinn: Wer Priester ist, ist nie allein, 

weil Jesus Christus immer bei ihm ist. Er ist bei uns; seien wir auch bei ihm! 

Aber es muß auch in dem anderen Sinn gelten: Wer Priester wird, wird in 

ein Presbyterium hineingefügt, in eine Gemeinschaft von Priestern mit dem 

Bischof. Und er ist Priester im Mitsein mit seinen Mitbrüdern. Mühen wir 

uns darum, daß dies nicht nur eine theologische und juristische Vorgabe 

bleibt, sondern daß es für jeden von uns erfahrbar wird. Schenken wir uns 

dieses Mitsein, gerade denen, von denen wir wissen, daß sie unter Einsam

keit leiden, daß Fragen und Nöte auf sie hereinstürzen, vielleicht Zweifel 

und Ungewißheit! Schenken wir uns dieses Mitsein, dann werden wir in 

diesem Mitsein mit dem anderen, mit den anderen um so mehr und um so 

freudiger immer neu auch das Mitseinjesu Christi erleben. Amen. 
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NUNTIUS 

Occurrente XX anniversaria memoria a conventu habito inter religiones ad pacem 
impetrandam.* 

Al Venerato Fratello 

Mons. Domenico Sorrentino 

Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino 

Ricorre quest'anno il ventesimo anniversario dell'Incontro Interreligioso 

di Preghiera per la Pace voluto dal mio venerato predecessore Giovanni 

Paolo II, il 27 ottobre 1986, in codesta Città di Assisi. A tale incontro, 

com'è noto, egli invitò non solo i cristiani delle varie confessioni, ma anche 

esponenti delle diverse religioni. L'iniziativa ebbe larga eco nell'opinione 

pubblica: costituì un messaggio vibrante a favore della pace e si rivelò un 

evento destinato a lasciare il segno nella storia del nostro tempo. Si com

prende pertanto che il ricordo di quanto allora accadde continui a suscitare 

iniziative di riflessione e di impegno. Alcune sono state previste proprio ad 

Assisi, in occasione del ventesimo anniversario di quell'evento. Penso alla 

celebrazione organizzata, d'intesa con codesta Diocesi, dalla Comunità di s. 

Egidio, sulla scia di analoghi incontri da essa annualmente realizzati. Nei 

giorni stessi dell'anniversario si terrà poi un Convegno a cura dell'Istituto 

Teologico Assisano, e le Chiese particolari di codesta Regione si ritroveran

no nell'Eucaristia concelebrata dai Vescovi dell'Umbria nella Basilica di 

san Francesco. Infine, il Pontifìcio Consiglio per il Dialogo Interreligioso 

curerà costì un incontro di dialogo, di preghiera e di formazione alla pace 

per giovani cattolici e di altre provenienze religiose. 

Queste iniziative, ciascuna col suo specifico taglio, pongono in evidenza 

il valore dell'intuizione avuta da Giovanni Paolo II e ne mostrano l'attua

lità alla luce degli stessi eventi occorsi in questo ventennio e della situazione 

in cui versa al presente l'umanità. La vicenda più significativa in questo 

arco di tempo è stata senza dubbio la caduta, nell'Est europeo, dei regimi di 

ispirazione comunista. Con essa è venuta meno la «guerra fredda», che 

aveva generato una sorta di spartizione del mondo in sfere di influenza 

contrapposte, suscitando l'allestimento di terrificanti arsenali di armi e di 

* Die 2 Septembris 2006. 
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eserciti pronti ad una guerra totale. Fu, quello, un momento di generale 

speranza di pace, che indusse molti a sognare un mondo diverso, in cui le 

relazioni tra i popoli si sarebbero sviluppate al riparo dall'incubo della 

guerra, e il processo di «globalizzazione» si sarebbe svolto all'insegna di 

un pacifico confronto tra popoli e culture nel quadro di un condiviso diritto 

internazionale, ispirato al rispetto delle esigenze della verità, della giustizia, 

della solidarietà. Purtroppo questo sogno di pace non si è avverato. Il terzo 

millennio si è anzi aperto con scenari di terrorismo e di violenza che non 

accennano a dissolversi. Il fatto poi che i confronti armati si svolgano oggi 

soprattutto sullo sfondo delle tensioni geo-politiche esistenti in molte re

gioni può favorire l'impressione che, non solo le diversità culturali, ma le 

stesse differenze religiose costituiscano motivi di instabilità o di minaccia 

per le prospettive di pace. 

Proprio sotto questo profilo, l'iniziativa promossa vent'anni or sono da 

Giovanni Paolo II assume il carattere di una puntuale profezia. Il suo invito 

ai leader delle religioni mondiali per una corale testimonianza di pace servì a 

chiarire senza possibilità di equivoco che la religione non può che essere 

foriera di pace. Come ha insegnato il Concilio Vaticano II nella Dichiara

zione Nostra aetate sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, 

«non possiamo invocare Dio come Padre di tutti, se ci rifiutiamo di com

portarci da fratelli verso alcuni uomini creati ad immagine di Dio».1 Nono

stante le differenze che caratterizzano i vari cammini religiosi, il riconosci

mento dell'esistenza di Dio, a cui gli uomini possono pervenire anche solo 

partendo dall'esperienza del creato,2 non può non disporre i credenti a 

considerare gli altri esseri umani come fratelli. A nessuno è dunque lecito 

assumere il motivo della differenza religiosa come presupposto o pretesto di 

un atteggiamento bellicoso verso altri esseri umani. 

Si potrebbe obiettare che la storia conosce il triste fenomeno delle guerre 

di religione. Sappiamo però che simili manifestazioni di violenza non pos

sono attribuirsi alla religione in quanto tale, ma ai limiti culturali con cui 

essa viene vissuta e si sviluppa nel tempo. Quando però il senso religioso 

raggiunge una sua maturità, genera nel credente la percezione che la fede in 

Dio, Creatore dell'universo e Padre di tutti, non può non promuovere tra gli 

1 N. 5. 
2 Cfr Rm 1, 20 



Acta Benedicti Pp, XVI 751 

uomini relazioni di universale fraternità. Di fatto, testimonianze dell'inti

mo legame esistente tra il rapporto con Dio e l'etica dell'amore si registrano 

in tutte le grandi tradizioni religiose. Noi cristiani ci sentiamo in questo 

confermati ed ulteriormente illuminati dalla Parola di Dio. Già l'Antico 

Testamento manifesta l'amore di Dio per tutti i popoli, che Egli, nell'al

leanza stretta con Noè, riunisce in un unico grande abbraccio simboleggiato 

dall'«arco sulle nubi» 3 e che in definitiva, secondo le parole dei profeti, 

intende raccogliere in un'unica universale famiglia.4 Nel Nuovo Testamento 

poi la rivelazione di questo universale disegno d'amore culmina nel mistero 

pasquale, in cui il Figlio di Dio incarnato, in uno sconvolgente atto di 

solidarietà salvifica, si offre in sacrificio sulla croce per l'intera umanità. 

Dio mostra così che la sua natura è l'Amore. E quanto ho inteso sottoli

neare nella mia prima Enciclica, che inizia appunto con le parole «Deus 

caritas est».5 Questa affermazione della Scrittura non solo getta luce sul 

mistero di Dio, ma illumina anche i rapporti tra gli uomini, chiamati tutti 

a vivere secondo il comandamento dell'amore. 

L'incontro promosso ad Assisi dal servo di Dio Giovanni Paolo II pose 

opportunamente l'accento sul valore della preghiera nella costruzione della 

pace. Siamo infatti consapevoli di quanto il cammino verso questo fonda

mentale bene sia difficile e talvolta umanamente disperato. La pace è un 

valore in cui confluiscono tante componenti. Per costruirla, sono certo im

portanti le vie di ordine culturale, politico, economico. In primo luogo però 

la pace va costruita nei cuori. Qui infatti si sviluppano sentimenti che 

possono alimentarla o, al contrario, minacciarla, indebolirla, soffocarla. Il 

cuore dell'uomo, peraltro, è il luogo degli interventi di Dio. Pertanto, ac

canto alla dimensione «orizzontale» dei rapporti con gli altri uomini, di 

fondamentale importanza si rivela, in questa materia, la dimensione « ver

ticale» del rapporto di ciascuno con Dio, nel quale tutto ha il suo fonda

mento. È proprio questo che il Papa Giovanni Paolo II, con l'iniziativa del 

1986, intese ricordare con forza al mondo. Egli chiese una preghiera auten

tica, che coinvolgesse l'intera esistenza. Volle per questo che fosse accom

pagnata dal digiuno ed espressa nel pellegrinaggio, simbolo del cammino 

verso l'incontro con Dio. E spiegò: « La preghiera comporta da parte nostra 

3 Gn 9, 13.14.16 
4 Cfr Is 2, 2ss; 42, 6; 66, 18-21; Ger 4, 2; Sal 47. 
5 1 Gv 4, 7. 
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la conversione del cuore».6 Tra gli aspetti qualificanti dell'Incontro del 

1986, è da sottolineare che questo valore della preghiera nella costruzione 

della pace fu testimoniato da esponenti di diverse tradizioni religiose, e ciò 

avvenne non a distanza, ma nel contesto di un incontro. In questo modo gli 

oranti delle varie religioni poterono mostrare, con il linguaggio della testi

monianza, come la preghiera non divida ma unisca, e costituisca un elemen

to determinante per un'efficace pedagogia della pace, imperniata sull'ami

cizia, sull'accoglienza reciproca, sul dialogo tra uomini di diverse culture e 

religioni. Di questa pedagogia abbiamo più che mai bisogno, specialmente 

guardando alle nuove generazioni. Tanti giovani, nelle zone del mondo 

segnate da conflitti, sono educati a sentimenti di odio e di vendetta, entro 

contesti ideologici in cui si coltivano i semi di antichi rancori e si preparano 

gli animi a future violenze. Occorre abbattere tali steccati e favorire l'in

contro. Sono lieto pertanto che le iniziative programmate quest'anno in 

Assisi vadano in questa direzione e che, in particolare, il Pontifìcio Consi

glio per il Dialogo Interreligioso abbia pensato di farne una specifica ap

plicazione per i giovani. 

Per non equivocare sul senso di quanto, nel 1986, Giovanni Paolo II 

volle realizzare, e che, con una sua stessa espressione, si suole qualificare 

come «spirito di Assisi», è importante non dimenticare l'attenzione che 

allora fu posta perché l'incontro interreligioso di preghiera non si prestasse 

ad interpretazioni sincretistiche, fondate su una concezione relativistica. 

Proprio per questo, fin dalle prime battute, Giovanni Paolo II dichiarò: 

« Il fatto che noi siamo venuti qui non implica alcuna intenzione di ricercare 

un consenso religioso tra noi o di negoziare le nostre convinzioni di fede. Né 

significa che le religioni possono riconciliarsi sul piano di un comune impe

gno in un progetto terreno che le sorpasserebbe tutte. E neppure è una 

concessione al relativismo nelle credenze religiose...».7 Desidero ribadire 

questo principio, che costituisce il presupposto di quel dialogo tra le reli

gioni che quarant'anni or sono il Concilio Vaticano II auspicò nella Dichia

razione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane.8 Colgo 

volentieri l'occasione per salutare gli esponenti delle altre religioni che 

prendono parte all'una o all'altra delle commemorazioni assisane. Come 

6 Insegnamenti di Giovanni Paolo II, 1986, vol.. II, p. 1253 
7 Insegnamenti, cit., p. 1252. 
8 Cfr Nostra aetate, 2. 
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noi cristiani, anch'essi sanno che nella preghiera è possibile fare una speciale 

esperienza di Dio e trarne efficaci stimoli nella dedizione alla causa della 

pace. E doveroso tuttavia, anche in questo, evitare inopportune confusioni. 

Perciò, anche quando ci si ritrova insieme a pregare per la pace, occorre che 

la preghiera si svolga secondo quei cammini distinti che sono propri delle 

varie religioni. Fu questa la scelta del 1986, e tale scelta non può non restare 

valida anche oggi. La convergenza dei diversi non deve dare l'impressione 

di un cedimento a quel relativismo che nega il senso stesso della verità e la 

possibilità di attingerla. 

Per la sua iniziativa audace e profetica, Giovanni Paolo II volle scegliere 

il suggestivo scenario di codesta Città di Assisi, universalmente nota per la 

figura di san Francesco. In effetti, il Poverello incarnò in modo esemplare la 

beatitudine proclamata da Gesù nel Vangelo: «Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio ».9 La testimonianza che egli rese nel 

suo tempo ne fa un naturale punto di riferimento per quanti anche oggi 

coltivano l'ideale della pace, del rispetto della natura, del dialogo tra le 

persone, tra le religioni e le culture. E tuttavia importante ricordare, se 

non si vuole tradire il suo messaggio, che fu la scelta radicale di Cristo a 

fornirgli la chiave di comprensione della fraternità a cui tutti gli uomini 

sono chiamati, e a cui anche le creature inanimate — da «fratello sole» a 

«sorella luna» — in qualche modo partecipano. Mi piace pertanto ricordare 

che, in coincidenza con questo ventesimo anniversario dell'iniziativa di 

preghiera per la pace di Giovanni Paolo II, ricorre anche l'ottavo centena

rio della conversione di san Francesco. Le due commemorazioni si illumi

nano reciprocamente. Nelle parole a lui rivolte dal Crocifisso di San Damia

no — «Va', Francesco, ripara la mia casa... » —, nella sua scelta di radicale 

povertà, nel bacio al lebbroso in cui s'espresse la sua nuova capacità di 

vedere ed amare Cristo nei fratelli sofferenti, prendeva inizio quell'avven

tura umana e cristiana che continua ad affascinare tanti uomini del nostro 

tempo e rende codesta Città meta di innumerevoli pellegrini. 

Affido a Lei, venerato Fratello, Pastore di codesta Chiesa di Assisi-No-

cera Umbra-Gualdo Tadino, il compito di portare queste mie riflessioni a 

conoscenza dei partecipanti alle varie celebrazioni previste per commemo

rare il ventesimo anniversario di quello storico evento che fu l'Incontro 

9 Mt 5, 9. 
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Interreligioso del 27 ottobre 1986. Voglia recare a tutti anche il mio saluto 

affettuoso, partecipando loro la mia Benedizione, che accompagno con l'au

gurio e la preghiera del Poverello di Assisi: « Il Signore vi dia pace! ». 

Da Castel Gandolfo, 2 settembre 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI 
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SECRETARIA STATUS 

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA 

Sanctus Pater Benedictus XVI, cum Secretariae Generalis Synodi Epis

coporum sententiam exceperit de Ordine Synodi Episcoporum, iam annis 1969 

et 1971 recognito et aucto, nunc vero rursus opportune recognoscendo atque 

variationibus augendo conformibus dispositionum Codicis Iuris Canonici et 

Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium, eas adprobat ac publici iuris fieri 

iubet. 

Romanus Pontifex mandat ut hic textus Ordinis Synodi Episcoporum ab 

omnibus, quorum interest, religiose servetur. 

Datum e Civitate Vaticana, die 29 mensis Septembris, anno Domini 2006. 

THARSICIUS card. BERTONE 

Secretarius Status 

ORDO SYNODI EPISCOPORUM 

PROOEMIUM 

Inter Concilii Vaticani II celebrationem, matura facta est persuasio Roma

num Pontificem, in munere supremi Ecclesiae Pastoris explendo, modo mani

festiore efficacioreque suam cum Episcopis unionem exercere posse.1 Ad hunc 

finem Paulus Papa VI, Litteris Apostolicis Apostolica sollicitudo, die 15 mensis 

Septembris anni 1965 datis, Synodum Episcoporum constituit,2 eiusque insti

tutionalia structuram et munus definiit. Huius novi instituti Decreta Concilii 

Vaticani II Christus Dominus (n. 5) et Ad gentes (n. 29) mentionem faciunt. 

1 Cfr. P A U L U S VI, Alloc, alia Curia Romana, 2 1 Septembris 1 9 6 3 : Insegnamenti di Paolo VI, I 
( 1 9 6 3 ) , p. 1 4 9 ; Apostolica sollicitudo, Introductio, parr. 1 .2 ,4 . 

2 P A U L U S VI, Apostolica sollicitudo: AAS ( 1 9 6 5 ) 7 7 5 - 7 8 0 . 
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Synodus Episcoporum, totum quodammodo repraesentans Episcopa

tum catholicum, peculiarem in modum communionis animum ostendit, 

qui Episcopos et cum Romano Pontifice et inter se iungit.3 Locus insignis 

est, in quo coetus Episcoporum, Romani Pontificis potestati directe atque 

immediate subiectus,4 Episcoporum affectum collegialem et sollicitudinem 

de totius Ecclesiae bono demonstrans, suum firmum consilium, Spiritu 

agente, de variis ecclesialibus quaestionibus profert.5 

Attamen, « quod Synodus plerumque munus gerit solum consultivum, id 

eius pondus haud extenuat. In Ecclesia namque cuiuslibet collegialis insti

tuti finis, cum consultivus tum deliberativus, semper est veritatis bonive 

Ecclesiae conquisitio. Cum porro de eadem agitur fide comprobanda, con

sensus Ecclesiae haud votis computatis praebetur, sed fructus est agentis 

Spiritus, animae unius Christi Ecclesiae».6 

Codex Iuris Canonici, die 25 mensis Ianuarii anni 1983 promulgatus, in 

canones redegit praecipua elementa Synodi Episcoporum structurae, 7 

quam, pariter atque Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, promulgatus 

die 18 mensis Octobris anni 1990, adscripsit organismis, qui, suo quisque 

officio congruenter, Romano Pontifici praesto sunt in suprema auctoritate 

exercenda.8 

Ad Synodi Episcoporum structuram et operam necnon rationem proce

dendi in diversis coetibus aptius disponendam, statim post eius institutio

nem Ordo Synodi Episcoporum die 8 mensis Decembris anni 1966 promul

gatus est.9 Quae norma praeceptiva postea, duabus diversis occasionibus 

datis, recognita est atque ditata elementis, quae e Synodis actu celebratis 

progressa erant. 1 0 

3 Cfr C I C, can 3 4 2 . 
4 Cfr P A U L U S VI, Apostolica sollicitudo, Introductio, par 4. 
5 Cfr. P A U L U S VI, Apostolica sollicitudo, Introductio, par. I; CONCILIUM OECUMENICUM V A T I 

CANUM II, Decr. Christus Dominus, n. 5 ; IOANNES P A U L U S II, Adhort. Ap. post-synodalis Pastores 
gregis ( 1 6 Octobris 2 0 0 3 ) , n 5 8 : AAS 9 6 ( 2 0 0 4 ) 9 0 2 - 9 0 5 , 

6 IOANNES P A U L U S II, Adhort. Ap post-synodalis Pastores gregis ( 1 6 Octobris 2 0 0 3 ) , n. 5 8 : 

AAS 9 6 ( 2 0 0 4 ) 9 0 2 - 9 0 5 
7 Cfr. C. I. C, potissimum cann. 3 4 2 - 3 4 8 , 
8 Cfr C I C, can. 3 3 4 ; CCEO., can.. 46 
9 Cfr. Ordo Synodi Episcoporum, AAS 5 9 ( 1 9 6 7 ) pp. 9 1 - 1 0 3 . 

10 Ordo Synodi Episcoporum celebrandae recognitus et auctus ( 2 4 Iunii 1 9 6 9 ) : AAS 6 1 ( 1 9 6 9 ) 

5 2 5 - 5 3 9 ; Ordo Synodi Episcoporum celebrandae recognitus et auctus nonnullis additamentis ( 2 0 

Augusti 1 9 7 1 ) : AAS 6 3 ( 1 9 7 1 ) 7 0 2 - 7 0 4 . 
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Ut necessitatibus certis, in Synodis celebrandis ortis, obviam iretur, de

cursu annorum perinde aliae normae fuerunt addendae atque Modus proce

dendi in Circulis Minoribus fuit exarandus et certorum quorundam articulo

rum Explicationes Quaedam adiciendae fuerunt. 

Usus rerum et experientia, quae his quadraginta annis coetibus Synodi 

Episcoporum celebrandis aucta sunt, ut Ordo Synodi Episcoporum recognosce

retur necessario suaserunt, ut ea quoque iuridica statuta comprehenderet, 

quae aliae normae completivae subinde datae sanxissent. 

Huic documento est Modus Procedendi in Circulis Minoribus adnexus. 

PARS PRIMA 

DE SUPREMA POTESTATE 
DEQUE PERSONIS IN SYNODO EPISCOPORUM 

PARTEM HABENTIBUS 

CAPUT I 

DE ROMANO PONTIFICE 

Art. 1 

De Romani Pontificis potestate 

§ 1. Synodus Episcoporum directe subest auctoritati Romani Pontificis, 
cuius quidem proprie est: 

Io convocare Synodum Episcoporum, quotiescumque id ipsi opportu

num videatur, locumque designare ubi coetus habendi sint; 

2° quaestiones pertractandas statuere opportuno tempore ante Synodi 

celebrationem; 

3° sodalium, qui ad normam art. 6, § 1, § 2 eligendi sunt, electionem 

ratam habere aliosque sodales nominare; 

4P decernere ut argumentorum pertractandorum materia iis, qui discep

tationi adesse debent, nota fiat; 

5° rerum agendarum ordinem definire; 
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6° per se aut per alios Synodo praeesse; 

7° circa vota prolata decernere; 

8° decisiones ratas habere cum, certis in casibus, potestate deliberativa 

Synodum instruxerit; 

9° Synodum ipsam concludere, transferre, suspendere et dissolvere. 

§ 2. Sede Apostolica post convocatam Synodum aut inter eius celebrationem 
vacante vel impedita, statim suspenditur Synodus, donec novus Pontifex 
ipsam continuandam aut ex novo convocandam decreverit. 

CAPUT II 

DE PRAESIDE DELEGATO 

Art. 2 

De Praesidis Delegati nominatione 

§ 1. Praeses Delegatus nomine et auctoritate Romani Pontificis coetui 
praeest. 

§ 2. Praeses Delegatus a Romano Pontifice nominatur, eiusque munus cessat 
post absolutum coetum, pro quo nominatus erat. 

§ 3. Si Romanus Pontifex plures deputaverit, qui coetui praesint, hi offi
cio fungentur alter alteri succedentes, ordine ab ipso Romano Pontifice 
statuto. 

Art. 3 

De Praesidis Delegati muneribus 

Praesidis Delegati est: 

Io moderari Synodi labores, iuxta facultates sibi in litteris delegationis 

tributas, secundum ordinem rerum agendarum statutum, necnon ser

vatis normis procedendi in hoc Ordine praescriptis; 

2° quibusdam Sodalibus, cum opportunitas id suadeat, peculiaria mu

nera tribuere, ut coetus aptiore ratione suis vacet laboribus; 

3° acta coetus subsignare. Quod si Praesides Delegati plures sint, omnes 

acta conclusiva coetus subsignant. 
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CAPUT III 

DE SYNODI COETIBUS 

Art. 4 

De synodalium coetuum generibus 

Synodus Episcoporum congregatur: 

Io in coetum generalem ordinarium, si, suapte natura ac momento, res 

tractandae suadeant pro bono Ecclesiae universae doctrinam, pruden

tiam atque vota totius Catholici orbis Episcopatus esse exquirenda; 

2° in coetum generalem extraordinarium, si res tractandae, etiamsi ad 

bonum Ecclesiae universae spectent, expeditam tamen definitionem 

requirant; 

3° in coetum specialem, si maioris momenti negotia respiciant Ecclesiae 

bonum, quod ad unam vel plures regiones praesertim pertineat. 

CAPUT IV 

DE MEMBRIS SEU SODALIBUS 

Art. 5 

De Synodi participibus 

1. Coetui Generali Ordinario Synodi intersunt: 

Io a) Patriarchae, Archiepiscopi Maiores, Metropolitae Ecclesiarum 

Metropolitanarum sui iuris Ecclesiarum Orientalium Catholica

rum aut Episcopus peritus in materia pertractanda in Synodo a 

Patriarcha, ab Archiepiscopo Maiore, a Metropolita Ecclesiarum 

Metropolitanarum sui iuris, de consensu Synodi Episcoporum aut 

Consilii Hierarcharum Ecclesiae, cui praesunt, designatus; 

b) Episcopi electi a Synodis Episcoporum et a Consiliis Hierarcharum 

Ecclesiarum Orientalium Catholicarum, ad normam art. 6, § 1, 5°; 

c) Episcopi electi a singulis Conferentiis Episcopalibus nationalibus 

iuxta art. 6, § 1, 3°; 

d) Episcopi electi a Conferentiis Episcopalibus plurium nationum, 

constitutis scilicet pro iis nationibus, quae propriam Conferentiam 

non habent, ad normam art. 6, § 1, 4°; 
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e) Viri Religiosi decem qui partes agunt Institutorum Religioso

rum Clericalium, electi ab Unione Superiorum Generalium, iuxta 

art. 6, § 2. 

2° Praepositi Curiae Romanae Dicasteriis. 

§ 2. Coetui Extraordinario intersunt: 

Io a) Patriarchae, Archiepiscopi Maiores, Metropolitae Ecclesiarum 

Metropolitanarum sui iuris Ecclesiarum Orientalium Catholica

rum aut, obstante impedimento, Episcopus designatus ad nor

mam art. 5, § 1, I o a; 

b) Praesides Conferentiarum Episcopalium nationalium aut, obstan

te impedimento, primus inter Praesidis Vicarios; 

c) Praesides Conferentiarum Episcopalium plurium nationum, pro 

iis nationibus constitutarum, quae propriam Conferentiam non 

habent, aut, obstante impedimento, primus inter Praesidis Vi

carios; 

d) Viri Religiosi tres qui partes agunt Institutorum Religiosorum 

Clericalium, electi ab Unione Superiorum Generalium; 

2° Praepositi Curiae Romanae Dicasteriis. 

§ 3. Coetui Speciali intersunt: 

Io Patriarchae, Archiepiscopi Maiores, Metropolitae Ecclesiarum Me

tropolitanarum sui iuris Ecclesiarum Orientalium Catholicarum aut 

Episcopus peritus in materia pertractanda in Synodo a Patriarcha, 

ab Archiepiscopo Maiore, a Metropolita Ecclesiarum Metropolitana

rum sui iuris de consensu Synodi Episcoporum aut Consilii Hierar

charum Ecclesiae, cui praesunt, designatus; Episcopi Orientales 

electi ad normam art. 5, § 1, Io b, pariter ac repraesentantes sive 

Conferentiarum Episcopalium unius vel plurium nationum, sive In

stitutorum Religiosorum Clericalium, ad mentem huius ipsius arti

culi sub § 1, articuli 6, § 1, 4° et, quoad Religiosorum numerum, 

articuli 6, § 2, 4°, qui omnes tamen ad regiones pertineant pro qui

bus Synodus Episcoporum convocata est. 

2° Coetui Speciali intersunt etiam Praepositi Curiae Romanae Dicaste

riis, quibus ratio et causa cum materiis tractandis est. 

§ 4. Singulis coetibus intersunt etiam Sodales, sive Episcopi sive Religiosi qui 
partes agunt Institutorum Religiosorum Clericalium sive etiam ecclesiastici 
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viri periti, a Romano Pontifice nominati, usque ad quindecim centesimas 
partes universi numeri Membrorum. 

Art. 6 

De Sodalibus eligendis 

§ 1. Io Episcopi a Conferentiis Episcoporum unius vel plurium nationum 
deputati ii habendi sunt, qui electi fuerint per secreta suffragia a 
sua quisque Conferentia in plenaria sessione coadunata. 

2° Hae electiones fiunt ad normam C.I.C., can. 119, I o. Si plures eligendi 

sint, pro singulis electionibus proprium habeatur scrutinium, ita ut 

alter non eligatur nisi postquam prior electus fuerit. 

3° Episcopi ita eliguntur: 

a) unus repraesentans pro unaquaque Conferentia Episcopali natio

nali, quae constet non plus quam 25 membris; 

b) duo repraesentantes cum ipsa constet membris a 26 usque ad 50; 

c) tres repraesentantes cum ipsa constet membris a 51 usque ad 100; 

d) quattuor repraesentantes cum ipsa constet membris plus quam 

100. 

4° Conferentiae Episcopales plurium nationum eligunt eos, qui ipsarum 

partes agunt, secundum easdem normas. 

5° Ab Ecclesiis Orientalibus Catholicis, praeter ea quae statuta sunt in art. 

5, §1 , I o a, eligi poterit unus repraesentans, ad mentem C.C.E.O., can. 

956, § 1, pro Synodo Episcoporum aut Consilio Hierarcharum, cum 

constet membris a 26 usque ad 50, duo repraesentantes pro Synodo 

aut Consilio Hierarcharum, cum constet membris a 51 usque ad 100. 

6° In eligendis Episcopis summopere ratio habenda est non solum ipso

rum scientiae et prudentiae generatim, sed etiam cognitionis, ad 

theoriam et praxim quod attinet, materiae de qua Synodus pertrac

tabit. 

7° Electorum nomina Praepositi Ecclesiis Orientalibus Catholicis, de 

quibus in art. 5, § 1, Io a, atque Praesides Conferentiarum Episcopa

lium communicabunt cum Secretario Generali per Legatum Pontifi

cium suae nationis, idque saltem quinque mensibus ante inchoandum 

coetum. 
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§ 2. Io Electio Virorum Religiosorum, de quibus in art. 5 huius Ordinis, fit, 
congrua congruis referendo, ad normam §1,2° huius articuli. 

2° In eligendis Viris Religiosis ratio habeatur non solum ipsorum scien

tiae et prudentiae generatim, sed etiam cognitionis, ad theoriam et 

praxim quod attinet, materiae de qua Synodus pertractabit. 

3° Electorum nomina Praeses Unionis Superiorum Generalium commu

nicabit cum Secretario Generali saltem quinque mensibus ante in

choandum coetum. 

4° Sodales, nec plures quidem quam duo, ad partes agendas Instituto

rum Religiosorum in Coetu Speciali Synodi ab Unione Superiorum 

Generalium eligentur inter viros peritos, qui sive materiam rerum 

agendarum sive regiones, etsi e loco non sint, cognoscunt, pro quibus 

Synodus convocata est. 

§ 3. Episcoporum et Religiosorum, qui electi sint, nomina publici iuris ne 
fiant, donec ipsorum electionem Romanus Pontifex ratam habuerit. 

§ 4. Synodi Episcoporum et Consilia Hierarcharum Ecclesiarum Orientalium 
Catholicarum, Conferentiae Episcopales et Unio Superiorum Generalium, de 
quibus in § 1 et § 2, unum alterumve Sodalium Substitutum eligant, qui, 
Romano Pontifice approbante, solummodo partem in Synodo agere poterit, 
si quis Sodalium electorum adesse nequiverit. 

§ 5. Ineunte quolibet synodali coetu, Sodales electi exhibebunt Romano Pon
tifici, per Secretarium Generalem, authenticum suae deputationis instrumen
tum a Praeposito propriae Ecclesiae Orientali Catholicae, sive a Praeposito vel 
a Secretario Conferentiae Episcopalis, aut, si de Religiosis agatur, a Praeside 
vel a Secretario Unionis Superiorum Generalium subsignatum. 

Art. 7 

De aliis participibus 

Invitari possunt Synodo, absque ullo suffragium ferendi iure, personae 

aliae prout: 

Io Adiutores Secretarii Specialis, ad normam art. 14, § 4 designati, qui 

cum Secretario Speciali collaborent intuitu Relationis post disceptatio

nem necnon Elenchi Propositionum vel aliorum, si forte accidat, do

cumentorum; 

2° Auditores, qui synodalibus laboribus adsint; 
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3° Delegati Fraterni, qui ecclesias et ecclesiales communitates repraesen

tent, quae cum Ecclesia Catholica plena communione non fruuntur. 

CAPUT V 

DE COMMISSIONIBUS STUDIORUM 

Art. 8 

De Commissionibus studiorum constituendis 

§ 1. Io Si res, de qua in Synodo agitur ulteriore enucleatione indigeat, Prae

sidis Delegati est, de consensu Romani Pontificis, peculiares inter 

Sodales Commissiones Studiorum constituere. 

2° Uniuscuiusque propterea Commissionis est tantummodo studere 

textui argumenti melius forte redigendo aut difficultati propositae 

solvendae. 

§ 2. Nisi aliter statutum fuerit a Romano Pontifice, singulae Commissiones 
constant ex duodecim membris, in materia peritis, quorum octo a Coetu 
eliguntur, quattuor vero nominantur a Romano Pontifice. 

§ 3. De Romani Pontificis assensu, constituetur, ad normam praecedentis § 2, 
etiam Commissio Nuntio vel alii Documento forte redigendo, quod, Patribus 
Synodalibus approbantibus, publici iuris fiet. 

Art. 9 

De Sodalibus Commissionum Studiorum eligendis 

Io Electiones Sodalium Commissionum Studiorum ad normam C. I. C., 

can. 119, Io fiunt. 

2° Inter electos vel nominatos Romanus Pontifex Praesidem et Praesi

dis Vicarium eligit. 

3° Sodalis uniuscuiusque Commissionis eligi potest quilibet e Patribus, 

exceptis Praeside Delegato, Secretario Generali et Relatore Generali. 

4° Secretarius Commissionis erit unus ex ipsius Sodalibus ab iisdem 

electus. 

5° Commissionibus Studiorum intererit Secretarius Specialis, qui prae

sto erit in discussione argumenti, pro quo Commissio statuta est. 
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CAPUT VI 

DE COMMISSIONE QUERELARUM 

Art. 10 

De Commissionis Querelarum constitutione et munere 

Initio uniuscuiusque coetus constituitur a Romano Pontifice Commissio 

trium Sodalium, cuius est porrectas querelas rite examinare et ad ipsum 

Romanum Pontificem deferre. 

CAPUT VII 

DE SECRETARIA GENERALI SYNODI EPISCOPORUM 

Art. 11 

De Secretariae Generalis Synodi constitutione 

§ 1. Secretaria Generalis Synodi Episcoporum est institutum permanens in 
servitium Synodi conditum, ita ut sit inter diversos eiusdem coetus ligamen. 

§ 2. Secretariae Synodi partem, suo pro munere, habent Secretarius Generalis 
et Consilium Secretariae. 

Art. 12 

De Secretarii Generalis nominatione, muneribus et adiutoribus 

§ 1. Secretarius Generalis a Romano Pontifice nominatur atque ad ipsius 
Romani Pontificis nutum munus suum exercet. 

§ 2. Secretarii Generalis est iussa et mandata Romani Pontificis exsequi 
atque cum Eo communicare omnia quae ad Synodum spectant. 
§ 3. Secretarius Generalis coetuum synodalium Sodalis est. In principio coe
tus laborum Relationem de Synodo apparanda profert, officia Secretariae 
moderatur eiusque acta subsignat. 

§ 4. Secretarii Generalis item est labores Consilii Secretariae praeparare et 
promovere necnon sessiones eiusdem Consilii moderari. 

§ 5. Ad Secretarium Generalem q u o q u e pertinet: 

Io mittere, de mandato Romani Pontificis, epistulas convocationis et 

ordinem rerum agendarum uniuscuiusque coetus Synodi, necnon do

cumenta, instructiones et notitias ad eundem coetum spectantia; 
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2° communicare cum omnibus, quorum interest, nomina Membrorum 

seu Sodalium libere a Romano Pontifice designatorum ad normam 

n. X Litterarum Apostolicarum Apostolica sollicitudo, diei 15 mensis 

Septembris anni 1965; communicare item nominationem Praesidentis 

Delegati, Relatoris Generalis et Secretarii Specialis uniuscuiusque 

coetus a Romano Pontifice factam; 

3° referre Romano Pontifici ea quae in laboribus Consilii Secretariae 

Generalis peracta sunt; 

4° ordinem uniuscuiusque coetus praeparare atque Romano Pontifici 

subicere res in eo agendas et elenchum Membrorum, quae ratihabi

tione indigent; 

5° synodalibus laboribus decurrentibus, curare singula munera tribuen

da Sodalibus diversis, officiorum cumulo vitando; 

6° transmittere processum verbalem uniuscuiusque coetus Synodi Patri

bus: Patriarchis, Archiepiscopis Maioribus et Metropolitis Ecclesia

rum Metropolitanarum sui iuris, Praesidibus Conferentiarum Episco

palium, Praepositis Curiae Romanae Dicasteriis, Praesidi Unionis 

Superiorum Generalium; 

7° exsequi ea quae Synodus Episcoporum ipsi mandaverit; 

8° colligere, in ordinem disponere et asservare acta et documenta. 

§ 6. Adiutores Secretarii Generalis nominantur, approbante Romano Ponti
fice, a Secretario Generali ex eoque dependent. 

§ 7. Iidem Adiutores eliguntur inter ecclesiasticos viros idoneos et aptos, 
scientia et prudentia praeditos. 

§ 8. Si res postulet, periti in rebus technicis a Secretario Generali, approbante 
Romano Pontifice, eligi possunt. 

Art. 13 

De Consilii Secretariae Generalis constitutione, muneribus et conventibus 

§ 1. Consilium Ordinarium Secretariae Generalis in fine cuiusque Coetus Ge
neralis Ordinarii Synodi constituitur. 

§ 2. Idem constat quindecim Sodalibus, quorum duodecim ab ipsa Synodo 
eliguntur, ratione habita repraesentationis Episcoporum in toto orbe diffu
sorum, tres vero a Romano Pontifice designantur. 
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§ 3. Electio Sodalium fit per scrutinium secretum et vim habet iuris cum, 
demptis suffragiis nullis, parti absolute maiori eorum, qui suffragium dede
runt, placuerit, aut, post primum inefficax scrutinium, parti relative maiori 
in secundo scrutinio. Quod si suffragia aequalia fuerint, servabitur norma 
C.I.C., can. 119, I o . 

§ 4. Episcopi in Consilio Secretariae Generalis electi munus suum servant, 
donec sequens Coetus Generalis Ordinarius initium habeat. 

§ 5. Consilii Secretariae Generalis est adiutricem operam Secretario Generali 

praestare: 

Io in examinandis omnibus quae a Synodis Episcoporum et Consiliis 

Hierarcharum Ecclesiarum Catholicarum Orientalium, Episcoporum 

Conferentiis, Dicasteriis Curiae Romanae et Unione Superiorum Ge

neralium proponuntur quoad quaestiones in Synodo tractandas, ra

tione habita art. 1, § 1, 2°; 

2° in praeparandis laboribus in proximo Synodi coetu persolvendis; 

3° in praebendis consiliis quoad ea exsequenda quae a Synodo prolata et 

a Romano Pontifice approbata sunt; 

4° in aliis demum quaestionibus quas Romanus Pontifex ipsi commiserit. 

§ 6. Sodales Consilii Secretariae Generalis a Secretario Generali convocantur 
bis in anno et insuper quoties, de iudicio Romani Pontificis, id opportunum 
esse videatur. 

§ 7. Similiter atque in Coetu Generali Ordinario, in fine Coetus Specialis 
Consilium Speciale Secretariae Generalis constituitur ad quinquennium, 
quo transacto Romanus Pontifex decernit ipsumne Consilium prorogandum 
atque Sodales confirmandi vel substituendi sint. 

CAPUT VIII 

DE RELATORE GENERALI ET SECRETARIO SPECIALI 

Art. 14 

De Relatoris Generalis et Secretarii Specialis nominatione 

§ 1. Relator Generalis nominatur a Romano Pontifice pro unoquoque coetu. 

§ 2. Secretarius Specialis nominatur a Romano Pontifice pro unoquoque coe
tu, in quo argumentum tractetur, cuius ipse sit peritus. 
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§ 3. Si argumenta diversa sunt, tot Secretarii Speciales nominantur quot 
sunt argumenta discutienda. 

§ 4. Si casus ferat, nominantur a Romano Pontifice Adiutores Secretarii 
Specialis, de quibus in art. 7, I o . 

§ 5. Coetu absoluto, Relatoris Generalis et Secretarii Specialis munera cessant. 

Art. 15 

De Relatoris Generalis et Secretarii Specialis muneribus 

§ 1. Relatoris Generalis est: 

Io parare Relationem ante disceptationem et Relationem post disceptatio

nem, de quibus ad artt. 31 et 32; 

2° praeesse operi textum parandi Propositionum vel aliorum documen

torum, quae, sub cura Secretarii Specialis exarata, suffragationi Pa

trum subicienda sunt, atque eadem in sessione plenaria proferre. 

§ 2. Secretarius Specialis haec munera explet: 

Io adest Relatori Generali in omnibus eius officiis; 

2° ipso moderante, opus Adiutorum componit et curat ut exarentur 

Propositiones vel alia documenta suffragationi Patrum subicienda. 

§ 3. Secretarius Specialis praesto est Praesidi Delegato, Relatori Generali et 
Secretario Generali pro apparandis documentis et relationibus; pro expla
nationibus et notitiis, iis praebendis, qui illas forte petant; pro actis denique 
conficiendis. 

§ 4. In discussione argumenti fas est cuilibet Patri, de consensu Praesidis 
Delegati et ordine ab eo statuto, explicationes et notitias petere sive a Rela
tore sive praesertim a Secretario Speciali. 

CAPUT IX 

DE NOTITIIS CIRCA SYNODUM VULGANDIS 

Art. 16 
De Commissione notitiis circa Synodum vulgandis 

§ 1. Ad dandas notitias de Synodi conventibus et actuositate constituitur 
peculiaris Commissio, constans ex his Membris: Praeside et Praesidis Vicario, 
a Romano Pontifice nominatis, Secretario Generali Synodi, Secretario Spe
ciali Synodi, Praeside Pontificii Consilii de Communicationibus Socialibus, 
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Directore Sedis Vaticanae Diurnariis Edocendis, necnon quinque Patribus 
Synodalibus, a Praeside Delegato designatis, iuxta elenchum candidatorum 
a Commissionis Praeside propositorum. 

§ 2. Commissionis Secretarius erit Director Sedis Vaticanae Diurnariis Edo
cendis. 

§ 3. Commissioni competit, approbante Praeside Delegato, determinare ra
tiones et modos, quibus notitiae vulgentur. 

§ 4. Per Patres Synodales, a Praeside Commissionis, Praeside Delegato ap
probante, designatos, collationes cum diurnariis de singulis argumentis iden
tidem fient. 

PARS SECUNDA 

NORMAE GENERALES 

CAPUT I 

DE SYNODO EPISCOPORUM CONVOCANDA 

Art. 17 
De ratione Synodi convocandae 

§ 1. Synodus Episcoporum a Romano Pontifice opportuno tempore oppor
tunisque modis convocatur. 

§ 2. Praesidis Delegati est proximae congregationis diem et horam necnon 
materiam tractandam iuxta praestitutum ordinem indicare. 

§ 3. Intimatio singulorum Sodalium tunc tantum locum habet, cum id Prae
ses Delegatus necessarium iudicaverit. 

CAPUT II 

DE VESTIBUS ADHIBENDIS 

Art. 18 

De vestibus in coetu adhibendis 

In coetus congregationibus Sodales, ad quos pertinet, habitum pianum 

induunt sine lacerna; ceteri proprium publicum. 
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CAPUT III 

DE PRAECEDENTIA 

Art. 19 

De praecedentiae ordine 

§ 1. Serventur, pro praecedentia, praescripta canonica et consuetudines. 

§ 2. Si qui Sodalis forte extra ordinem sedeat, sententiam proferat vel alios 
actus faciat, nullum ius acquirit, ac nemini praeiudicium affert. 

CAPUT IV 

DE SECRETO SERVANDO 

Art. 20 

De obligatione secreti servandi 

Salvo praescripto art. 16, omnes qui in Synodo partem habent vinciuntur 

secreto quod attinet et ad actus praeparatorios et ad labores ipsius coetus, 

praesertim quod spectat ad singulorum sententias et suffragia atque coetus 

decisiones conclusionesque. 

CAPUT V 

DE LINGUA SYNODO ADHIBENDA 

Art. 21 

De lingua in coetibus et actis adhibenda 

In Coetu Generali Synodi et in actis conficiendis lingua latina adhibetur. 

Praeses Delegatus alias linguas adhibendi facultatem concedere potest. 

CAPUT VI 

DE COLLIGENDIS AC DISTRIBUENDIS ACTIS ET DOCUMENTIS 

Art. 22 

De ratione colligendi ac distribuendi acta et documenta 

§ 1. Omnia acta et documenta colliguntur et distribuuntur per Secretarium 
Generalem. 

5 2 - A A S . 



770 Acta Apostolicae Sedis — Commentarium Officiale 

§ 2. Argumenta, de quibus in coetu Synodi agendum est, transmittuntur 
antequam coetus initium capiat, ita ut tempus habeatur ad convocandos 
organismos quibus competit, ut rogentur sententiam. 

CAPUT VII 

DE SENTENTIA EXQUIRENDA AB ORGANISMIS QUIBUS COMPETIT 

Art. 23 

De ratione sententiae exquirendae 

§ 1. Res, quas pertractandas Romanus Pontifex in Synodi convocatione 
statuerit, a Synodis Episcoporum et a Consiliis Hierarcharum Ecclesiarum 
Orientalium Catholicarum, ab unaquaque Episcoporum Conferentia, a Di
casteriis Curiae Romanae et ab Unione Superiorum Generalium studiose 
antea perspiciantur oportet. 

§ 2. De earundem rerum agendarum definitione unusquisque Episcopatus 
suam communem sententiam exprimit aptiore, quae ipsi videatur, ratione. 

§ 3. Huiusmodi sententia a singulis Sodalibus pro Synodo deputatis in Sy
nodi coetu exprimitur. 

§ 4. Patrum consensus, synodali disceptatione absoluta, exprimitur per Pro
positiones vel alia documenta, quae subiciuntur suffragationi, deinde Roma
no Pontifici traduntur prout Synodi conclusiones. 

CAPUT VIII 

DE SUFFRAGIIS 

Art. 24 

De suffragiis ferendis 

Postquam Sodales sententiam, de qua in art. 23, § 3, expresserunt, si 

Romanus Pontifex id constituerit, ad ferenda suffragia proceditur. 

Art. 25 

De formula et modo ferendi suffragia 

§ 1. Suffragia in Synodo feruntur formula: placet, non placet, placet iuxta 
modum, si agitur de schemate approbando, sive integro sive per partes diviso; 
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feruntur vero formula: placet, non placet, in emendationibus seu modis ap
probandis et in aliis suffragationibus. 

§ 2. Qui suffragium dederit formula: placet iuxta modum, officio tenetur mo
dum clare et concinne scripto tradere. 

§ 3. Suffragia exprimuntur aptis schedulis, nisi Praeses Delegatus alium mo
dum praeceperit, v. gr. surgendo vel manu elevanda. 

Art. 26 

De suffragiorum maioritate 

§ 1. Ad maioritatem suffragiorum constituendam, si agitur de re approban
da, requiruntur duae tertiae partes suffragiorum Sodalium, qui suffragia 
ferunt; si vero de reicienda, eorundem Sodalium maioritas absoluta. 

§ 2. Praescriptum § 1 servetur sive consilium praestandum est Romano Pon
tifici, sive, obtenta eiusdem Romani Pontificis licentia, est de re decernendum. 

§ 3. Quoties de ratione procedendi quaestio movetur, ea per maioritatem 
absolutam Sodalium, qui suffragium ferunt, solvitur. 

CAPUT IX 

DE SODALIUM ABSENTIA 

Art. 27 

De obligatione significandi absentiam 

Quisquis congregationibus interesse nequeat, is Praesidi Delegato, per 

Secretarium Generalem, absentiae rationem significare debet. 

CAPUT X 

DE RESIDENTIA 

Art. 28 

De dispensatione ab obligatione residentiae 

Omnes, qui Synodo interesse tenentur vel eidem operam quovis titulo 

legitime impendunt, coetu perdurante et donec eidem adsunt vel inserviunt, 

ab obligatione residentiae eximuntur et reditus proprii consueti officii perci

pere valent. 
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PARS TERTIA 

DE RATIONE PROCEDENDI 

CAPUT I 

DE RITIBUS SACRIS 

Art. 29 

De coetu inaugurando et absolvendo 

§ 1. Coetus Synodi inauguratur celebratione Eucharistiae et cantu hymni 
Veni, Creator Spiritus. 

§ 2. Idem coetus absolvitur celebratione Sanctae Missae et cantu hymni Te 
Deum. 

CAPUT II 

DE IMMISSIONE IN OFFICIUM PRAESIDIS DELEGATI 

Art. 30 

De ratione immissionis in officium 

Ineunte Synodo in coetum congregata, si casus ferat, Secretarius Genera

lis perlegit pontificium documentum, quo deputatur Praeses Delegatus, qui 

statim officium capit suum. 

CAPUT III 

DE RELATIONIBUS RELATORIS GENERALIS 

Art. 31 

Relatio ante disceptationem 

§ 1. Relatio, qua materia in Synodo tractanda exponitur et enucleatur, ra
tione habita quaestionum de quibus disceptandum erit, a Relatore Generali 
paratur, cui Romanus Pontifex, cum coetus quilibet convocatur, hoc munus 
contulerit. 
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§ 2. Relatori Generali praesto esse debet Secretarius Specialis. 

§ 3. Textus Relationis ante disceptationem, in Synodo proferendae, saltem 
triginta diebus ante inchoandum coetum perveniat ad Secretarium Genera
lem, qui curat exemplaria pro Sodalibus paranda. 

Art. 32 

Relatio post disceptationem 

Patrum Synodalium interventionibus absolutis, Relator Generalis, quod 

pertinet ad argumenta in Aula perpensa, disceptationis summam, quae Re

latio post disceptationem vocatur, porrigit, idemque eas quaestiones illustrat, 

de quibus fortasse in Circulis Minoribus vel alium in modum investigandum 

adhuc sit. 

CAPUT IV 

DE RATIONE PROCEDENDI IN COETIBUS SYNODI 

Art. 33 

De argumentorum propositione 

Praeses Delegatus argumentum disceptandum nuntiat et Relatorem Ge

neralem vocat, qui Relationem iam apparatam et Patribus distributam sum

matim exponit et explicat, adiutorio usus, si necesse sit, Secretarii Specialis. 

Art. 34 

De argumentorum discussione 

§ 1. Io Praeses Delegatus, iuxta indicem a Secretario Generali confectum, ex 
ordine ad dicendum vocat Sodales, qui pridie nomina sua in eum 
finem significaverint. 

2° Patres, qui dicere postulaverunt, alter alteri succedunt iuxta ordinem 

petitionis loquendi. 

3° Qui Synodos Episcoporum et Consilia Hierarcharum Ecclesiarum 

Orientalium Catholicarum et Conferentias Episcopales repraesentant, 

ipsorum nomine, iuxta facultates sibi tributas, dicant. 
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4° De una eademque quaestione, nomine Organismorum quibus compe

tit, unus tantum Pater dicat. 

§ 2. Io Si multi sint, qui disserendi veniam petierint, rogantur Patres ne 

repetant quae alii iam exposuerunt, sed ad ea, quae iam dicta sint, 

paucis se referant. 

2° Eodem in casu Praesidis Delegati est coadunare, vel per semetispum 

vel per Patrem a se deputatum iuxta articulum 3, 2°, in separatis 

conventibus Patres oratores ad concordandum, salva omnium liber

tate, ut pauci nomine omnium, iuxta diversitatem sententiarum, di

cant. 

§ 3. Io Patres, qui facultatem disserendi petierunt, etsi non dixerint, suas 
animadversiones Secretariae Generali scripto dabunt, quae tamen 
aeque existimabuntur et perpendentur atque interventiones in Aula 
prolatae. 

2° Qui autem dicunt, orationes suas spatio temporis a Praeside Delegato 

statuto contineant. 

§ 4. Praevio consensu Romani Pontificis, determinatis temporibus discepta
tio libera inter Patres persolvi potest iuxta modos a Secretario Generali, 
Praeside Delegato adsentiente, statutos. 

§ 5. Praesidis Delegati est coetui Patrum Synodalium in Aula congregato 
proponere ut disceptationi finis imponatur. Quo in casu per maiorem partem 
suffragiorum res definiatur. 

Art. 35 

De circulis minoribus 

Patrum Synodalium interventionibus absolutis, Praeses Delegatus, si 

hoc opportunum iudicaverit, potest in Circulis Minoribus argumenti discus

sionem promovere, quae iuxta Modum Procedendi huic Ordini adnexum 

fiet. In hisce Circulis, secundum varias linguas distinguendis, Patres Syno

dales Moderatorem et Relatorem eligant et, discussione argumenti absolu

ta, committant Relatori, ut nomine aliorum sententiam proferat in con

gregatione generali. 
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Art. 36 

De responsionibus 

§ 1. Si qui Pater, auditis aliorum animadversionibus, respondere seu aliquid 
obicere intendit, hanc facultatem a Praeside Delegato petere potest. 

§2. Praesidis Delegati est facultatem respondendi concedere et diem statue
re, qua responsio fiat. 

§ 3. Die statuta, Praeses Delegatus, iuxta indicem a Secretario Generali con
fectum, vocat Patres, qui respondere petierunt. 

§ 4. Oratores, nisi tempus ad respondendum Praeses Delegatus definierit, 
brevissimo sermone suas responsiones contineant. 

§ 5. Possunt oratores nomine plurium Sodalium respondere, quorum, si hoc 
faciunt, nomina indicare debent. 

§ 6. Responsiones scripto Secretario Generali dein tradendae sunt. 

Art. 37 

De navitate Commissionum Studiorum 

§ 1. Si ex habita disceptatione constet argumentum ulteriore enucleatione 
indigere, potest Praeses Delegatus, de consensu Romani Pontificis et modis 
ab eodem statutis iuxta articulum 8, peculiarem Commissionem constituere, 
quae in hoc opus incumbat. 

§ 2. Interea ad subsequentis argumenti examen proceditur. 

§ 3. Io Cum Commissio Studiorum suas conclusiones exhibuerit, eae a Rela

tore, per Commissionem designato, Sodalibus illustrantur. 

2° Si Patres postulant, potest Praeses Delegatus brevissimam discepta

tionem circa has conclusiones concedere; quae disceptatio fit iuxta 

art. 34. 

Art. 38 

De voto exprimendo 

§ 1. Expleta disceptatione, singuli Patres mentem suam iuxta sententiam, de 
qua in art. 23, § 2, pandunt per votum scripto deinde Secretario Generali 
tradendum. 
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§ 2. Si, ex voluntate Romani Pontificis, suffragatio facienda sit, haec ad 
normam articulorum 24-26 peragitur. 

Art. 39 

De examinandis et suffragationi subiciendis Propositionibus et documentis 

§ 1. Modis insertis, Relator Generalis, Secretarius Specialis et Secretarius 
Generalis Propositiones vel alia, si qua forte sint, documenta typis imprimen
da curant. 

§ 2. Statuto tempore Patres, auditis textibus de quibus in praecedenti para
grapho, ad exprimenda suffragia de ipsis procedunt. 

§ 3. Suffragatio fit formula: placet, non placet. 

§ 4. Propositiones vel alia documenta, per hanc suffragationem probata, Ro
mano Pontifici traduntur, ad normam articuli 23, § 4. 

CAPUT V 

DE RELATIONE CIRCA PERACTOS LABORES 

Art. 40 

De Relatione facienda 

Coetus laboribus absolutis, fit per Secretarium Generalem Relatio, in qua 

describuntur labores circa argumentum vel argumenta examinata peracti et 

conclusiones a Patribus deductae exhibentur. 

Art. 41 

De Relatione Romano Pontifici exhibenda 

Relationem, de qua in articulo 40, Secretarius Generalis Romano Pontifici 

exhibet. 
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ADNEXUM 

MODUS PROCEDENDI IN CIRCULIS MINORIBUS 

CAPUT I 

NATURA, SCOPUS ET COMPOSITIO CIRCULORUM MINORUM 

Art. 1 

Decurrente disceptatione synodali, Praeses Delegatus in Circulis Minori

bus, secundum linguas constitutis (cfr. Ordo Synodi Episcoporum, art. 35), 

ulteriorem discussionem promovet de quaestionibus, quas Relatio post discep

tationem significat. Singuli Patres Synodales participabunt Circulum, qui 

ipsis tribuetur, ratione habita linguarum ab ipsis electarum. Omnes et singuli 

Circuli eadem pertractabunt argumenta. 

Art. 2 

Scopus huiusmodi Circulorum Minorum est Patribus praebere opportuni

tatem facilius exprimendi suas cuiusque opiniones, easque inter se conferendi, 

ut sic denique patefiat et compendiose declaretur de quibus sententiis con

sentiant, de-quibus vero dissentiant. Haec quidem collatio per se ad opiniones 

quam maxime concordantes, etiam ad generalem consensum, ut optatur, 

perducat oportet, semper tamen ratio habenda erit cuiusvis opinionis sive 

oppositae sive diversae. 

Art. 3 

Patres Synodales distribuentur in Circulos secundum linguas quae se

quuntur: latina, anglica, gallica, germanica, hispanica simul cum lusitana, 

italica. Si multi Patres elegerint eandem linguam, ipsi in duos vel plures 

Circulos eiusdem linguae dividentur. Quae divisio fiet plerumque iuxta ordi

nem alphabeticum, qualis apparet in indice Patrum nominali. 
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CAPUT II 

DE ORDINATIONE CIRCULORUM 

ET DE DISCEPTATIONE CIRCA ARGUMENTUM 

Art. 4 

§ 1. Moderator uniuscuiusque Circuli erit unus ex Patribus Synodalibus qui 
ei intersunt. Eligitur vero in initio primae sessionis a Sodalibus eiusdem 
Circuli, per secreta suffragia (cfr. C.I.C., can. 172; C.C.E.O., can. 954) in 
schedulis expressa, per maioritatem relativam. 

§ 2. Moderatoris uniuscuiusque Circuli est: 
- enuntiare palam argumenta proposita; 
- disceptationem moderari; 
- providere ne ipsa disceptatio a materia seu quaestionibus propositis 

declinet; 
- promovere actuosam participationem Sodalium; 
- decernere quodnam argumentum ante alia tractari debeat et definire 

tempora ad loquendum concessa, ubi illa aut illa necessitas contingat 
propter ipsius temporis angustias. 

Art. 5 

§ 1. Relator uniuscuiusque Circuli erit unus alterve ex Patribus Synodalibus, 
qui ei intersunt. Eligitur a Sodalibus eiusdem Circuli, per secreta suffragia 
(cfr. C.I.C., can. 172; C.C.E.O., can. 954) in schedulis expressa, per maiorita
tem relativam. Electio fit in initio primae sessionis. 

§ 2. Relatoris uniuscuiusque Circuli est: 
- in fine singularum sessionum summatim repetere sententias prolatas, 

sive consentientes sive dissentientes; 
- disceptatione argumenti absoluta, parare Relationem, a Membris Cir

culi probandam, quae omnes praedictas sententias, sive consentientes 
sive dissentientes, contineat; 

- coram coetu Relationem proferre. 

Art; 6 

§ 1. Uniuscuiusque Circuli Secretarius erit Assistens quidam Secretariae Ge
nerali Synodi Episcoporum adscriptus. 
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§ 2. Secretarii uniuscuiusque Circuli est: 
- praesto adesse Moderatori; 
- praesto esse Relatori pro apparanda Relatione et omnibus Circuli So

dalibus pro qualibet ministratione technica, quam forte petant; 
- satisfacere iis quae a Sodalibus Circuli quaeruntur, si forte illa quaeri 

contingat; 
- processum verbalem consessuum Circuli exarare, Secretariae Generali 

transmittendum. 

CAPUT III 

DE CIRCULORUM RELATIONUM EXPOSITIONE 
IN PLENARIA SESSIONE 

Art. 7 

Tempore a Praeside Delegato statuendo, Relatores, nomine Membrorum 

uniuscuiusque Circuli, Relationem, de qua in art. 5, § 2, in congregatione 

generali exponent. 

Art. 8 

Relationibus Circulorum Minorum in congregatione generali expletis, ad 

normam art. 36 Ordinis Synodi Episcoporum, facultas respondendi tribui 

potest Patribus Synodalibus, qui necessarium duxerint aliquid complere, 

emendare aut enucleare circa ea quae in Relationibus contineantur. 

Art. 9 

Expositione absoluta in congregatione generali, potest Praeses Delegatus, 

ad normam art. 34 Ordinis Synodi Episcoporum, de ipsis Circulorum Minorum 

propositionibus in Aula discussionem instruere. 
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ACTA CONGREGATIONUM 

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 

Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 

Ecclesiis sacros praefecit praesules: 

die 2 Septembris 2006. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Severi, Exc.mum 

P.D. Lucium Renna, O. Carm., hactenus Episcopum Marsorum. 

die 9 Septembris. — Episcopum Coadiutorem Bredanum R.D. Ioannem 

Hermannum Iosephum van den Hende, e clero Groningensi-Leovardiensi, 

hactenus eiusdem dioecesis Vicarium generalem. 

die 21 Septembris. — Cathedrali Ecclesiae Aveirensi Exc.mum P.D. An

tonium Franciscum dos Santos, hactenus Episcopum titularem Magnetensem 

et Auxiliarem archidioecesis Bracarensis. 

die 29 Septembris. — Cathedrali Ecclesiae Algarensi-Bosanensi, Exc.mum 

P.D. Iacobum Lanzetti, hactenus Episcopum Auxiliarem archidioecesis Tau

rinensis et titularem Marianensem in insula Corsica. 

— Cathedrali Ecclesiae Octeriensi, R.D. Sergium Pintor, e clero archidioe

cesis Arborensis, hactenus Officii Conferentiae Episcoporum Italiae pro Pa

storali Valetudinis Cura Praesidem. 

die 3 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Civitatis Mariae, Exc.mum P.D. 

Angelum Iosephum Rovai, hactenus Episcopum titularem Abaradirensem et 

Auxiliarem Cordubensem in Argentina. 

— Cathedrali Ecclesiae Portus Iguassuensis, R.D. Marcellum Martorell, e 

clero archidioecesis Cordubensis in Argentina, ibidemque parochum Cordis 

Iesu Eucaristici. 

die 5 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Matehualensi R.D. Lucam Martínez 

Lara, e clero archidioecesis Sancti Ludovici Potosiensis, hactenus Vicarium 

episcopalem et paroeciae vulgo Santa Catalina nuncupatae parochum. 
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DIARIUM ROMANAE CURIAE 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza Uffi
ciale per la presentazione delle Lettere Credenziali: 

Venerdì, 8 settembre, S.E. il Signor PEDRO PABLO CABRERA 

GAETE, Ambasciatore del Cile; 

Sabato, 1 6 settembre, S.E. il Signor IVAN REBERNIK, Amba
sciatore di Slovenia; 

Lunedì, 1 8 settembre, S.E. il Signor MARTIN BOLLDORF, Am
basciatore di Austria; 

Giovedì, 2 8 settembre, S.E. il Signor HANS-HENNING HORST-

MANN, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania; 

Venerdì, 2 9 settembre, S.E. il Signor RROK LOGU, Ambascia
tore di Albania. 

Ha, altresì, ricevuto in Udienza: 

Giovedì, 2 8 settembre, il Dott. GÜNTER HIRSCH, Presidente 
della Corte di Cassazione della Repubblica Federale di Germania; 

Lunedì, 2 ottobre, S.E. il Signor JAMES ALIX MICHEL, Presi
dente della Repubblica delle Seychelles; 

Giovedì, 5 ottobre, S.E. il Signor HEINZ FISCHER, Presidente 
della Repubblica di Austria. 

NOMINATIO 

A conferma di quanto pubblicato il 2 2 giugno 2 0 0 6 , il Santo 
Padre ha nominato il 1 5 settembre 2 0 0 6 Segretario di Stato 
Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Card. Tarcisio Bertone, 
S.D.B., Arcivescovo emerito di Genova. 
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SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Brevi Apostolici il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

6 settembre 2006 S.E.R. Mons. James Patrick Green, Arcivescovo titolare di 
Aitino, Nunzio Apostolico in Sud Africa e in Nami
bia, e Delegato Apostolico in Botswana, Nunzio Apo
stolico in Lesotho. 

23 » » S.E.R. Mons. James Patrick Green, Arcivescovo tit. di Aitino, 
Nunzio Apostolico in Sud Africa, Lesotho, Namibia 
e Delegato Apostolico in Botswana, Nunzio Aposto
lico in Swaziland. 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

1 settembre 2006 L'Em.mo Signor Cardinale Agostino Valimi, Prefetto del Su
premo Tribunale della Segnatura Apostolica, Mem
bro della Congregazione per i Vescovi «ad quinquen
nium ». 

2 » » Il Rev.do P. Felice Ruffìni, M.I., Sotto-Segretario del Pontificio 
Consiglio per gli Operatori Sanitari « donec aliter pro
videatur ». 

15 » » S.E.R. Mons. Giovanni Lajolo, Arcivescovo tit. di Cesariana, 
finora Segretario della Sezione per i Rapporti con gli 
Stati della Segreteria di Stato, Presidente della Pon
tifìcia Commissione per lo Stato della Città del Vati
cano e Presidente del Governatorato dello Stato della 
Città del Vaticano, « ad quinquennium ». 

» » » L'Ecc.mo Mons. Dominique Mamberti, Arcivescovo tit. di 
Sagona, finora Nunzio Apostolico in Sudan e in Eri
trea, Segretario per i Rapporti con gli Stati della Se
greteria di Stato « ad quinquennium ». 

21 » » Gli Ecc.mi Monsignori: Josef Voss, Vescovo tit. di Tisiduo, 
Ausiliare di Münster (Germania), e Renato Ascencio 
León, Vescovo di Ciudad Juárez (Messico), Membri 
del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti 
e gli Rineranti « ad quinquennium ». 

» » » Gli Ecc.mi Monsignori: Marian Golebiewski, Arcivescovo di 
Wroclaw (Polonia), e Leo Cornelio, Vescovo di 
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Khandwa (India), Membri del Pontifìcio Consiglio 

della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti « in aliud 

quinquennium». 

22 » » L'Em.mo Signor Cardinale Ivan Dias, Prefetto della Congre
gazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Membro 
del Consiglio Speciale per l'Asia della Segreteria Ge

nerale del Sinodo dei Vescovi «ad quinquennium»; 

S.E.R. Mons John Atcherley Dew, Arcivescovo di 
Wellington (Nuova Zelanda), Membro del Consiglio 
Speciale per l'Oceania della Segreteria Generale del 

Sinodo dei Vescovi « ad quinquennium »; S.E.R. Mons. 

Fernando Antonio Figueiredo, Vescovo di Santo 
Amaro (Brasile), Membro del Consiglio Speciale per 

l America della Segreteria Generale del Sinodo dei Ve

scovi « ad quinquennium ». 

25 » » L'Em.mo Cardinal Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, 
Membro della Congregazione per le Chiese Orientali, 

della Congregazione per i Vescovi e della Congrega

zione per l'Evangelizzazione dei Popoli «ad quin

quennium ». 

Si rende noto che il 22 settembre F Ill.mo Prof. Paolo Papanti-Pelletier è stato 
confermato Giudice Aggiunto del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano « ad 
annum ». 

NECROLOGIO 

6 agosto 2006 Mons. Pietro Giachetti, Vescovo em. di Pinerolo (Italia). 

22 » » Mons. Simeon Pereira, Arcivescovo em. di Karachi (Pakistan). 

23 » » Mons. Justin Samba, Vescovo di Musoma (Tanzania). 

» » » Mons, Francisco Peralta y Ballabriga, Vescovo em. di Vitoria 
(Spagna). 

27 » » Mons. Alfred Maria Oburu Asue, C.M.F., Vescovo di Ebebiyn 
(Guinea Equatoriale). 

» » » Mons. Juan Ignacio Larrea Holguín, Arcivescovo em. di 
Guayaquil (El Ecuador). 

5 settembre » Mons. Oscar García Urízar, Vescovo em. di Los Altos, Quet-
zaltenango-Totonicapan (Guatemala). 
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7 settembre 2006 Mons. Alberto Setele, Vescovo di Inhambane (Mozambico). 

» » » Mons. Petar Perkolic, Arcivescovo em. di Bar (Montenegro). 

11 » » Mons. Louis Cornet, Vescovo em. di Meaux (Francia). 

» » » Mons. Antonio Forte, Vescovo em. di Avellino (Italia). 

14 » » Mons. Michel Yatim, Arcivescovo em. di Lattaquié dei Greco-
Melkiti (Siria). 

» » » Mons. José Mauro Pereira Bastos, Vescovo di Guaxupé (Bra
sile). 

16 » » Mons. Mario Teixeira Gurgel, S.D.S., Vescovo em. di Itabira -
Coronel F ab ri ciano (Brasile). 

17 » » Mons. Gianfranco Masserdotti, M.C.C.I., Vescovo di Balsas 
(Brasile). 

23 » » Mons. Vital Komenan Yao, Arcivescovo di Bouaké (Costa 
D'Avorio). 

24 » » Mons. Joseph M. Nguyên Quang Tuyên, Vescovo di Bac Ninh 
(Vietnam). 

26 » » Mons. Benedict Charles Franzetta, Vescovo tit. di Oderzo, 
Ausiliare em. di Youngstown (Stati Uniti d America). 

29 » » Sua Em.za il Signor Cardinale Louis-Albert Vachon, del Tit. 
di S. Paolo della Croce a «Cordale» (Canada). 
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ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

C O M M E N T A R I U M O F F I C I A L E 

Directio: Palazzo Apostolico - Città del Vaticano - Administratio: Libreria Editrice Vaticana 

ACTA BENEDICTI PP. XVI 

CONSTITUTIO APOSTOLICA 

A G B O V I L L E N S I S 

Nova in Litore Eburneo conditur dioecesis Agbovillensis appellanda. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Vigili cum cura nitimur ut catholica fides in dies effundatur et univer

sas orbis ecclesiales communitates efficaciter complectatur. Qua de causa 

Nostram huiusmodi convertimus mentem ad ecclesiam Yopugonensem in 

Litore Eburneo. Quoniam a Nobis petitum est ut haec dioecesis divideretur 

ad novam condendam ecclesiasticam circumscriptionem, hisce precibus liben

ti animo annuimus. Itaque, sententiam excipientes Congregationis pro Gen

tium Evangelizatione, favente huic rei Venerabili Fratre Mario Roberto Cas-

sari, Archiepiscopo titulo Truentino et in Litore Eburneo Apostolico Nuntio, 

quae sequuntur decernimus et iubemus. Territorium districtuum civilium, 

qui vulgo appellantur Agboville, Adzopé et Tiassalé, a memorata dioecesi 

Yopugonensi abstrahimus, et ex eo novam dioecesim, Agbovillensem appel

landam, constituimus. Hanc dioecesim Metropolitanae Ecclesiae Abidianensi 

suffraganeam facimus atque iurisdictioni Congregationis pro Gentium Evan

gelizatione obnoxiam declaramus. Episcopalem eius sedem in urbe vulgo 

Agboville statuimus ibidemque exstans templum, Deo in honorem Sancti 

Ioannis Baptistae Vianney dicatum, ad gradum et dignitatem Cathedralis 

53 - A . A . S 
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ecclesiae evehimus, cunctis additis iuribus et privilegiis quae ad id genus 

sacras aedes pertinent. Cetera vero secundum canonicas leges adimpleantur. 

Haec quae statuimus perficienda committimus Venerabili Fratri Mario Ro

berto Cassari, quem supra memoravimus, vel, ipso a sede absente, negotio

rum Sanctae Sedis ibidem curatori, necessarias tribuentes et opportunas fa

cultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in 

ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Congregationem pro 

Gentium Evangelizatione authenticum exemplar peractae exsecutionis re

mittendi. Hanc denique Constitutionem Nostram nunc et in posterum ratam 

esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum die quarto decimo mensis Octo

bris, anno Domini bis millesimo sexto, Pontificatus Nostri secundo. 

THARSICIUS Card. BERTONE IVAN Card. DIAS 
Secretarius Status C o n 9 r Pro Gentium Evang. Praef 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 
Brennus Chestle, Protonot. Apost. 

Loco £8 Plumbi 
In Secret. Status tab., n. 46.815 

LITTERAE APOSTOLICAE 

I 

Venerabili Servae Dei Mariae Teresiae a Sancto Ioseph (in saec.: Annae Mariae 

Tauscher van den Bosch), Fundatrici Congregationis Sororum Carmelitarum a 

Divino Corde Iesu, caelitum Beatorum tribuitur dignitas. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Deus laudandus et semper glorificandus! ». 

Haec verba emissa ex ore Servae Dei Teresiae a Sancto Ioseph, morti 

proximae, ad suas Sorores, possunt haberi compendium doctrinae, vitae et 

missionis eius in Ecclesia et in mundo. Contemplatione Sacratissimi Cordis 
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Iesu, crevit amore et caritate usque ad modum heroicum diffundendo amo

rem illum in operas caritativas erga personas derelictas et pauperes. 

Venerabilis Serva Dei a familia lutherana die xix mensis Iunii anno 

MDCCCLV in loco Sandow, prope Francofurtum in Germania (hodie sito in 

Polonia) nata est. Hermannus, pater eius, fervidus pastor lutheranus exsti

tit. Mater, Maria Paulina van den Bosch, descendens a maioribus Neerlan-

diensibus, voluit ut filia apud baptismatis fontem Anna Maria appellaretur. 

Serva Dei didicit a matre pia amorem Dei et caritatem erga pauperes. 

Numquam autem adhaesit confessioni patris sui et habebat «religionem 

suam propriam», quam, aetatem agens triginta annorum, recognovit esse 

doctrinam Ecclesiae Catholicae. Dissensionem patris sui devincens, admissa 

est in Ecclesiam Catholicam die xxx mensis Octobris anno MDCCCLXXXVIII in 

urbe Colonia. 

In oratione perfecit consilium sese Deo vovendi, prout iam dudum cu-

pierat. Ex quadam biographiae Sanctae Teresiae a Iesu lectione ad spiri

tualem Carmelitarum doctrinam adducta est. Christi caritate compulsa, 

anno MDCCCXCI Berolini, parvam aperuit domum Sancto Ioseph dicatam 

ad iuvandos pueros derelictos; haec domus veluti primum lapidem Congre

gationis Sororum Carmelitarum a Divino Corde Iesu constituit. Brevi tem

pore alias aperuit domus novaque opera iniit in beneficium sacerdotum, 

familiarum nec non civium Italorum Berolini degentium. Simul cum iuve

nibus mulieribus affluentibus, anno MDCCCXCVII incepit vitam consecratam 

secundum Regulam Ordinis Beatae Virginis Mariae de Monte Carmelo. Hoc 

anno etiam Romam petiit ad operam suam firmioribus fundamentis robo

randam, cum aggregatione ad Ordinem Fratrum Carmelitarum Discalcea-

torum. 

Persistentibus difficultatibus, Serva Dei propagavit novam Congregatio

nem in Europam et etiam in Americam. Ad probandum amorem suum erga 

Deum, propriam crucem cum patientia laetitiaque portavit; legitur in eius 

autobiographia: « Crucem semper aestimo ut signum maximum divini amo

ris»; Dei voluntati perfectissime obtemperavit et mandatis auctoritatum 

Ecclesiae, dicens: « Vox episcopi - vox Dei »; consilia evangelica servavit 

modo heroico tamquam regulam sui Instituti; ad exemplum prophetae 

Eliae, Carmelitarum Patris, zelo zelata est pro salute animarum eodemque 

zelo instruxit sorores suas. «Cor divinum pro animis tantummodo palpitavit, 

nos autem non debemus aliud habere desiderium, quam animas salvandi». 
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Materna sollicitudine, auxilio ac solamine cumulavit pauperes, infirmos, 

senes, consorores eosque omnes ab ea consilium et adiumentum quaerentes; 

inimicos suos semper defendit, videns in eis instrumenta manus Divini Sal

vatoris; apud filias spirituales fovit regularum observantiam et caritatem 

reciprocam. Authentica ducta caritate, contendit ut in semet ipsa et in soro

ribus Christi imago insculperetur. Per se honores non quaesivit, sed simpli

citer et modeste vixit, adspirans semper ad humilitatem maximam secundum 

exemplum Beatae Virginis Mariae. 

Fides Servae Dei, oratione et Sacra Scriptura nutrita, exprimebatur pie

tate in Eucharistiam, in Sacrum Cor Iesu, in Matrem Mariam, in Sanctum 

Ioseph, in Sanctam Teresiam a Iesu quam magistram et matrem appellare 

solebat. Cum Christo suo Sponso intime coniuncta, percepit offensas illius 

tamquam sibi illatas, quas maiore caritate reparare intendit. Omnem spem 

suam in auxilio Divinae Providentiae reposuit atque fiducia in Deum quasi 

infinita appellari potest. Cum Institutum eius in nummaria difficultate ver

saretur, fiduciam in Domino minime perdidit, filiabus suis dicens omnia sol

venda esse post eius obitum, qui eam attigit, meritis ditatam et sanctimoniae 

fama exornatam, die xx mensis Septembris anno MCMXXXVIII in oppido Sit

iará, ubi domum suam generalem erexerat anno MCMXXII, atque mortalia eius 

corporis spolia sunt deposita. 

Post eius mortem fama sanctitatis magis diffusa est. Quamobrem Episco

pus Ruremundensis die II mensis Februarii anno MCMLIII beatificationis cano-

nizationisque Causam per dioecesanam Inquisitionem incohavit. His perfec

tis iure statutis rebus, coram Venerabili Decessore Nostro Ioanne Paulo II 

decretum die xx mensis Decembris anno MMII de virtutibus heroum in modum 

exercitis prodiit et die xix mensis Decembris anno MMV Nobis coram decretum 

de miraculo edictum est. Statuimus igitur ut beatificationis ritus Ruraemun-

dae in Neerlandia die xni mensis Maii anno MMVI celebraretur. 

Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Hadrianus 

Ioannes S.R.E. Cardinalis Simonis, Archiepiscopus Ultraiectensis, textum 

Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Venera

bilem Servam Dei Mariam Teresiam a Sancto Ioseph, Fundatricem Congre

gationis Sororum Carmelitarum a Divino Corde Iesu adscribimus. 

Nos, vota Fratris Nostri Francisci Iosephi Mariae Wiertz, Episcopi Ru

remundensis, nec non plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multo

rumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum 

consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis 
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Serva Dei Maria Teresia a Sancto Ioseph, in saeculo Anna Maria Tauscher 

van den Bosch, fundatrix Congregationis Sororum Carmelitarum a Divino 

Corde Iesu, quae pueris derelictis et senioribus adiuvandis vitam suam devo

vit, Beatae nomine in posterum appelletur, eiusque festum die tricésima 

Octobris, in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine 

Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 

Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac 

valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xni 

mensis Maii, anno MMVI, Pontificatus Nostri secundo. 

De mandato Summi Pontificis 

83 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 68 Sigilli 
In Secret. Status tab., n. 39.956 

II 

Venerabili Dei Servo Eustachio van Lieshout, SS.CC, Beatorum honores decernuntur. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — « Videns autem turbas, misertus est eis quia 

erant vexati et iacentes sicut oves non habentes pastorem» (Mt 9, 36). 

Venerabilis Servi Dei Eustachii van Lieshout vocatio uti patris et pasto

ris explicatur praesertim tempore quo missionarius in Brasiliam se contulit, 

ad Statum Minas Gérais, ubi tot auri et gemmarum exquisitores adamantina 

Stellae Australis virtute attrahebantur. Hoc suo servo Deus utitur ut in 

diversis ministerii campis florere faciat innumeras gratias et conversiones, 

abundantiam pacis et admirationis, ingentem virtutem attrahendi quaeren

tes eum, nec non tot animas quae orant eiusque intercessionem deprecantur, 

quoniam in eo vivens intuentur instrumentum et quasi manibus tractabile 

signum praesentiae divinae inter suum populum pauperem, infirmum, ege-

num, qui Deum esurit ac sitit. 
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Eustachius natus est in oppido Aarle-Rixtel, in Neerlandia, anno MDCCCXC. 
Religiosus professus est apud Congregationem Sacrorum Cordium anno 

MCMXV ac presbyter ordinatus anno MCMXIX. Missionalem fervorem inde ab 

exordiis suis ostendit, cum apud migrantes Belgas, operarios vitrarios, in 

urbe Massluis, prope Rotterodamum opus exercebat. Sodalis Congregationis 

naturaliter missionariae, anno MCMLXXV cum aliis duobus fratribus religiosis 

navem conscendit Brasiliam versus. In regione quae vulgo Triangulo Minero 

appellatur, stationem constituit apostolatus apud Sanctuarium Dominae 

Nostrae ab Abbatia, quod religiosum centrum est peregrinationis. Translatus 

quoddam in principis urbis Paulopolis suburbium, vulgo Pod, magis in dies 

ministerium implet ad fideles sibi créditos ipsemet accedendo eosque visitan

do. Hic tamen centrum peregrinationis non exsistit ne ullum quidem sacel

lum invenitur quo fideles conveniant. Ipse est qui ovibus obviam venit et 

omnibus cor suum aperit; qui promptus est in confessionali; qui aditum ad 

domum offert omnibus pacem quaerentibus, quin praestitutis horis se subi

ciat. Attamen hunc modum sese gerendi aegre ferunt sodales communitatis, 

et insuper difficultates quaedam gignuntur in commeatu ferri viario, eo quod 

frequentissimi fideles huc veniunt eum cotidie quaerentes uti confessarium, 

consiliarium, administratorem salutis et pacis ( «saúde e paz» en eius saluta

tio!) pro infirmis et peccatoribus. Verbo usus, aqua benedicta et precibus 

ritualis Romani, plurimas manibus suis diffundebat benedictiones. 

Superiores coegerunt eum ut ad tempus illinc sese recederei, ut cursus 

peregrinantium reprimere possent, ac praesertim examini subicerent conci -

tatas notitias diurnariorum, qui palam scribebant de Vicario loci Toa, de 

eiusdem benedictionibus et prodigiis. Rediit enim in Statum Minas Gérais, 

ad oppida Patrocinio, Ibid ac deinde Belo Horizonte. Huc advenit mense 

Aprili anno MCMXLII ubi permansit usque ad obitum, nempe diem xxx mensis 

Augusti anno MCMXLIII; qua periodo optimam operam suam explere perrexit, 

nempe « Ecclesiam efficere », id est templa construere et christifideles pascere. 

Pervenit uti notus apostolus zelo onustus, obsequens et humilis religiosus, 

pauperum et indigentium acceptor, aegrotis ac derelictis deditus. Cum vero 

templum aedificabatur et paroecialis communitas ad eius pastorale ministe

rium magis in dies conferebat, ultima cruce, typho scilicet exanthematico, 

correptus est. Decem extremos dies vitae suae, fortitudine fideque suffultus, 

crucem baiulavit, apertam exhibens professionem vitae suae religiosae et 

omnimodae Deo deditionis, atque constanter se proiciens super Dei volunta

tem, per religiosos et ecclesiasticos superiores sibi significatam. Bellohorizon-
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tina in urbe reviviscit memoria eius, quoniam ille adhuc quodammodo con

spicitur sive in lectulo qui apud valetudinarium Cavalcanti stricte servatur, 

sive in suburbio quod pascuis nutrivit, sive in exuviis mortalibus quae cotidie 

invisuntur. Fortiter nos admonet Magistri invitamento: « date illis vos man

ducare » (Mt 14, 16). 

Processus beatificationis et canonizationis, qui anno MCMXLIX incohatus 

est, potissimas attigit periodos, id est cum heroicae virtutes a Summo Ponti

fice Ioanne Paulo II sunt approbatae per Decretum diei xn mensis Aprilis 

anno MMIII, et cum vulgatum est Decretum super miraculo die xix mensis 

Decembris anno MMV. Denique statutum est ut in urbe Bellohorizontina bea

tificationis ritus die xv mensis Iunii anno MMVI celebraretur. 

Hodie igitur Bellohorizontina in urbe de mandato Nostro, Venerabilis 

Frater Noster Iosephus S.R.E. Cardinalis Saraiva Martins, Congregationis 

de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, 

quibus Nos in Beatorum numerum Venerabilem Servum Dei Eustachium 

Van Lieshout ascribimus. 

Nos vota Fratris Nostri Walmor Oliveira de Azevedo, Archiepiscopi 

Bellohorizontini, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu mul

torumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum 

consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis 

Servus Dei Eustachius Van Lieshout, presbyter, de Congregatione Sacro

rum Cordium Iesu et Mariae, qui in pastorali ministerio veluti salutis pacis

que missionarius pro infirmis et peccatoribus vitam suam impendit, Beati 

nomine in posterum appelletur, eiusque festum die tricésima Augusti in 

locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et 

Filii et Spiritus Sancti. 

Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac 

valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xv men

sis Iunii, anno MMVI, Pontificatus Nostri secundo. 

De mandato Summi Pontificis 

83 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 83 Sigilli 
In Secret, Status tab., n. 46.565 
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HOMILIAE 

I 

In canonizatione beatorum Raphaelis Guízar y Valencia, Philippi Smaldone, Rosae 

Venerini et Theodorae Guérin.* 

Cari fratelli e sorelle! 

Quattro nuovi Santi vengono oggi proposti alla venerazione della Chiesa 

universale: Rafael Guízar y Valencia, Filippo Smaldone, Rosa Venerini e 

Théodore Guérin. I loro nomi saranno ricordati per sempre. Per contrasto, 

viene subito da pensare al « giovane ricco », di cui parla il Vangelo appena 

proclamato. Questo giovane è rimasto anonimo; se avesse risposto positiva

mente all'invito di Gesù, sarebbe diventato suo discepolo e probabilmente gli 

Evangelisti avrebbero registrato il suo nome. Da questo fatto si intravede 

subito il tema della Liturgia della Parola di questa domenica: se l'uomo 

ripone la sua sicurezza nelle ricchezze di questo mondo non raggiunge il senso 

pieno della vita e la vera gioia; se invece, fidandosi della parola di Dio, 

rinuncia a se stesso e ai suoi beni per il Regno dei cieli, apparentemente perde 

molto, in realtà guadagna tutto. Il Santo è proprio quell'uomo, quella donna 

che, rispondendo con gioia e generosità alla chiamata di Cristo, lascia ogni 

cosa per seguirlo. Come Pietro e gli altri Apostoli, come Santa Teresa di Gesù 

che oggi ricordiamo, e innumerevoli altri amici di Dio, anche i nuovi Santi 

hanno percorso questo esigente, ma appagante itinerario evangelico ed hanno 

ricevuto « il centuplo » già nella vita terrena insieme con prove e persecuzioni, 

e poi la vita eterna. 

Gesù, dunque, può veramente garantire un'esistenza felice e la vita eter

na, ma per una via diversa da quella che immaginava il giovane ricco: non 

cioè mediante un'opera buona, una prestazione legale, bensì nella scelta del 

Regno di Dio quale « perla preziosa » per la quale vale la pena di vendere tutto 

ciò che si possiede.1 Il giovane ricco non riesce a fare questo passo. Malgrado 

sia stato raggiunto dallo sguardo pieno d'amore di Gesù,2 il suo cuore non è 

riuscito a distaccarsi dai molti beni che possedeva. Ecco allora l'insegnamen-

* Die 15 Octobris 2006. 
' Cfr Mt 13, 45-46 
2 Cfr Me 10, 21. 
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to per i discepoli: « Quanto diffìcilmente coloro che hanno ricchezze entreran

no nel regno di Dio! ».3 Le ricchezze terrene occupano e preoccupano la mente 

e il cuore. Gesù non dice che sono cattive, ma che allontanano da Dio se non 

vengono, per così dire, «investite» per il Regno dei cieli, spese cioè per venire 

in aiuto di chi è nella povertà. 

Comprendere questo è frutto di quella sapienza di cui parla la prima 

Lettura. Essa — ci è stato detto — è più preziosa dell'argento e dell'oro, 

anzi della bellezza, della salute e della stessa luce, « perché non tramonta lo 

splendore che ne promana».4 Ovviamente, questa sapienza non è riducibile 

alla sola dimensione intellettuale. E molto di più; è « la Sapienza del cuore », 

come la chiama il Salmo 89. E un dono che viene dall'alto,5 da Dio, e si 

ottiene con la preghiera.6 Essa infatti non è rimasta lontana dall'uomo, si è 

fatta vicina al suo cuore,7 prendendo forma nella legge della Prima Alleanza 

stretta tra Dio e Israele mediante Mose. Nel Decalogo è contenuta la Sapien

za di Dio. Per questo Gesù afferma nel Vangelo che per « entrare nella vita» è 

necessario osservare i comandamenti.8 E necessario, ma non sufficiente! In

fatti, come dice San Paolo, la salvezza non viene dalla legge, ma dalla Grazia. 

E San Giovanni ricorda che la legge l'ha data Mose, mentre la Grazia e la 

Verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo.9 Per giungere alla salvezza 

bisogna dunque aprirsi nella fede alla grazia di Cristo, il quale però a chi 

gli si rivolge pone una condizione esigente: « Vieni e seguimi ».10 I Santi hanno 

avuto l'umiltà e il coraggio di rispondergli « sì », e hanno rinunciato a tutto per 

essere suoi amici. Così hanno fatto i quattro nuovi Santi, che oggi partico

larmente veneriamo. In essi ritroviamo attualizzata l'esperienza di Pietro: 

«Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito».11 Il loro unico tesoro 

è in cielo: è Dio. 

El Evangelio que hemos escuchado nos ayuda a entender la figura de San 

Rafael Guízar y Valencia, Obispo de Veracruz en la querida nación mexicana, 

como un ejemplo de quienes lo han dejado todo para «seguir a Jesús». Este 

Santo fue fiel a la palabra divina, «viva y eficaz», que penetra en lo más 

3 Me 10, 23. 
4 Sap 7, 10. 
5 Cfr Oc 3, 17 
6 Cfr Sap 7, 7. 
I Cfr Dt 30, 14. 
8 Cfr Me 10, 19 
9 Cfr Gv 1, 17. 

10 Me 10, 21. 
II Me 10, 28. 
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hondo del espíritu.12 Imitando a Cristo pobre se desprendió de sus bienes y 

nunca aceptó regalos de los poderosos, o bien los daba enseguida. Por ello 

recibió «cien veces más» y pudo ayudar así a los pobres, incluso en medio de 

« persecuciones » sin tregua.1 3 Su caridad vivida en grado heroico hizo que le 

llamaran el «Obispo de los pobres». En su ministerio sacerdotal y después 

episcopal, fue un incansable predicador de misiones populares, el modo más 

adecuado entonces para evangelizar a las gentes, usando su Catecismo de la 

doctrina cristiana. Siendo una de sus prioridades la formación de los sacerdo

tes, reconstruyó el seminario, que consideraba «la pupila de sus ojos», y por 

eso solía exclamar: « A un obispo le puede faltar mitra, báculo y hasta cate

dral, pero nunca le puede faltar el seminario, porque del seminario depende el 

futuro de su diócesis». Con este profundo sentido de paternidad sacerdotal 

enfrentó nuevas persecuciones y destierros, pero garantizando la preparación 

de los alumnos. Que el ejemplo de San Rafael Guízar y Valencia sea un 

llamado para los hermanos obispos y sacerdotes a considerar como funda

mental en los programas pastorales, además del espíritu de pobreza y de la 

evangelización, el fomento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, y su 

formación según el corazón de Cristo. 

San Filippo Smaldone, figlio del Meridione d'Italia, seppe trasfondere 

nella sua vita le migliori virtù proprie della sua terra. Sacerdote dal cuore 

grande, nutrito di costante preghiera e di adorazione eucaristica, fu soprat

tutto testimone e servo della carità, che manifestava in modo eminente nel 

servizio ai poveri, in particolare ai sordomuti, ai quali dedicò tutto se stesso. 

L'opera che egli iniziò prosegue grazie alla Congregazione delle Suore Sale

siane dei Sacri Cuori da lui fondata, e che è diffusa in diverse parti d'Italia e 

del mondo. Nei sordomuti San Filippo Smaldone vedeva riflessa l'immagine 

di Gesù, ed era solito ripetere che, come ci si prostra davanti al Santissimo 

Sacramento, così bisogna inginocchiarsi dinanzi ad un sordomuto. Raccoglia

mo dal suo esempio l'invito a considerare sempre indissolubili l'amore per 

l'Eucaristia e l'amore per il prossimo. Anzi, la vera capacità di amare i fratelli 

ci può venire solo dall'incontro col Signore nel sacramento dell'Eucaristia. 

Santa Rosa Venerini è un altro esempio di fedele discepola di Cristo, 

pronta ad abbandonare tutto per compiere la volontà di Dio. Amava ripetere: 

« Io mi trovo tanto inchiodata nella divina volontà, che non m'importa né 

morte, né vita: voglio vivere quanto egli vuole, e voglio servirlo quanto a lui 

, 2 Cfr Hb 4, 12 
13 Cfr Me 10, 30. 
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piace e niente più».1 4 Da qui, dal suo abbandono in Dio, scaturiva la lungi

mirante attività che svolgeva con coraggio a favore dell'elevazione spirituale 

e dell'autentica emancipazione delle giovani donne del suo tempo. Santa 

Rosa non si accontentava di fornire alle ragazze un'adeguata istruzione, 

ma si preoccupava di assicurare loro una formazione completa, con saldi 

riferimenti all'insegnamento dottrinale della Chiesa. Il suo stesso stile apo

stolico continua a caratterizzare ancor oggi la vita della Congregazione delle 

Maestre Pie Venerini, da lei fondata. E quanto attuale ed importante è anche 

per l'odierna società il servizio che esse svolgono nel campo della scuola e 

specialmente della formazione della donna! 

«Go, seil everything you own, and give the money to the poor... then 

come, follow me ». These words have inspired countless Christians throughout 

the history of the Church to follow Christ in a life of radicai poverty, trusting 

in Divine Providence. Among thèse generous disciples of Christ was a young 

Frenchwoman, who responded unreservedly to the cali of the divine Teacher. 

Mother Théodore Guérin entered the Congrégation of the Sisters of Provi

dence in 1823, and she devoted herself to the work of teaching in schools. 

Then, in 1839, she was asked by her Superiors to travel to the United States, 

to become the head of a new community in Indiana. After their long journey 

over land and sea, the group of six sisters arrived at Saint Mary-of-the-

Woods. There they found a simple log-cabin chapel in the heart of the forest. 

They knelt down before the Blessed Sacrament and gave thanks, asking 

God's guidance upon the new foundation. With great trust in Divine Provi

dence, Mother Théodore overéame many challenges and persevered in 

the work that the Lord had called her to do. By the time of her death in 

1856, the Sisters were running schools and orphanages throughout the State 

of Indiana. In her own words, « How much good has been accomplished by 

the Sisters of Saint Mary-of-the-Woods! How much more good they will be 

able to do if they remain faithful to their holy vocation! ». 

Mère Théodore Guérin est une belle figure spirituelle et un modèle de vie 

chrétienne. Elle fut toujours disponible pour les missions que l'Eglise lui 

demandait, elle trouvait la force et l'audace pour les mettre en œuvre dans 

l'Eucharistie, dans la prière et dans une infinie confiance en la divine Pro

vidence. Sa force intérieure la poussait à une attention particulière envers les 

pauvres, et tout spécialement les enfants. 

14 Biografìa Andreucci, p. 515. 
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Cari fratelli e sorelle, rendiamo grazie al Signore per il dono della santità, 

che quest'oggi rifulge nella Chiesa con singolare bellezza. Gesù invita anche 

noi, come questi Santi, a seguirlo per avere in eredità la vita eterna. La loro 

esemplare testimonianza illumini e incoraggi specialmente i giovani, perché 

si lascino conquistare da Cristo, dal suo sguardo pieno d'amore. Maria, 

Regina dei Santi, susciti nel popolo cristiano uomini e donne come San 

Rafael Guízar y Valencia, San Filippo Smaldone, Santa Rosa Venerini e 

Santa Théodore Guérin, pronti ad abbandonare tutto per il Regno di Dio; 

disposti a far propria la logica del dono e del servizio, l'unica che salva il 

mondo. Amen! 

II 

In eucharistica celebratione Veronae habita occasione IV Conventus Nationalis 

Ecclesiae in Italia.* 

Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio! 

Cari fratelli e sorelle! 

In questa Celebrazione Eucaristica viviamo il momento centrale del IV 

Convegno nazionale della Chiesa in Italia, che si raccoglie quest'oggi attorno 

al Successore di Pietro. Il cuore di ogni evento ecclesiale è l'Eucaristia, nella 

quale Cristo Signore ci convoca, ci parla, ci nutre e ci invia. E significativo 

che il luogo prescelto per questa solenne Liturgia sia lo stadio di Verona: uno 

spazio dove abitualmente si celebrano non riti religiosi, ma manifestazioni 

sportive, coinvolgendo migliaia di appassionati. Oggi, questo spazio ospita 

Gesù risorto, realmente presente nella sua Parola, nell'assemblea del Popolo 

di Dio con i suoi Pastori e, in modo eminente, nel Sacramento del suo Corpo e 

del suo Sangue. Cristo viene oggi, in questo moderno areopago, per effondere 

il suo Spirito sulla Chiesa che è in Italia, perché, ravvivata dal soffio di una 

nuova Pentecoste, sappia «comunicare il Vangelo in un mondo che cambia», 

come propongono gli Orientamenti pastorali della Conferenza Episcopale 

Italiana per il decennio 2000-2010. 

* Die 19 Octobris 2006 
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A voi, venerati Fratelli Vescovi, con i Presbiteri e i Diaconi, a voi, cari 

delegati delle Diocesi e delle aggregazioni laicali, a voi religiose, religiosi e 

laici impegnati rivolgo il mio più cordiale saluto, che estendo a quanti si 

uniscono a noi mediante la radio e la televisione. Saluto e abbraccio spiri

tualmente l'intera Comunità ecclesiale italiana, Corpo di Cristo vivente. De

sidero esprimere in modo speciale il mio apprezzamento a quanti hanno a 

lungo faticato per la preparazione e l'organizzazione di questo Convegno: il 

Presidente della Conferenza Episcopale Cardinale Camillo Ruini, il Segretario 

Generale Mons. Giuseppe Betori con i collaboratori dei vari uffici; il Cardinale 

Dionigi Tettamanzi e gli altri membri del Comitato preparatorio; il Vescovo 

di Verona, Mons. Flavio Roberto Carraro, al quale sono grato per le cortesi 

parole che mi ha rivolto all'inizio della celebrazione a nome anche di questa 

amata comunità veronese che ci accoglie. Un deferente pensiero va anche al 

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri e alle altre distinte Autorità 

presenti; un cordiale ringraziamento infine agli operatori della comunicazione 

che seguono i lavori di quest'importante assise della Chiesa in Italia. 

Le Letture bibliche, che poc'anzi sono state proclamate, illuminano il 

tema del Convegno: «Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo». La 

Parola di Dio pone in evidenza la risurrezione di Cristo, evento che ha rige

nerato i credenti a una speranza viva, come si esprime l'apostolo Pietro 

all'inizio della sua Prima Lettera. Questo testo ha costituito l'asse portante 

dell'itinerario di preparazione a questo grande incontro nazionale. Quale suo 

successore, anch'io esclamo con gioia: « Sia benedetto Dio e Padre del Signore 

nostro Gesù Cristo»,1 perché mediante la risurrezione del suo Figlio ci ha 

rigenerati e, nella fede, ci ha donato una speranza invincibile nella vita eter

na, così che noi viviamo nel presente sempre protesi verso la meta, che è 

l'incontro finale con il nostro Signore e Salvatore. Forti di questa speranza 

non abbiamo paura delle prove, le quali, per quanto dolorose e pesanti, mai 

possono intaccare la gioia profonda che ci deriva dall'essere amati da Dio. 

Egli, nella sua provvidente misericordia, ha dato il suo Figlio per noi e noi, 

pur senza vederlo, crediamo in Lui e Lo amiamo.2 Il suo amore ci basta. 

Dalla forza di questo amore, dalla salda fede nella risurrezione di Gesù che 

fonda la speranza, nasce e costantemente si rinnova la nostra testimonianza 

cristiana. E lì che si radica il nostro «Credo», il simbolo di fede a cui ha 

attinto la predicazione iniziale e che continua inalterato ad alimentare il 

1 1 Ptl, 3. 
2 Cfr i Pi 1, 3-9. 
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Popolo di Dio. Il contenuto del «kerygma» dell'annuncio, che costituisce la 

sostanza dell'intero messaggio evangelico, è Cristo, il Figlio di Dio fatto 

Uomo, morto e risuscitato per noi. La sua risurrezione è il mistero qualifi

cante del Cristianesimo, il compimento sovrabbondante di tutte le profezie di 

salvezza, anche di quella che abbiamo ascoltato nella prima Lettura, tratta 

dalla parte finale del Libro del profeta Isaia. Dal Cristo Risorto, primizia 

dell'umanità nuova, rigenerata e rigenerante, è nato in realtà, come predisse 

il profeta, il popolo dei « poveri » che hanno aperto il cuore al Vangelo e sono 

diventati e diventano sempre di nuovo « querce di giustizia», «piantagione del 

Signore per manifestare la sua gloria », ricostruttori di rovine, restauratori di 

città desolate, stimati da tutti come stirpe benedetta dal Signore.3 Il mistero 

della risurrezione del Figlio di Dio, che, salito al cielo accanto al Padre, ha 

effuso su di noi lo Spirito Santo, ci fa abbracciare con un solo sguardo Cristo e 

la Chiesa: il Risorto e i risorti, la Primizia e il campo di Dio, la Pietra angolare 

e le pietre vive, per usare un'altra immagine della Prima Lettera di Pietro.4 

Così avvenne all'inizio, con la prima comunità apostolica, e così deve avve

nire anche ora. 

Dal giorno della Pentecoste, infatti, la luce del Signore risorto ha trasfi

gurato la vita degli Apostoli. Essi ormai avevano la chiara percezione di non 

essere semplicemente discepoli di una dottrina nuova ed interessante, ma 

testimoni prescelti e responsabili di una rivelazione a cui era legata la salvez

za dei loro contemporanei e di tutte le future generazioni. La fede pasquale 

riempiva il loro cuore di un ardore e di uno zelo straordinario, che li rendeva 

pronti ad affrontare ogni difficoltà e persino la morte, ed imprimeva alle loro 

parole un'irresistibile energia di persuasione. E così, un manipolo di persone, 

sprovviste di umane risorse e forti soltanto della loro fede, affrontò senza 

paura dure persecuzioni e il martirio. Scrive l'apostolo Giovanni: « Questa è la 

vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede».5 La verità di quest'affer

mazione è documentata anche in Italia da quasi due millenni di storia cri

stiana, con innumerevoli testimonianze di martiri, di santi e beati, che hanno 

lasciato tracce indelebili in ogni angolo della bella Penisola nella quale vivia

mo. Alcuni di loro sono stati evocati all'inizio del Convegno e i loro volti ne 

accompagnano i lavori. 

8 Cfr Is 61, 3-4 9. 
* Cfr 2, 4-8. 
5 1 Gv 5, 4b 
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Noi oggi siamo gli eredi di quei testimoni vittoriosi! Ma proprio da questa 

costatazione nasce la domanda: che ne è della nostra fede? In che misura 

sappiamo noi oggi comunicarla? La certezza che Cristo è risorto ci assicura 

che nessuna forza avversa potrà mai distruggere la Chiesa. Ci anima anche la 

consapevolezza che soltanto Cristo può pienamente soddisfare le attese pro

fonde di ogni cuore umano e rispondere agli interrogativi più inquietanti sul 

dolore, l'ingiustizia e il male, sulla morte e l'aldilà. Dunque, la nostra fede è 

fondata, ma occorre che questa fede diventi vita in ciascuno di noi. C'è allora 

un vasto e capillare sforzo da compiere perché ogni cristiano si trasformi in 

«testimone» capace e pronto ad assumere l'impegno di rendere conto a tutti 

e sempre della speranza che lo anima.6 Per questo occorre tornare ad annun

ciare con vigore e gioia l'evento della morte e risurrezione di Cristo, cuore del 

Cristianesimo, fulcro portante della nostra fede, leva potente delle nostre 

certezze, vento impetuoso che spazza ogni paura e indecisione, ogni dubbio e 

calcolo umano. Solo da Dio può venire il cambiamento decisivo del mondo. 

Soltanto a partire dalla Risurrezione si comprende la vera natura della 

Chiesa e della sua testimonianza, che non è qualcosa di staccato dal mistero 

pasquale, bensì ne è frutto, manifestazione e attuazione da parte di quanti, 

ricevendo lo Spirito Santo, sono inviati da Cristo a proseguire la sua stessa 

missione.7 

« Testimoni di Gesù risorto »: questa definizione dei cristiani deriva diret

tamente dal brano del Vangelo di Luca oggi proclamato, ma anche dagli Atti 

degli Apostoli.8 Testimoni di Gesù risorto. Quel « di » va capito bene! Vuol dire 

che il testimone è « di » Gesù risorto, cioè appartiene a Lui, e proprio in quanto 

tale può rendergli valida testimonianza, può parlare di Lui, farLo conoscere, 

condurre a Lui, trasmettere la sua presenza. E esattamente il contrario di 

quello che avviene per l'altra espressione: «speranza del mondo». Qui la 

preposizione « del » non indica affatto appartenenza, perché Cristo non è del 

mondo, come pure i cristiani non devono essere del mondo. La speranza, che è 

Cristo, è nel mondo, è per il mondo, ma lo è proprio perché Cristo è Dio, è «il 

Santo » (in ebraico Qadosh) Cristo è speranza per il mondo perché è risorto, ed 

è risorto perché è Dio. Anche i cristiani possono portare al mondo la speranza, 

perché sono di Cristo e di Dio nella misura in cui muoiono con Lui al peccato e 

risorgono con Lui alla vita nuova dell'amore, del perdono, del servizio, della 

6 Cfr 1 Pt 3, 15. 
7 Cfr Gv 20, 21-23. 
8 Cfr At 1, 8.22. 
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non-violenza. Come dice sant'Agostino: «Hai creduto, sei stato battezzato: è 

morta la vita vecchia, è stata uccisa sulla croce, sepolta nel battesimo. È 

stata sepolta la vecchia, nella quale malamente sei vissuto: risorga la nuo

va».9 Solo se, come Cristo, non sono del mondo, i cristiani possono essere 

speranza nel mondo e per il mondo. 

Cari fratelli e sorelle, il mio augurio, che sicuramente voi tutti condivi

dete, è che la Chiesa in Italia possa ripartire da questo Convegno come 

sospinta dalla parola del Signore risorto che ripete a tutti e a ciascuno: 

siate nel mondo di oggi testimoni della mia passione e della mia risurrezio

ne. 1 0 In un mondo che cambia, il Vangelo non muta. La Buona Notizia resta 

sempre la stessa: Cristo è morto ed è risorto per la nostra salvezza! Nel suo 

nome recate a tutti l'annuncio della conversione e del perdono dei peccati, 

ma date voi per primi testimonianza di una vita convertita e perdonata. 

Sappiamo bene che questo non è possibile senza essere « rivestiti di potenza 

dall'alto»,1 1 cioè senza la forza interiore dello Spirito del Risorto. Per rice

verla occorre, come disse Gesù ai discepoli, non allontanarsi da Gerusalem

me, rimanere nella «città» dove si è consumato il mistero della salvezza, il 

supremo Atto d'amore di Dio per l'umanità. Occorre rimanere in preghiera 

con Maria, la Madre che Cristo ci ha donato dalla Croce. Per i cristiani, 

cittadini del mondo, restare in Gerusalemme non può che significare rima

nere nella Chiesa, la « città di Dio », dove attingere dai Sacramenti 1'« unzio

ne » dello Spirito Santo. In questi giorni del Convegno ecclesiale nazionale, 

la Chiesa che è in Italia, obbedendo al comando del Signore risorto, si è 

radunata, ha rivissuto l'esperienza originaria del Cenacolo, per ricevere 

nuovamente il dono dall'Alto. Ora, consacrati dalla sua «unzione», andate! 

Portate il lieto annuncio ai poveri, fasciate le piaghe dei cuori spezzati, 

proclamate la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, promul

gate l'anno di misericordia del Signore.12 Ricostruite le antiche rovine, rial

zate gli antichi ruderi, restaurate le città desolate.1 3 Sono tante le situazioni 

diffìcili che attendono un intervento risolutore! Portate nel mondo la spe

ranza di Dio, che è Cristo Signore, il quale è risorto dai morti, e vive e regna 

nei secoli dei secoli. Amen. 

9 Sermone Guelf. I X , in M . P E L L E G R I N O , Vox Patrum, 1 7 7 . 
1 0 Cfr Lc 24, 48. 
11 Lc 24, 49. 
1 2 Cfr Is 6 1 , 1-2. 
1 3 Cfr Is 6 1 , 4 
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III 

In sollemnitate Omnium Sanctorum.* 

Cari fratelli e sorelle, 

la nostra celebrazione eucaristica si è aperta con l'esortazione « Rallegria

moci tutti nel Signore ». La liturgia ci invita a condividere il gaudio celeste dei 

santi, ad assaporarne la gioia. I santi non sono una esigua casta di eletti, ma 

una folla senza numero, verso la quale la liturgia ci esorta oggi a levare lo 

sguardo. In tale moltitudine non vi sono soltanto i santi ufficialmente rico

nosciuti, ma i battezzati di ogni epoca e nazione, che hanno cercato di com

piere con amore e fedeltà la volontà divina. Della gran parte di essi non 

conosciamo i volti e nemmeno i nomi, ma con gli occhi della fede li vediamo 

risplendere, come astri pieni di gloria, nel firmamento di Dio. 

Quest'oggi la Chiesa festeggia la sua dignità di «madre dei santi, imma

gine della città superna» (A. Manzoni), e manifesta la sua bellezza di sposa 

immacolata di Cristo, sorgente e modello di ogni santità. Non le mancano 

certo figli riottosi e addirittura ribelli, ma è nei santi che essa riconosce i suoi 

tratti caratteristici, e proprio in loro assapora la sua gioia più profonda. Nella 

prima Lettura, l'autore del libro dell'Apocalisse li descrive come «una molti

tudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e 

lingua».1 Questo popolo comprende i santi dell'Antico Testamento, a partire 

dal giusto Abele e dal fedele Patriarca Abramo, quelli del Nuovo Testamento, 

i numerosi martiri dell'inizio del cristianesimo e i beati e i santi dei secoli 

successivi, sino ai testimoni di Cristo di questa nostra epoca. Li accomuna 

tutti la volontà di incarnare nella loro esistenza il Vangelo, sotto l'impulso 

dell'eterno animatore del Popolo di Dio che è lo Spirito Santo. 

Ma « a che serve la nostra lode ai santi, a che il nostro tributo di gloria, a 

che questa stessa nostra solennità? ». Con questa domanda comincia una 

famosa omelia di san Bernardo per il giorno di Tutti i Santi. E domanda 

che ci si potrebbe porre anche oggi. E attuale è anche la risposta che il Santo 

ci offre: « I nostri santi — egli dice — non hanno bisogno dei nostri onori e 

nulla viene a loro dal nostro culto. Per parte mia, devo confessare che, quan

do penso ai santi, mi sento ardere da grandi desideri ».2 Ecco dunque il signi -

* Die 1 Novembris 2006 
1 Ap 7, 9 
2 Disc 2; Opera Omnia Cisierc. 5, 364ss. 

54 - A.A.S. 
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ficato dell'odierna solennità: guardando al luminoso esempio dei santi risve

gliare in noi il grande desiderio di essere come i santi: felici di vivere vicini a 

Dio, nella sua luce, nella grande famiglia degli amici di Dio. Essere Santo 

significa: vivere nella vicinanza con Dio, vivere nella sua famiglia. E questa è 

la vocazione di noi tutti, con vigore ribadita dal Concilio Vaticano II, ed oggi 

riproposta in modo solenne alla nostra attenzione. 

Ma come possiamo divenire santi, amici di Dio? All'interrogativo si può 

rispondere anzitutto in negativo: per essere santi non occorre compiere azioni 

e opere straordinarie, né possedere carismi eccezionali. Viene poi la risposta in 

positivo: è necessario innanzitutto ascoltare Gesù e poi seguirlo senza perdersi 

d'animo di fronte alle difficoltà. « Se uno mi vuol servire — Egli ci ammonisce 

— mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il 

Padre lo onorerà».3 Chi si fida di Lui e lo ama con sincerità, come il chicco di 

grano sepolto nella terra, accetta di morire a sé stesso. Egli infatti sa che chi 

cerca di avere la sua vita per se stesso la perde, e chi si dà, si perde, trova 

proprio così la vita.4 L'esperienza della Chiesa dimostra che ogni forma di 

santità, pur seguendo tracciati differenti, passa sempre per la via della croce, 

la via della rinuncia a se stesso. Le biografie dei santi descrivono uomini e 

donne che, docili ai disegni divini, hanno affrontato talvolta prove e soffe

renze indescrivibili, persecuzioni e martirio. Hanno perseverato nel loro im

pegno, «sono passati attraverso la grande tribolazione — si legge nell'Apo

calisse — e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue 

dell'Agnello».5 I loro nomi sono scritti nel libro della vita; 6 loro eterna di

mora è il Paradiso. L'esempio dei santi è per noi un incoraggiamento a seguire 

le stesse orme, a sperimentare la gioia di chi si fida di Dio, perché l'unica vera 

causa di tristezza e di infelicità per l'uomo è vivere lontano da Lui. 

La santità esige uno sforzo costante, ma è possibile a tutti perché, più che 

opera dell'uomo, è anzitutto dono di Dio, tre volte Santo.7 Nella seconda 

Lettura, l'apostolo Giovanni osserva: «Vedete quale grande amore ci ha dato 

il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! ».8 È Dio, 

dunque, che per primo ci ha amati e in Gesù ci ha resi suoi figli adottivi. 

Nella nostra vita tutto è dono del suo amore: come restare indifferenti di-

3 Gv 12, 26. 
' Cfr Gv 12. 24-25 : 

6 V. 14. 
6 Cfr Ap 20, 12. 
' Cfr Is 6, 3. 

8 1 Gv 3, 1 
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nanzi a un così grande mistero? Come non rispondere all'amore del Padre 

celeste con una vita da figli riconoscenti? In Cristo ci ha fatto dono di tutto se 

stesso, e ci chiama a una relazione personale e profonda con Lui. Quanto più 

pertanto imitiamo Gesù e Gli restiamo uniti, tanto più entriamo nel mistero 

della santità divina. Scopriamo di essere amati da Lui in modo infinito, e 

questo ci spinge, a nostra volta, ad amare i fratelli. Amare implica sempre un 

atto di rinuncia a se stessi, il «perdere se stessi», e proprio così ci rende felici. 

Così siamo arrivati al Vangelo di questa festa, all'annuncio delle Beatitu

dini che poco fa abbiamo sentito risuonare in questa Basilica. Dice Gesù: Beati 

i poveri in spirito, beati gli afflitti, i miti, beati quelli che hanno fame e sete 

della giustizia, i misericordiosi, beati i puri di cuore, gli operatori di pace, i 

perseguitati per causa della giustizia.9 In verità, il Beato per eccellenza è solo 

Lui, Gesù. E Lui, infatti, il vero povero in spirito, l'afflitto, il mite, l'affamato e 

l'assetato di giustizia, il misericordioso, il puro di cuore, l'operatore di pace; è 

Lui il perseguitato a causa della giustizia. Le Beatitudini ci mostrano la fisio

nomia spirituale di Gesù e così esprimono il suo mistero, il mistero di Morte e 

Risurrezione, di Passione e di gioia della Risurrezione. Questo mistero, che è 

mistero della vera beatitudine, ci invita alla sequela di Gesù e così al cammino 

verso di essa. Nella misura in cui accogliamo la sua proposta e ci poniamo alla 

sua sequela — ognuno nelle sue circostanze — anche noi possiamo partecipare 

della sua beatitudine. Con Lui l'impossibile diventa possibile e persino un 

cammello passa per la cruna dell'ago10; con il suo aiuto, solo con il suo aiuto 

ci è dato di diventare perfetti come è perfetto il Padre celeste.11 

Cari fratelli e sorelle, entriamo ora nel cuore della Celebrazione eucaristi

ca, stimolo e nutrimento di santità. Tra poco si farà presente nel modo più 

alto Cristo, vera Vite, a cui, come tralci, sono uniti i fedeli che sono sulla terra 

ed i santi del cielo. Più stretta pertanto sarà la comunione della Chiesa 

pellegrinante nel mondo con la Chiesa trionfante nella gloria. Nel Prefazio 

proclameremo che i santi sono per noi amici e modelli di vita. Invochiamoli 

perché ci aiutino ad imitarli e impegniamoci a rispondere con generosità, 

come hanno fatto loro, alla divina chiamata. Invochiamo specialmente Ma

ria, Madre del Signore e specchio di ogni santità. Lei, la Tutta Santa, ci faccia 

fedeli discepoli del suo figlio Gesù Cristo! Amen. 

9 Cfrift 5, 3-10. 
10 Gir Me 10, 25 
1 1 Cfr Mt 5, 48. 
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ALLOCUTIONES 

I 

Ad IV Conventum Nationalem Ecclesiae in Italia.* 

Cari fratelli e sorelle! 

Mi rallegro di essere con voi oggi, in questa tanto bella e storica città di 

Verona, per prendere parte attivamente al IV Convegno nazionale della 

Chiesa in Italia. Porgo a tutti e a ciascuno il più cordiale saluto nel Signore. 

Ringrazio il Cardinale Camillo Ruini, Presidente della Conferenza Episcopale, 

e la Dottoressa Giovanna Ghirlanda, rappresentante della Diocesi di Verona, 

per le gentili parole di accoglienza che mi hanno rivolto a nome di voi tutti e 

per le notizie che mi hanno dato sullo svolgimento del Convegno. Ringrazio il 

Cardinale Dionigi Tettamanzi, Presidente del Comitato preparatorio, e quan

ti hanno lavorato per la sua realizzazione. Ringrazio di cuore ognuno di voi, 

che rappresentate qui, in felice armonia, le varie componenti della Chiesa in 

Italia: il Vescovo di Verona, Mons. Flavio Roberto Carraro, che ci ospita, i 

Vescovi qui convenuti, i sacerdoti e i diaconi, i religiosi e le religiose, e voi 

fedeli laici, uomini e donne, che date voce alle molteplici realtà del laicato 

cattolico in Italia. 

Questo IV Convegno nazionale è una nuova tappa del cammino di attua

zione del Vaticano II, che la Chiesa italiana ha intrapreso fin dagli anni 

immediatamente successivi al grande Concilio: un cammino di comunione 

anzitutto con Dio Padre e con il suo Figlio Gesù Cristo nello Spirito Santo 

e quindi di comunione tra noi, nell'unità dell'unico Corpo di Cristo1; un 

cammino proteso all'evangelizzazione, per mantenere viva e salda la fede 

nel popolo italiano; una tenace testimonianza, dunque, di amore per l'Italia 

e di operosa sollecitudine per il bene dei suoi figli. Questo cammino la Chiesa 

in Italia lo ha percorso in stretta e costante unione con il Successore di Pietro: 

mi è grato ricordare con voi i Servi di Dio Paolo VI, che volle il I Convegno 

n e u ' o r m a i lontano 1976, e Giovanni Paolo II, con i suoi fondamentali inter

venti — li ricordiamo tutti — ai Convegni di Loreto e di Palermo, che hanno 

rafforzato nella Chiesa italiana la fiducia di poter operare affinché la fede in 

* Die 19 Octobris 2006 
1 Cfr 1 Gv 1, 3; 1 Cor 12, 12-13. 
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Gesù Cristo continui ad offrire, anche agli uomini e alle donne del nostro 

tempo, il senso e l'orientamento dell'esistenza ed abbia così «un ruolo-guida 

e un'efficacia trainante» nel cammino della Nazione verso il suo futuro.2 

Il Signore risorto e la sua Chiesa 

Nello stesso spirito sono venuto oggi a Verona, per pregare il Signore con 

voi, condividere — sia pure brevemente — il vostro lavoro di queste giornate 

e proporvi una mia riflessione su quel che appare davvero importante per la 

presenza cristiana in Italia. Avete compiuto una scelta assai felice ponendo 

Gesù Cristo risorto al centro dell'attenzione del Convegno e di tutta la vita e 

la testimonianza della Chiesa in Italia. La risurrezione di Cristo è un fatto 

avvenuto nella storia, di cui gli Apostoli sono stati testimoni e non certo 

creatori. Nello stesso tempo essa non è affatto un semplice ritorno alla nostra 

vita terrena; è invece la più grande «mutazione» mai accaduta, il «salto» 

decisivo verso una dimensione di vita profondamente nuova, l'ingresso in 

un ordine decisamente diverso, che riguarda anzitutto Gesù di Nazareth, 

ma con Lui anche noi, tutta la famiglia umana, la storia e l'intero universo: 

per questo la risurrezione di Cristo è il centro della predicazione e della 

testimonianza cristiana, dall'inizio e fino alla fine dei tempi. Si tratta di un 

grande mistero, certamente, il mistero della nostra salvezza, che trova nella 

risurrezione del Verbo incarnato il suo compimento e insieme l'anticipazione e 

il pegno della nostra speranza. Ma la cifra di questo mistero è l'amore e 

soltanto nella logica dell'amore esso può essere accostato e in qualche modo 

compreso: Gesù Cristo risorge dai morti perché tutto il suo essere è perfetta e 

intima unione con Dio, che è l'amore davvero più forte della morte. Egli era 

una cosa sola con la Vita indistruttibile e pertanto poteva donare la propria 

vita lasciandosi uccidere, ma non poteva soccombere definitivamente alla 

morte: in concreto nell'Ultima Cena egli ha anticipato e accettato per amore 

la propria morte in croce, trasformandola così nel dono di sé, quel dono che ci 

dà la vita, ci libera e ci salva. La sua risurrezione è stata dunque come 

un'esplosione di luce, un'esplosione dell'amore che scioglie le catene del pec

cato e della morte. Essa ha inaugurato una nuova dimensione della vita e 

della realtà, dalla quale emerge un mondo nuovo, che penetra continuamente 

nel nostro mondo, lo trasforma e lo attira a sé. 

2 Cfr Discorso al Convegno di Loreto, 11 aprile 1985, n 7 
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Tutto ciò avviene concretamente attraverso la vita e la testimonianza 

della Chiesa; anzi, la Chiesa stessa costituisce la primizia di questa trasfor

mazione, che è opera di Dio e non nostra. Essa giunge a noi mediante la fede e 

il sacramento del Battesimo, che è realmente morte e risurrezione, rinascita, 

trasformazione in una vita nuova. E ciò che rileva San Paolo nella Lettera ai 

Galati: «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me».3 E stata cambiata 

così la mia identità essenziale, tramite il Battesimo, e io continuo ad esistere 

soltanto in questo cambiamento. Il mio proprio io mi viene tolto e viene 

inserito in un nuovo soggetto più grande, nel quale il mio io c'è di nuovo, 

ma trasformato, purificato, «aperto» mediante l'inserimento nell'altro, nel 

quale acquista il suo nuovo spazio di esistenza. Diventiamo così «uno in 

Cristo»,4 un unico soggetto nuovo, e il nostro io viene liberato dal suo isola

mento. «Io, ma non più io»: è questa la formula dell'esistenza cristiana fon

data nel Battesimo, la formula della risurrezione dentro al tempo, la formula 

della «novità» cristiana chiamata a trasformare il mondo. Qui sta la nostra 

gioia pasquale. La nostra vocazione e il nostro compito di cristiani consistono 

nel cooperare perché giunga a compimento effettivo, nella realtà quotidiana 

della nostra vita, ciò che lo Spirito Santo ha intrapreso in noi col Battesimo: 

siamo chiamati infatti a divenire donne e uomini nuovi, per poter essere veri 

testimoni del Risorto e in tal modo portatori della gioia e della speranza 

cristiana nel mondo, in concreto, in quella comunità di uomini e di donne 

entro la quale viviamo. E così, da questo messaggio fondamentale della ri

surrezione presente in noi e nel nostro operato quotidiano, vengo al tema del 

servizio della Chiesa in Italia alla Nazione, all'Europa e al mondo. 

Il servizio della Chiesa in Italia alla Nazione, ali 'Europa e al mondo 

L'Italia di oggi si presenta a noi come un terreno profondamente biso

gnoso e al contempo molto favorevole per una tale testimonianza. Profonda

mente bisognoso, perché partecipa di quella cultura che predomina in Occi

dente e che vorrebbe porsi come universale e autosufficiente, generando un 

nuovo costume di vita. Ne deriva una nuova ondata di illuminismo e di 

laicismo, per la quale sarebbe razionalmente valido soltanto ciò che è speri

mentabile e calcolabile, mentre sul piano della prassi la libertà individuale 

viene eretta a valore fondamentale al quale tutti gli altri dovrebbero sotto-

3 2, 20. 
* Gal 3, 28. 
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stare. Così Dio rimane escluso dalla cultura e dalla vita pubblica, e la fede in 

Lui diventa più difficile, anche perché viviamo in un mondo che si presenta 

quasi sempre come opera nostra, nel quale, per così dire, Dio non compare più 

direttamente, sembra divenuto superfluo anzi estraneo. In stretto rapporto 

con tutto questo, ha luogo una radicale riduzione dell'uomo, considerato un 

semplice prodotto della natura, come tale non realmente libero e di per sé 

suscettibile di essere trattato come ogni altro animale. Si ha così un autentico 

capovolgimento del punto di partenza di questa cultura, che era una riven

dicazione della centralità dell'uomo e della sua libertà. Nella medesima linea, 

l'etica viene ricondotta entro i confini del relativismo e dell'utilitarismo, con 

l'esclusione di ogni principio morale che sia valido e vincolante per se stesso. 

Non è difficile vedere come questo tipo di cultura rappresenti un taglio ra

dicale e profondo non solo con il cristianesimo ma più in generale con le 

tradizioni religiose e morali dell'umanità: non sia quindi in grado di instau

rare un vero dialogo con le altre culture, nelle quali la dimensione religiosa è 

fortemente presente, oltre a non poter rispondere alle domande fondamentali 

sul senso e sulla direzione della nostra vita. Perciò questa cultura è contras

segnata da una profonda carenza, ma anche da un grande e inutilmente 

nascosto bisogno di speranza. 

L'Italia però, come accennavo, costituisce al tempo stesso un terreno assai 

favorevole per la testimonianza cristiana. La Chiesa, infatti, qui è una realtà 

molto viva, — e lo vediamo! — che conserva una presenza capillare in mezzo 

alla gente di ogni età e condizione. Le tradizioni cristiane sono spesso ancora 

radicate e continuano a produrre frutti, mentre è in atto un grande sforzo di 

evangelizzazione e catechesi, rivolto in particolare alle nuove generazioni, ma 

ormai sempre più anche alle famiglie. E inoltre sentita con crescente chiarez

za l'insufficienza di una razionalità chiusa in se stessa e di un'etica troppo 

individualista: in concreto, si avverte la gravità del rischio di staccarsi dalle 

radici cristiane della nostra civiltà. Questa sensazione, che è diffusa nel po

polo italiano, viene formulata espressamente e con forza da parte di molti e 

importanti uomini di cultura, anche tra coloro che non condividono o almeno 

non praticano la nostra fede. La Chiesa e i cattolici italiani sono dunque 

chiamati a cogliere questa grande opportunità, e anzitutto ad esserne consa

pevoli. Il nostro atteggiamento non dovrà mai essere, pertanto, quello di un 

rinunciatario ripiegamento su noi stessi: occorre invece mantenere vivo e se 

possibile incrementare il nostro dinamismo, occorre aprirsi con fiducia a nuo

vi rapporti, non trascurare alcuna delle energie che possono contribuire alla 
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crescita culturale e morale dell'Italia. Tocca a noi infatti — non con le nostre 

povere risorse, ma con la forza che viene dallo Spirito Santo — dare risposte 

positive e convincenti alle attese e agli interrogativi della nostra gente: se 

sapremo farlo, la Chiesa in Italia renderà un grande servizio non solo a questa 

Nazione, ma anche all'Europa e al mondo, perché è presente ovunque l'insi

dia del secolarismo e altrettanto universale è la necessità di una fede vissuta 

in rapporto alle sfide del nostro tempo. 

Rendere visibile il grande « si » della fede 

Cari fratelli e sorelle, dobbiamo ora domandarci come, e su quali basi, 

adempiere un simile compito. In questo Convegno avete ritenuto, giustamen

te, che sia indispensabile dare alla testimonianza cristiana contenuti concreti 

e praticabili, esaminando come essa possa attuarsi e svilupparsi in ciascuno di 

quei grandi ambiti nei quali si articola l'esperienza umana. Saremo aiutati, 

così, a non perdere di vista nella nostra azione pastorale il collegamento tra la 

fede e la vita quotidiana, tra la proposta del Vangelo e quelle preoccupazioni 

e aspirazioni che stanno più a cuore alla gente. In questi giorni avete riflet

tuto perciò sulla vita affettiva e sulla famiglia, sul lavoro e sulla festa, sul

l'educazione e la cultura, sulle condizioni di povertà e di malattia, sui doveri e 

le responsabilità della vita sociale e politica. 

Per parte mia vorrei sottolineare come, attraverso questa multiforme 

testimonianza, debba emergere soprattutto quel grande «sì» che in Gesù 

Cristo Dio ha detto all'uomo e alla sua vita, all'amore umano, alla nostra 

libertà e alla nostra intelligenza; come, pertanto, la fede nel Dio dal volto 

umano porti la gioia nel mondo. Il cristianesimo è infatti aperto a tutto ciò 

che di giusto, vero e puro vi è nelle culture e nelle civiltà, a ciò che allieta, 

consola e fortifica la nostra esistenza. San Paolo nella Lettera ai Filippesi ha 

scritto: «Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, 

quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri ».5 

I discepoli di Cristo riconoscono pertanto e accolgono volentieri gli autentici 

valori della cultura del nostro tempo, come la conoscenza scientifica e lo 

sviluppo tecnologico, i diritti dell'uomo, la libertà religiosa, la democrazia. 

Non ignorano e non sottovalutano però quella pericolosa fragilità della na

tura umana che è una minaccia per il cammino dell'uomo in ogni contesto 

storico; in particolare, non trascurano le tensioni interiori e le contraddizioni 

5 4, 8. 
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delia nostra epoca. Perciò l'opera di evangelizzazione non è mai un semplice 

adattarsi alle culture, ma è sempre anche una purificazione, un taglio corag

gioso che diviene maturazione e risanamento, un'apertura che consente di 

nascere a quella «creatura nuova» 6 che è il frutto dello Spirito Santo. 

Come ho scritto nell'Enciclica Deus caritas est, all'inizio dell'essere cristia

no — e quindi all'origine della nostra testimonianza di credenti — non c'è una 

decisione etica o una grande idea, ma l'incontro con la Persona di Gesù Cristo, 

«che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva».7 La 

fecondità di questo incontro si manifesta, in maniera peculiare e creativa, 

anche nell'attuale contesto umano e culturale, anzitutto in rapporto alla 

ragione che ha dato vita alle scienze moderne e alle relative tecnologie. 

Una caratteristica fondamentale di queste ultime è infatti l'impiego sistema

tico degli strumenti della matematica per poter operare con la natura e 

mettere al nostro servizio le sue immense energie. La matematica come tale 

è una creazione della nostra intelligenza: la corrispondenza tra le sue strut

ture e le strutture reali dell'universo — che è il presupposto di tutti i moderni 

sviluppi scientifici e tecnologici, già espressamente formulato da Galileo Ga

lilei con la celebre affermazione che il libro della natura è scritto in linguaggio 

matematico — suscita la nostra ammirazione e pone una grande domanda. 

Implica infatti che l'universo stesso sia strutturato in maniera intelligente, in 

modo che esista una corrispondenza profonda tra la nostra ragione soggettiva 

e la ragione oggettivata nella natura. Diventa allora inevitabile chiedersi se 

non debba esservi un'unica intelligenza originaria, che sia la comune fonte 

dell'una e dell'altra. Così proprio la riflessione sullo sviluppo delle scienze ci 

riporta verso il Logos creatore. Viene capovolta la tendenza a dare il primato 

all'irrazionale, al caso e alla necessità, a ricondurre ad esso anche la nostra 

intelligenza e la nostra libertà. Su queste basi diventa anche di nuovo possi

bile allargare gli spazi della nostra razionalità, riaprirla alle grandi questioni 

del vero e del bene, coniugare tra loro la teologia, la filosofìa e le scienze, nel 

pieno rispetto dei loro metodi propri e della loro reciproca autonomia, ma 

anche nella consapevolezza dell'intrinseca unità che le tiene insieme. E questo 

un compito che sta davanti a noi, un'avventura affascinante nella quale 

merita spendersi, per dare nuovo slancio alla cultura del nostro tempo e 

per restituire in essa alla fede cristiana piena cittadinanza. Il « progetto cul-

6 2 Cor 5, 17; Gal 6, 15. 
7 N. 1. 
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turale » della Chiesa in Italia è senza dubbio, a tal fine, un'intuizione felice e 

un contributo assai importante. 

La persona umana. Ragione, intelligenza, amore 

La persona umana non è, d'altra parte, soltanto ragione e intelligenza, che 

pur ne sono elementi costitutivi. Porta dentro di sé, iscritto nel più profondo 

del suo essere, il bisogno di amore, di essere amata e di amare a sua volta. 

Perciò si interroga e spesso si smarrisce di fronte alle durezze della vita, al 

male che esiste nel mondo e che appare tanto forte e, al contempo, radical

mente privo di senso. In particolare nella nostra epoca, nonostante tutti i 

progressi compiuti, il male non è affatto vinto; anzi, il suo potere sembra 

rafforzarsi e vengono presto smascherati tutti i tentativi di nasconderlo, 

come dimostrano sia l'esperienza quotidiana sia le grandi vicende storiche. 

Ritorna dunque, insistente, la domanda se nella nostra vita ci possa essere 

uno spazio sicuro per l'amore autentico e, in ultima analisi, se il mondo sia 

davvero l'opera della sapienza di Dio. Qui, molto più di ogni ragionamento 

umano, ci soccorre la novità sconvolgente della rivelazione biblica: il Creatore 

del cielo e della terra, l'unico Dio che è la sorgente di ogni essere, questo unico 

«Logos» creatore, questa ragione creatrice, sa amare personalmente l'uomo, 

anzi lo ama appassionatamente e vuole essere a sua volta amato. Questa 

ragione creatrice, che è nello stesso tempo amore, dà vita perciò a una storia 

d'amore con Israele, il suo popolo, e in questa vicenda, di fronte ai tradimenti 

del popolo, il suo amore si mostra ricco di inesauribile fedeltà e misericordia, è 

l'amore che perdona al di là di ogni limite. In Gesù Cristo un tale atteggia

mento raggiunge la sua forma estrema, inaudita e drammatica: in Lui infatti 

Dio si fa uno di noi, nostro fratello in umanità, e addirittura sacrifica la sua 

vita per noi. Nella morte in croce — apparentemente il più grande male della 

storia —, si compie dunque « quel volgersi di Dio contro se stesso nel quale 

Egli si dona per rialzare l'uomo e salvarlo — amore, questo, nella sua forma 

più radicale», nel quale si manifesta cosa significhi che «Dio è amore»8 e si 

comprende anche come debba definirsi l'amore autentico.9 

Proprio perché ci ama veramente, Dio rispetta e salva la nostra libertà. Al 

potere del male e del peccato non oppone un potere più grande, ma — come ci 

ha detto il nostro amato Papa Giovanni Paolo II nell'Enciclica Dives in 

8 1 OvA, 8. 
9 Cfr Enc. Deus caritas est, nn. 9-10 e 12. 
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misericordia e, da ultimo, nel libro Memoria e identità, il suo vero testamento 

spirituale — preferisce porre il limite della sua pazienza e della sua miseri

cordia, quel limite che è, in concreto, la sofferenza del Figlio di Dio. Così 

anche la nostra sofferenza è trasformata dal di dentro, è introdotta nella 

dimensione dell'amore e racchiude una promessa di salvezza. Cari fratelli e 

sorelle, tutto questo Giovanni Paolo II non lo ha soltanto pensato, e nemme

no soltanto creduto con una fede astratta: lo ha compreso e vissuto con una 

fede maturata nella sofferenza. Su questa strada, come Chiesa, siamo chia

mati a seguirlo, nel modo e nella misura che Dio dispone per ciascuno di noi. 

La croce ci fa giustamente paura, come ha provocato paura e angoscia in 

Gesù Cristo:1 0 essa però non è negazione della vita, da cui per essere felici 

occorra sbarazzarsi. È invece il «sì» estremo di Dio all'uomo, l'espressione 

suprema del suo amore e la scaturigine della vita piena e perfetta: contiene 

dunque l'invito più convincente a seguire Cristo sulla via del dono di sé. Qui 

mi è caro rivolgere un pensiero di speciale affetto alle membra sofferenti del 

corpo del Signore: esse, in Italia come ovunque nel mondo, completano quello 

che manca ai patimenti di Cristo nella propria carne 1 1 e contribuiscono così 

nella maniera più efficace alla comune salvezza. Esse sono i testimoni più 

convincenti di quella gioia che viene da Dio e che dona la forza di accettare la 

croce nell'amore e nella perseveranza. 

Sappiamo bene che questa scelta della fede e della sequela di Cristo non è 

mai facile: è sempre, invece, contrastata e controversa. La Chiesa rimane 

quindi «segno di contraddizione», sulle orme del suo Maestro,12 anche nel 

nostro tempo. Ma non per questo ci perdiamo d'animo. Al contrario, dobbia

mo essere sempre pronti a dare risposta (apo-logia) a chiunque ci domandi 

ragione (logos) della nostra speranza, come ci invita a fare la prima Lettera di 

San Pietro, 1 3 che avete scelto assai opportunamente quale guida biblica per il 

cammino di questo Convegno. Dobbiamo rispondere « con dolcezza e rispetto, 

con una retta coscienza»,14 con quella forza mite che viene dall'unione con 

Cristo. Dobbiamo farlo a tutto campo, sul piano del pensiero e dell'azione, dei 

comportamenti personali e della testimonianza pubblica. La forte unità che si 

è realizzata nella Chiesa dei primi secoli tra una fede amica dell'intelligenza e 

10 Cfr Me 14, 33-36 
1 1 Cfr Col 1, 24. 
1 2 Cfr Lc 2, 34. 
1 3 3, 15. 
w 3, 15-16. 
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una prassi di vita caratterizzata dall'amore reciproco e dall'attenzione pre

murosa ai poveri e ai sofferenti ha reso possibile la prima grande espansione 

missionaria del cristianesimo nel mondo ellenistico-romano. Così è avvenuto 

anche in seguito, in diversi contesti culturali e situazioni storiche. Questa 

rimane la strada maestra per l'evangelizzazione: il Signore ci guidi a vivere 

questa unità tra verità e amore nelle condizioni proprie del nostro tempo, per 

l'evangelizzazione dell'Italia e del mondo di oggi. Vengo così ad un punto 

importante e fondamentale, cioè l'educazione. 

L'educazione 

In concreto, perché l'esperienza della fede e dell'amore cristiano sia ac

colta e vissuta e si trasmetta da una generazione all'altra, una questione 

fondamentale e decisiva è quella dell'educazione della persona. Occorre pre

occuparsi della formazione della sua intelligenza, senza trascurare quelle della 

sua libertà e capacità di amare. E per questo è necessario il ricorso anche 

all'aiuto della Grazia. Solo in questo modo si potrà contrastare efficacemente 

quel rischio per le sorti della famiglia umana che è costituito dallo squilibrio 

tra la crescita tanto rapida del nostro potere tecnico e la crescita ben più 

faticosa delle nostre risorse morali. Un'educazione vera ha bisogno di risve

gliare il coraggio delle decisioni definitive, che oggi vengono considerate un 

vincolo che mortifica la nostra libertà, ma in realtà sono indispensabili per 

crescere e raggiungere qualcosa di grande nella vita, in particolare per far 

maturare l'amore in tutta la sua bellezza: quindi per dare consistenza e 

significato alla stessa libertà. Da questa sollecitudine per la persona umana 

e la sua formazione vengono i nostri « no » a forme deboli e deviate di amore e 

alle contraffazioni della libertà, come anche alla riduzione della ragione sol

tanto a ciò che è calcolabile e manipolabile. In verità, questi «no» sono 

piuttosto dei «sì» all'amore autentico, alla realtà dell'uomo come è stato 

creato da Dio. Voglio esprimere qui tutto il mio apprezzamento per il grande 

lavoro formativo ed educativo che le singole Chiese non si stancano di svol

gere in Italia, per la loro attenzione pastorale alle nuove generazioni e alle 

famiglie: grazie per questa attenzione! Tra le molteplici forme di questo im

pegno non posso non ricordare, in particolare, la scuola cattolica, perché nei 

suoi confronti sussistono ancora, in qualche misura, antichi pregiudizi, che 

generano ritardi dannosi, e ormai non più giustificabili, nel riconoscerne la 

funzione e nel permetterne in concreto l'attività. 
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Testimonianze di carità 

Gesù ci ha detto che tutto ciò che avremo fatto ai suoi fratelli più piccoli lo 
avremo fatto a Lui.1 5 L'autenticità della nostra adesione a Cristo si verifica 
dunque specialmente nell'amore e nella sollecitudine concreta per i più deboli e 
i più poveri, per chi si trova in maggior pericolo e in più grave difficoltà. La 
Chiesa in Italia ha una grande tradizione di vicinanza, aiuto e solidarietà verso 
i bisognosi, gli ammalati, gli emarginati, che trova la sua espressione più alta in 
una serie meravigliosa di «Santi della carità». Questa tradizione continua an
che oggi e si fa carico delle molte forme di nuove povertà, morali e materiali, 
attraverso la Caritas, il volontariato sociale, l'opera spesso nascosta di tante 
parrocchie, comunità religiose, associazioni e gruppi, singole persone mosse 
dall'amore di Cristo e dei fratelli. La Chiesa in Italia, inoltre, dà prova di 
una straordinaria solidarietà verso le sterminate moltitudini dei poveri della 
terra. E quindi quanto mai importante che tutte queste testimonianze di carità 
conservino sempre alto e luminoso il loro profilo specifico, nutrendosi di umiltà 
e di fiducia nel Signore, mantenendosi libere da suggestioni ideologiche e da 
simpatie partitiche, e soprattutto misurando il proprio sguardo sullo sguardo di 
Cristo: è importante dunque l'azione pratica ma conta ancora di più la nostra 
partecipazione personale ai bisogni e alle sofferenze del prossimo. Così, cari 
fratelli e sorelle, la carità della Chiesa rende visibile l'amore di Dio nel mondo 
e rende così convincente la nostra fede nel Dio incarnato, crocifisso e risorto. 

Responsabilità civili e politiche dei cattolici 

Il vostro Convegno ha giustamente affrontato anche il tema della citta
dinanza, cioè le questioni delle responsabilità civili e politiche dei cattolici. 
Cristo infatti è venuto per salvare l'uomo reale e concreto, che vive nella 
storia e nella comunità, e pertanto il cristianesimo e la Chiesa, fin dall'inizio, 
hanno avuto una dimensione e una valenza anche pubblica. Come ho scritto 
nell'Enciclica Deus caritas est,w sui rapporti tra religione e politica Gesù Cristo 
ha portato una novità sostanziale, che ha aperto il cammino verso un mondo 
più umano e più libero, attraverso la distinzione e l'autonomia reciproca tra lo 
Stato e la Chiesa, tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio.1 7 La stessa libertà 
religiosa, che avvertiamo come un valore universale, particolarmente neces
sario nel mondo di oggi, ha qui la sua radice storica. La Chiesa, dunque, non è 

1 5 Cfr Mt 25, 40. 
16 Cfr nn. 28-29. 
1 7 Cfr M 22, 21. 
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e non intende essere un agente politico. Nello stesso tempo ha un interesse 

profondo per il bene della comunità politica, la cui anima è la giustizia, e le 

offre a un duplice livello il suo contributo specifico. La fede cristiana, infatti, 

purifica la ragione e l'aiuta ad essere meglio se stessa: con la sua dottrina 

sociale pertanto, argomentata a partire da ciò che è conforme alla natura di 

ogni essere umano, la Chiesa contribuisce a far sì che ciò che è giusto possa 

essere efficacemente riconosciuto e poi anche realizzato. A tal fine sono chia

ramente indispensabili le energie morali e spirituali che consentano di ante

porre le esigenze della giustizia agli interessi personali, o di una categoria 

sociale, o anche di uno Stato: qui di nuovo c'è per la Chiesa uno spazio assai 

ampio, per radicare queste energie nelle coscienze, alimentarle e irrobustirle. 

Il compito immediato di agire in ambito politico per costruire un giusto 

ordine nella società non è dunque della Chiesa come tale, ma dei fedeli laici, 

che operano come cittadini sotto propria responsabilità: si tratta di un com

pito della più grande importanza, al quale i cristiani laici italiani sono chia

mati a dedicarsi con generosità e con coraggio, illuminati dalla fede e dal 

magistero della Chiesa e animati dalla carità di Cristo. 

Una speciale attenzione e uno straordinario impegno sono richiesti oggi da 

quelle grandi sfide nelle quali vaste porzioni della famiglia umana sono mag

giormente in pericolo: le guerre e il terrorismo, la fame e la sete, alcune 

terribili epidemie. Ma occorre anche fronteggiare, con pari determinazione e 

chiarezza di intenti, il rischio di scelte politiche e legislative che contraddi

cano fondamentali valori e principi antropologici ed etici radicati nella natu

ra dell'essere umano, in particolare riguardo alla tutela della vita umana in 

tutte le sue fasi, dal concepimento alla morte naturale, e alla promozione 

della famiglia fondata sul matrimonio, evitando di introdurre nell'ordina

mento pubblico altre forme di unione che contribuirebbero a destabilizzarla, 

oscurando il suo carattere peculiare e il suo insostituibile ruolo sociale. La 

testimonianza aperta e coraggiosa che la Chiesa e i cattolici italiani hanno 

dato e stanno dando a questo riguardo sono un servizio prezioso all'Italia, 

utile e stimolante anche per molte altre Nazioni. Questo impegno e questa 

testimonianza fanno certamente parte di quel grande « sì » che come credenti 

in Cristo diciamo all'uomo amato da Dio. 

Essere uniti a Cristo 

Cari fratelli e sorelle, i compiti e le responsabilità che questo Convegno 

ecclesiale pone in evidenza sono certamente grandi e molteplici. Siamo stimo-
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lati perciò a tenere sempre presente che non siamo soli nel portarne il peso: ci 

sosteniamo infatti gli uni gli altri e soprattutto il Signore stesso guida e sostiene 

la fragile barca della Chiesa. Ritorniamo così al punto da cui siamo partiti: 

decisivo è il nostro essere uniti a Lui, e quindi tra noi, lo stare con Lui per poter 

andare nel suo nome.18 La nostra vera forza è dunque nutrirci della sua parola e 

del suo corpo, unirci alla sua offerta per noi, come faremo nella Celebrazione di 

questo pomeriggio, adorarlo presente nell'Eucaristia: prima di ogni attività e di 

ogni nostro programma, infatti, deve esserci l'adorazione, che ci rende davvero 

liberi e ci dà i criteri per il nostro agire. Nell'unione a Cristo ci precede e ci 

guida la Vergine Maria, tanto amata e venerata in ogni contrada d'Italia. In 

Lei incontriamo, pura e non deformata, la vera essenza della Chiesa e così, 

attraverso di Lei, impariamo a conoscere e ad amare il mistero della Chiesa che 

vive nella storia, ci sentiamo fino in fondo parte di essa, diventiamo a nostra 

volta «anime ecclesiali», impariamo a resistere a quella «secolarizzazione in

terna» che insidia la Chiesa nel nostro tempo, in conseguenza dei processi di 

secolarizzazione che hanno profondamente segnato la civiltà europea. 

Cari fratelli e sorelle, eleviamo insieme al Signore la nostra preghiera, 

umile ma piena di fiducia, affinché la comunità cattolica italiana, inserita 

nella comunione vivente della Chiesa di ogni luogo e di tutti i tempi, e stret

tamente unita intorno ai propri Vescovi, porti con rinnovato slancio a questa 

amata Nazione, e in ogni angolo della terra, la gioiosa testimonianza di Gesù 

risorto, speranza dell'Italia e del mondo. 

II 

Ad sodales Operis Fundati «Giovanni Paolo II».* 

Illustri Signori e Signore! 

Saluto cordialmente tutti voi, giunti a Roma, per celebrare solennemente 

il venticinquesimo anniversario della Fondazione Giovanni Paolo IL Ringra

zio il Signor Cardinale Stanislaw Dziwisz, metropolita di Cracovia, per le 

parole appena rivoltemi. Do il benvenuto al Signor Cardinale Adam Maida 

18 Cfr Jfc 3, 13-15. 

* Die 23 Octobris 2006. 
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e a tutti gii Arcivescovi e Vescovi qui presenti. Saluto il Consiglio della 

Fondazione con a capo il suo presidente, l'Arcivescovo Szczepan Wesoly, i 

direttori delle singole istituzioni della Fondazione, come anche i presidenti e i 

membri dei Circoli degli Amici della Fondazione, che sono giunti da diversi 

paesi del mondo. 

Sono lieto di poter ospitare oggi i rappresentanti di coloro che in tutto il 

mondo si impegnano per mantenere viva la memoria di Giovanni Paolo II, 

del suo insegnamento e dell'opera apostolica da Lui svolta nel corso del 

Pontificato. E bisogna dire che questo è un impegno veramente promettente, 

perché non si riferisce soltanto all'archivistica o alla ricerca, ma ormai tocca il 

mistero della santità del Servo di Dio. Grazie al vostro sostegno spirituale ed 

economico, la Fondazione continua l'attività delineata dagli Statuti nel cam

po sia culturale e scientifico, che sociale e pastorale. Raccoglie la documen

tazione riguardante il pontificato di Giovanni Paolo II, studia e diffonde 

l'insegnamento pontifìcio e il magistero della Chiesa, allacciando i contatti 

e collaborando con i centri scientifici e artistici polacchi ed internazionali. 

Quest'impegno della Fondazione assume un nuovo significato dopo la scom

parsa del Pontefice. La raccolta degli scritti pontifici e della ricca documen

tazione dell'attività della Santa Sede, nonché delle opere letterarie e dei 

commenti presentati nei mezzi di comunicazione sociale, sicuramente è un 

archivio completo, ben organizzato, e costituisce una base per lo studio ac

curato e approfondito del patrimonio spirituale di Giovanni Paolo II. Proprio 

questa dimensione dell'attività della Fondazione vorrei oggi sottolineare, 

perché di primaria importanza: lo studio del Pontificato. Giovanni Paolo 

II, filosofo e teologo, grande pastore della Chiesa, ha lasciato una ricchezza 

di scritti e di gesti che esprimono il suo desiderio di diffondere il Vangelo di 

Cristo nel mondo, adoperando i metodi indicati dal Concilio Vaticano II e di 

tracciare le linee di sviluppo della vita della Chiesa nel nuovo millennio. 

Questi doni preziosi non possono essere dimenticati. Oggi affido a voi, cari 

membri e amici della Fondazione Giovanni Paolo II, il compito di approfon

dire e manifestare alle future generazioni la ricchezza del suo messaggio. 

Infine un'opera di particolare rilievo è costituita dall'aiuto offerto ai gio

vani, in modo particolare dell'Europa Centro-Orientale, nel conseguimento 

dei vari gradi di istruzione nei diversi campi del sapere. 

Il mio grazie va a tutti coloro che nell'arco di questi venticinque anni 

hanno sostenuto in vari modi l'attività della Fondazione e a coloro che gui

darono tale attività con saggezza e dedizione. Vi prego, non desistete da 
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questa buona opera. Che essa continui a svilupparsi. Che il comune sforzo, 

sostenuto dall'aiuto di Dio, continui a produrre magnifici frutti. 

Vi ringrazio per essere venuti e per questo incontro. Dio vi benedica! 

III 

In inauguratione anni academici Pontificiorum Athenaeorum in Urbe.* 

Signori Cardinali, 

Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 

Cari fratelli e sorelle! 

Sono lieto di incontrarvi al termine della Santa Messa e di potervi così 

porgere i miei auguri per il nuovo Anno accademico. Saluto in primo luogo il 

Signor Cardinale Zenon Grocholewski, Prefetto della Congregazione per l'E

ducazione Cattolica, che ha presieduto la Concelebrazione eucaristica e lo 

ringrazio cordialmente per le parole che mi ha indirizzato a nome vostro. 

Saluto il Segretario e gli altri collaboratori del Dicastero per l'Educazione 

Cattolica, rinnovando a tutti l'espressione della mia riconoscenza per il pre

zioso servizio che rendono alla Chiesa in un ambito tanto importante per la 

formazione delle nuove generazioni. Il mio saluto si estende ai Rettori, ai 

Docenti e agli alunni di ogni Pontificia Università e Ateneo qui presenti e a 

quanti sono idealmente uniti a noi nella preghiera. 

Come ogni anno, anche questa sera si è data appuntamento la comunità 

accademica ecclesiastica romana formata da circa quindicimila persone e 

caratterizzata da un'ampia molteplicità di provenienze. Dalle Chiese di ogni 

parte del mondo, in particolare dalle Diocesi di recente costituzione e dai 

territori missionari, vengono a Roma seminaristi e diaconi per frequentare 

gli Atenei pontifici, come pure presbiteri, diaconi, religiosi e religiose e non 

pochi laici per ultimare gli studi superiori di licenza e di dottorato, o per 

partecipare ad altri corsi di specializzazione e di aggiornamento. Essi trovano 

qui professori e formatori che a loro volta sono di diverse nazionalità e diffe

renti culture. Tale varietà, però, non produce dispersione perché, come espri

me nella forma più alta anche l'odierna celebrazione liturgica, tutti gli Atenei, 

5 5 - A A S . 

* Die 23 Octobris 2006 
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le Facoltà e i Collegi tendono ad una superiore unità, obbedendo a comuni 

criteri di formazione, principalmente a quello della fedeltà al Magistero. Per

tanto, all'inizio di un nuovo anno, rendiamo lode al Signore per questa sin

golare comunità di docenti e studenti, che manifesta in modo eloquente l'u

niversalità e l'unità della Chiesa cattolica. Una comunità tanto più bella 

perché si rivolge prevalentemente a giovani, dando loro l'opportunità di 

entrare in contatto con istituzioni di alto valore teologico e culturale, ed 

offrendo loro, al tempo stesso, la possibilità di arricchenti esperienze ecclesiali 

e pastorali. 

Vorrei ribadire anche in questa occasione, come ho avuto modo di fare in 

vari incontri con sacerdoti e seminaristi, l'importanza prioritaria della vita 

spirituale e la necessità di curare, accanto alla crescita culturale, un'equili

brata maturazione umana e una profonda formazione ascetica e religiosa. Chi 

vuole essere amico di Gesù e diventare suo autentico discepolo — sia egli 

seminarista, sacerdote, religioso, religiosa o laico — non può non coltivare 

un'intima amicizia con Lui nella meditazione e nella preghiera. L'approfon

dimento delle verità cristiane e lo studio della teologia o di altra disciplina 

religiosa presuppongono un'educazione al silenzio e alla contemplazione, per

ché occorre diventare capaci di ascoltare con il cuore Dio che parla. Il pen

siero ha sempre bisogno di purificazione per poter entrare nella dimensione in 

cui Dio pronuncia la sua Parola creatrice e redentrice, il suo Verbo « uscito dal 

silenzio», per usare la bella espressione di sant'Ignazio di Antiochia.1 Solo se 

provengono dal silenzio della contemplazione le nostre parole possono avere 

qualche valore e utilità, e non ricadere nell'inflazione dei discorsi del mondo, 

che ricercano il consenso dell'opinione comune. Chi studia in un Istituto 

ecclesiastico deve pertanto disporsi all'obbedienza alla verità e quindi colti

vare una speciale ascesi del pensiero e della parola. Tale ascesi si basa sulla 

familiarità amorosa con la Parola di Dio e direi prima ancora con quel «si

lenzio» da cui la Parola prende origine nel dialogo d'amore tra il Padre e il 

Figlio nello Spirito Santo. A tale dialogo anche noi abbiamo accesso mediante 

la santa umanità di Cristo. Perciò, cari amici, come fecero i discepoli del 

Signore, domandate a Lui: Maestro «insegnaci a pregare»,2 ed anche: inse

gnaci a pensare, a scrivere e a parlare,, perché queste cose sono tra loro 

strettamente connesse. 

1 Lettera ai Magnesii, VIII, 2. 
2 Lc 11, 1. 
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Sono questi i suggerimenti che rivolgo a ognuno di voi, cari fratelli e 

sorelle, all'inizio di questo nuovo anno accademico. Li accompagno volentieri 

con l'assicurazione di un particolare ricordo nella preghiera, perché lo Spirito 

Santo illumini i vostri cuori e vi conduca ad una chiara conoscenza di Cristo, 

capace di trasformare la vostra esistenza, perché Lui solo ha parole di vita 

eterna.3 Il vostro apostolato sarà domani ricco e fruttuoso nella misura in cui, 

in questi anni, vi preparate studiando con serietà, e soprattutto alimentate il 

vostro personale rapporto con Lui, tendendo alla santità ed avendo come 

unico scopo della vostra esistenza la realizzazione del Regno di Dio. Affido 

questi miei auspici alla materna intercessione di Maria Santissima, Sede della 

Sapienza: sia Lei ad accompagnarvi lungo questo nuovo anno di studio e ad 

esaudire ogni vostra attesa e speranza. Con affetto imparto a ciascuno di voi e 

alle vostre Comunità di studi, come anche ai vostri cari, una speciale Bene

dizione Apostolica. 

IV 

Ad participes sessionis Conferentiae « Christian World Communions ».* 

Dear Friends, 

"Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus 

Christ".1 With these words, the Apostle Paul greeted the early Christian 

community of Rome, and with this same prayer I welcome you here today, 

in the city where Peter and Paul ministered and shed their blood for Christ. 

For decades the Conference of Secretaries of Christian World Commu

nions has provided a forum for fruitful contacts between the various ecclesial 

communities. This has enabled their représentatives to build that reciprocai 

trust needed to engage seriously in bringing the richness of différent Christian 

traditions to serve the common call to discipleship. I am glad to meet ali of 

you here today, and to encourage you in your work. Every step towards 

Christian unity serves to proclaim the Gospel, and is made possible by the 

3 Cfr Gv 6, 68. 

* Die 27 Octobris 2006. 
1 Rom 1:7. 
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grace of our Lord Jesus Christ who prayed that his disciples might be one, "so 

that the world may believe".2 

It is clear to us all that today's world is in need of a new evangelization, a 

fresh accounting on the part of Christians for the hope that is in them.3 Yet 

those who profess that Jesus Christ is Lord are tragically divided and cannot 

always give a consistent common witness. Herein lies an enormous responsi-

bility for us all. 

In this light, I am glad to see that the thème of your meeting — Visions of 

Christian Unity — focuses on a basic ecumenical issue. The theological dia

logues in which many Christian World Communions have been engaged are 

characterized by a commitment to move beyond the things that divide, 

towards the unity in Christ which we seek. However daunting the journey, 

we must not lose sight of the final goal: full visible communion in Christ and 

in the Church. We may feel discouraged when progress is slow, but there is 

too much at stake to turn back. On the contrary, there are good reasons to 

forge ahead, as my predecessor Pope John Paul II pointed out in his En-

cyclical Letter Ut Unum Sint on the Catholic Church's ecumenical commit

ment, where he speaks of brotherhood rediscovered and greater solidarity in 

the service of humanity.4 

The Conference of Secretaries of the Christian World Communions con

tinues to grapple with important questions of its identity and its specific role 

in the ecumenical movement. Let us pray that such reflection will bring fresh 

insight regarding the perennial ecumenical question of "reception" 5 and that 

it will help to strengthen the common witness so necessary today. 

The Apostle assures us that "the Spirit helps us in our weakness".6 

Though there are many obstacles still to be overeóme, we fírmly believe that 

the Holy Spirit is ever présent and will guide us along the right path. Let us 

continue our journey with patience and détermination as we offer ali our 

efforts to God, "through Jesus Christ, to whom be the glory forever".7 

2 Jn 17:21. 
3 Cfr 1 Pt 3:15. 
4 41 ff, 
5 Cfr ibid., 80f 
6 Rom 8:26. 
7 Rom 16:27 
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NUNTII 

I 

Quinquagesimo occurrente anniversario die Budapestinensis seditionis.* 

To His Excellency 

Mr László Sólyom 

President of the Republic of Hungary 

On 23 October 1956, the courageous people of Budapest struggled to 

express their desire for freedom, in the face of a regime that was pursuing 

ends contrary to the values of the Hungari an Nation. Memories are still vivid 

of the tragic events that, in the space of a few days, left thousands of people 

dead or wounded, and caused deep distress throughout the world. At that 

time the grief-stricken appeals of my venerable Predecessor Pope Pius XII 

resounded strongly; with four impassioned public interventions, he pleaded 

insistently that the International Community recognize Hungary's right to 

self-determination, within a framework of clear national identity, in order to 

guarantee true freedom. I gladly support the various initiatives planned to 

commemorate this significant event, so vital for the history of the Hungarian 

People and for Europe. It is for this reason that I have asked the Dean of the 

College of Cardinals, Cardinal Angelo Sodano, until recently my Secretary of 

State, to be présent at the célébrations in my name and to voice the senti

ments that arise in my heart on this Fiftieth Anniversary of the Budapest 

uprising. 

Mr President, in asking you to receive my Legate a Latere, Cardinal 

Angelo Sodano, with the same honour that you would show to me, I gladly 

take the opportunity to cali to mind the thousand-year-old agreement that 

governs relations between the Apostolic See and the noble people of Hun

gary. At the same time, I am pleased to observe, Mr President, that despite 

all the oppression they have endured down the centuries, most recently from 

Soviet Communism, your people have always maintained the correct évalua

tion of the relationship between the State and Cit izens, beyond all ideology. 

According to the Christian vision that inspired the various peoples who were 

* Die 7 Octobris 2006 
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to form the Hungarian Nation, the human person, with his legitímate moral, 

ethical and social aspirations, takes precedence over the State. The legai 

structure and the secular nature of the State have always been conceived 

with respect for natural law expressed in authentic national values which, for 

believers, are enriched by Révélation. The heartfelt wish that I now renew is 

that Hungary may build a future free from all forms of oppression and 

ideological conditioning. Mr President, I ask you to count me among those 

who gratefully commemorate this most important historical event, and I 

pray that it will provide an occasion for timely reflection on the moral, 

ethical and spiritual ideáis and values that have shaped Europe, of which 

Hungary is a part. May your country, Mr President, continue to promote a 

civilization based on respect for the human person and his supreme destiny. 

May Mary, the Magna Domina Hungarorum, Saint Stephen, Saint Eliza

beth and the other saints from the noble land of Pannonia continue to watch 

over the legitímate aspirations of the Hungarian people. I assure them of my 

spiritual closeness, and as a sign of my constant affection, I impart to you 

and to your compatriots a special Apostolic Blessing. 

From the Vatican, 7 October 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI 

II 

Occasione Diei Internationalis Alimoniae anno 2006.* 

To Mr Jacques Diouf 

Director General of the Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO) 

The annual célébration of World Food Day, sponsored by the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO), is an opportunity to 

review the numerous activities of this Organization, specifically with regard 

to its twofold aim: to pro vide adequate nutrition for our brothers and sisters 

* Die 16 Octobris 2006 
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throughout the world and to consider the obstacles to this work caused by 

difficult situations and attitudes contrary to solidarity. 

This year's chosen thème — Investing in agriculture for food security — 

focuses our attention on the agricultural sector and invites us to reflect on 

the various factors that hinder the tight against hunger, many of them man-

made. Not enough attention is given to the needs of agriculture, and this both 

upsets the natural order of création and compromises respect for human dignity. 

In Christian tradition, agricultural labour takes on a deeper meaning, 

both because of the effort and hardship that it involves and also because it 

offers a privileged expérience of God's présence and his love for his créatures. 

Christ himself uses agricultural images to speak of the Kingdom, thereby 

showing a great respect for this form of labour. 

Today, we think especially of those who have had to abandon their farm-

lands because of conflicts, natural disasters and because of society's neglect of 

the agricultural sector. The "promotion of justice through efforts to bring 

about openness of mind and will to the demands of the common good is 

something which concerns the Church deeply".1 

It is now ten years since my venerable predecessor, Pope John Paul II, 

inaugurated the World Food Summit. This gives us an opportunity to look 

back and take stock of the inadequate attention given to the agricultural 

sector and the effects this has on rural communities. Solidarity is the key to 

identifying and eliminating the causes of poverty and underdevelopment. 

Very often, international action to combat hunger ignores the human fac

tor, and priority is given instead to technical and socio-economic aspects. Local 

communities need to be involved in choices and décisions concerning land use, 

since farmland is being diverted increasingly to other purposes, often with 

damaging effects on the environment and the long-term viability of the land. 

If the human person is treated as the protagonist, it becomes clear that short-

term economie gains must be placed within the context of better long-term 

planning for food security, with regard to both quantity and quality. 

The order of création demands that priority be given to those human 

activities that do not cause irreversible damage to nature, but which instead 

are wo ven into the social, cultural and religious fabric of the différent com

munities. In this way, a sober balance is achieved between consumption and 

the sustainability of resources. 

1 Encyclical Letter Deus caritas est, 28. 
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The rural family needs to regain its rightful place at the heart of the social 

order. The moral principies and values which govern it belong to the héritage 

of humanity, and must take priority over législation. They are concerned 

with individual conduct, relations between husband and wife and between 

générations, and the sense of family solidarity. Investment in the agricultural 

sector has to allow the family to assume its proper place and function, avoid-

ing the damaging conséquences of hedonism and materialism that can place 

marriage and family life at risk. 

Education and formation programmes in rural áreas need to be broadly 

based, adequately resourced and aimed at all age groups. Special attention 

should be given to the most vulnerable, especially women and the young. It is 

important to hand on to future générations not merely the technical aspects 

of production, nutrition and protection of natural resources, but the values of 

the rural world. 

In faithfully carrying out its mandate, the FAO makes a vital investment 

in agriculture, not only through adequate technical and specialized support, 

but also by broadening the dialogue that takes place among the national and 

international agencies involved in rural development. Individual initiatives 

should be incorporated within larger stratégies aimed at combating poverty 

and hunger. This can be of decisive importance if the nations and commu-

nities involved are to implement consistent programmes and work towards a 

common goal. 

Today more than ever, in the face of recurring crises and the pursuit of 

narrow self-interest, there has to be coopération and solidarity between states, 

each of which should be attentive to the needs of its weakest Citizens, who are 

the first to suffer from poverty. Without this solidarity, there is a risk of 

limiting or even impeding the work of international organizations that set 

out to fight hunger and malnutrition. In this way, they build up effectively 

the spirit of justice, harmony and peace among peoples: "opus iustitiae pax".2 

With these thoughts, Director General, I wish to invoke the Lord's bless

ing upon FAO, its Member States, and upon ali those who work so hard to 

support the agricultural sector and to promote rural development. 

From the Vatican, 16 October 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI 

2 Cfr Is 32:17. 
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SECRETARIA STATUS 

CONVENTIO 

I N T E R APOSTOLICAM S E D E M A T Q U E 

L I B E R A M E T H A N S E A T I C A M CIVITATEM H A M B U R G I 

VERTRAG 

zwischen dem Heiligen Stuhl 

und 

der Freien 

und Hansestadt Hamburg 

DER HEILIGE STUHL, 

vertreten durch 

den Apostolischen Nuntius in 

Deutschland, 

Dr. Erwin Josef Ender, 

Titularerzbischof von 

Germania in Numidien, 

und 

die Freie und 

Hansestadt Hamburg, 

vertreten durch den Senat 

und dieser durch seinen Präsidenten, 

den Ersten Bürgermeister 

Ole von Beust, 

ACCORDO 

fra la Santa Sede 

e 

la Città Libera 

e Anseatica di Amburgo 

LA SANTA SEDE, 

rappresentata dal 

Nunzio Apostolico 

in Germania, 

Mons. Dott. Erwin Josef Ender, 

Arcivescovo titolare di 

Germania di Numidia, 

e 

la Città Libera 

e Anseatica di Amburgo, 

rappresentata dal Senato 

e questo dal suo Presidente, 

il Primo Borgomastro 

Ole von Beust, 

einig 

- in dem Wunsch, die Beziehun

gen zwischen der Katholischen 

Kirche und der Freien und 

Hansestadt Hamburg im Geiste 

freiheitlicher Partnerschaft zu 

festigen und fortzuentwickeln, 

concordi 

- nel desiderio di consolidare e 

sviluppare le relazioni tra la 

Chiesa cattolica e la Città Li

bera e Anseatica di Amburgo 

nello spirito di mutua coope

razione nella libertà, 
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- in dem Bewusstsein der Eigen
ständigkeit von Staat und Kir
che, im gegenseitigen Respekt 
vor ihrem Selbstbestimmungs
recht und in Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit auf der 
Grundlage der vom Grundge
setz für die Bundesrepublik 
Deutschland garantierten Stel
lung der Kirche im freiheitlich 
demokratischen Rechtsstaat, 

- in der Achtung vor der Religi
onsfreiheit des Einzelnen sowie 
der Religionsgemeinschaften, 

- in dem Anliegen, die Menschen

würde und die Menschenrechte 

zu achten und zu schützen, 

- in der Einsicht, dass christlicher 
Glaube, christliches Leben und 
karitatives Wirken zugleich 
auch einen Beitrag zum Wohle 
des Ganzen wie auch zur Stär
kung des Gemeinsinns der Bür
ger in der pluralen Gesellschaft 
einer weltoffenen, sich als Mitt
lerin zwischen den Völkern ver
stehenden Stadt leisten, 

- in dem Verlangen, damit auch 
zum friedlichen Aufbau eines 
immer enger zusammenwach
senden Europas beizutragen, 

schließen unter Anerkennung der 

Fortgeltung des Konkordates zwi-

- nella consapevolezza dell'auto
nomia dello Stato e della Chiesa, 
nel reciproco rispetto del loro di
ritto di autodeterminazione e 
nella disponibilità alla collabo
razione sulla base della condizio
ne giuridica della Chiesa, garan
tita dalla Legge Fondamentale 
per la Repubblica Federale di 
Germania, in uno Stato di dirit
to fondato sulla libertà e sulla 
democrazia, 

- nel rispetto della libertà reli
giosa così del singolo come del
le comunità religiose, 

- nel desiderio di rispettare e sal

vaguardare la dignità umana e 

i diritti dell'uomo, 

- nella persuasione che, nella so
cietà pluralista di una Città co
smopolitica che si concepisce co
me mediatrice tra i popoli, la 
fede cristiana, la vita cristiana 
e l'azione caritativa danno nello 
stesso tempo anche un contribu
to al bene comune come pure al 
rafforzamento del senso di re
sponsabilità civica dei cittadini, 

- nell'aspirazione di favorire in 
tal modo anche la costruzione 
pacifica di un'Europa che nel 
crescere si unisca sempre più 
strettamente, 

concludono il presente Accordo, ri
conoscendo che resta in vigore il 
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sehen dem Heiligen Stuhl und dem 
Deutschen Reich vom 20. Juli 1933 
und in Würdigung des Vertrages des 
Freistaates Preußen mit dem Heili
gen Stuhl vom 14. Juni 1929 diesen 
Vertrag. 

Artikel 1 

Glaubensfreiheit 

Die Freie und Hansestadt Ham
burg gewährt der Freiheit, den ka
tholischen Glauben zu bekennen 
und auszuüben, und dem karitati
ven Wirken der Katholischen Kir
che (im Folgenden: die Kirche) den 
Schutz durch Verfassung und Ge
setz. 

Artikel 2 

Selbstverwaltungsrecht 

( 1 ) Die Kirche ordnet und verwaltet 
ihre Angelegenheiten selbständig 
innerhalb der Schranken des für alle 
geltenden Gesetzes. 

(2) Die Kirche ist frei bei der Beset
zung ihrer Ämter. 

Artikel 3 

Sonn- und Feiertagsschutz 

Der gesetzliche Schutz der Sonn
tage, der staatlich anerkannten 
kirchlichen Feiertage und der 

Concordato fra la Santa Sede ed il 
Reich Germanico del 20 luglio 1933 
e tenendo presente la Solenne Con
venzione fra la Santa Sede e la 
Prussia del 14 giugno 1929. 

Articolo 1 

Libertà di fede 

La Città Libera e Anseatica di Am
burgo dà la protezione costituziona
le e legale alla libertà di professare e 
praticare la fede cattolica e all'azio
ne caritativa della Chiesa cattolica 
(in seguito: la Chiesa). 

Articolo 2 

Diritto di amministrazione autonoma 

( 1 ) La Chiesa regola e amministra i 
propri affari autonomamente nel
l'ambito delle leggi generali vigenti. 

(2) La Chiesa è libera nella provvi
sta dei propri uffici. 

Articolo 3 

Protezione della domenica 

e del giorno festivo 

Alla Chiesa è garantita la prote
zione legale delle domeniche, delle 
festività ecclesiastiche riconosciu-
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kirchlichen Feiertage wird der 

Kirche gewährleistet. Die Kirche 

und die Freie und Hansestadt 

Hamburg stimmen dahingehend 

überein, dass Ruhe- und Besin

nungszeiten von tragender Bedeu

tung auch für Gesellschaft und 

Staat sind. 

te dallo Stato e delle festività ec

clesiastiche. La Chiesa e la Città 

Libera e Anseatica di Amburgo 

concordano nel ritenere che i tem

pi di riposo e di riflessione sono di 

un significato di primaria impor

tanza anche per la società e per 

lo Stato. 

Artikel 4 

Zusammenwirken 

(1) Zur Klärung von Fragen und 

zur Vertiefung ihrer Beziehungen 

treffen sich der Erzbischof von 

Hamburg und der Senat der Freien 

und Hansestadt Hamburg regel

mäßig. 

(2) Zur ständigen Vertretung seiner 

Anliegen gegenüber der Freien und 

Hansestadt Hamburg und zur Pfle

ge der gegenseitigen Information 

bestellt der Erzbischof von Ham

burg einen Beauftragten und unter

hält ein Kommissariat (Katholi

sches Büro). 

(3) Der Senat und die Bürgerschaft 

der Freien und Hansestadt Ham

burg unterrichten den Erzbischof 

von Hamburg bzw. seinen Beauf

tragten rechtzeitig von ihren jewei

ligen Gesetzgebungs- und anderen 

Vorhaben, welche die Belange der 

Kirche unmittelbar berühren, und 

hören sie an. 

Articolo 4 

Reciproca collaborazione 

(1) L'Arcivescovo di Amburgo e il 

Senato della Città Libera e Anseatica 

di Amburgo si incontrano regolar

mente per la chiarificazione di que

stioni e per l'approfondimento delle 

loro relazioni. 

(2) L'Arcivescovo di Amburgo no

mina un incaricato e mantiene un 

Commissariato (Ufficio Cattolico) 

per la rappresentanza stabile dei 

propri interessi di fronte alla Città 

Libera e Anseatica di Amburgo e 

per la cura della reciproca informa

zione. 

(3) Il Senato e il Consiglio Comuna

le della Città Libera e Anseatica di 

Amburgo informano l'Arcivescovo 

di Amburgo o il suo incaricato in 

modo tempestivo dei loro rispettivi 

progetti di legislazione o di altro 

genere, che toccano direttamente 

gli interessi della Chiesa, e li con

sultano. 
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(4) Überträgt die Freie und Hanse
stadt Hamburg Aufgaben, die das 
staatskirchenrechtliche Verhältnis 
berühren, auf andere Rechtsträger, 
so wird sie auch diesen gegenüber 
auf die Einhaltung der Inhalte und 
Ziele dieses Vertrages achten, so
weit es ihr möglich ist. Sie gibt 
der Kirche rechtzeitig Gelegenheit, 
zu den Übertragungen, Ziel-, Lei-
stungs- und anderen Vereinbarun
gen Stellung zu nehmen. 

( Schlussprotokoll ) 

Artikel 5 

Religionsunterricht 

(1) Die Freie und Hansestadt 
Hamburg gewährleistet gemäß Ar
tikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutsch
land die Erteilung des katholischen 
Religionsunterrichts als ordent
liches Lehrfach an den öffentlichen 
Schulen in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen der Katholischen 
Kirche. 

(2) Die Erteilung des katholischen 
Religionsunterrichtes setzt die Zu
stimmung des Erzbischofs von 
Hamburg nach den kirchlichen 
Regelungen gemäß Missio canoni
ca voraus. Soweit der katholische 
Religionsunterricht an öffentlichen 
Schulen durch qualifizierte, kirch-

(4) Se la Città Libera e Anseatica di 
Amburgo trasferisce ad altri sogget
ti di diritto compiti che toccano il 
rapporto giuridico fra Chiesa e Sta
to, essa terrà conto dell'osservanza 
dei contenuti e delle finalità del pre
sente Accordo anche nei loro con
fronti, per quanto le è possibile. Es
sa offre alla Chiesa in modo 
tempestivo la possibilità di prende
re posizione circa i trasferimenti e 
circa gli accordi sulle finalità, sulle 
prestazioni e su altri aspetti. 

(Protocollo Finale) 

Articolo 5 

Insegnamento della religione 

(1) La Città Libera e Anseatica di 
Amburgo garantisce, a norma del
l'articolo 7, comma 3, della Legge 
Fondamentale per la Repubblica 
Federale di Germania, l'insegna
mento della religione cattolica co
me materia ordinaria nelle scuole 
pubbliche in conformità con i 
princìpi della Chiesa cattolica. 

(2) L'insegnamento della religione 
cattolica presuppone l'approvazio
ne dell'Arcivescovo di Amburgo se
condo le regolamentazioni ecclesia
stiche in modo corrispondente alla 
missio canonica. Se l'insegnamento 

della religione cattolica nelle scuole 
pubbliche è impartito da docenti 
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lieh bedienstete Lehrkräfte erteilt 

wird, erstattet die Freie und Han

sestadt Hamburg dafür die Ko

sten. 

(3) Näheres zu den Absätzen 1 und 2 

wird durch eine Vereinbarung mit 

dem Erzbischof von Hamburg gere

gelt. 

Artikel 6 

Kirchliche 

Bildungseinrichtungen 

(1) Kirchliche Bildungseinrichtun

gen werden weiterhin im Rahmen 

des geltenden Rechts gewährleistet 

und gefördert. Dies gilt in besonde

rem Maße für das katholische 

Schulwesen. 

(2) Sofern Bildungsgänge solchen 

im staatlichen Bereich gleichwer

tig sind, sind die Abschlüsse im 

Rahmen des Landesrechts staat

lich anzuerkennen. 

qualificati che siano al servizio del

la Chiesa, la Città Libera e Ansea

tica di Amburgo rifonde le relative 

spese. 

(3) I particolari relativi ai commi 1 

e 2 vengono regolati mediante 

un'intesa con l'Arcivescovo di Am

burgo. 

Articolo 6 

Istituti di istruzione 

gestiti dalla Chiesa 

(1) Gli istituti di istruzione gestiti 

dalla Chiesa vengono anche in av

venire garantiti e promossi nel 

quadro del diritto vigente. Ciò vale 

in special modo per le scuole catto

liche. 

(2) Nella misura in cui i curricoli di 

istruzione sono equivalenti a quelli 

nell'ambito statale, gli attestati fina

li sono da riconoscere da parte dello 

Stato nel quadro della legislazione 

del Land. 

Artikel 7 

Hochschulausbildung 

(1) Die Kirche hat das Recht, ei

gene Hochschulen zu unterhalten. 

Die staatliche Anerkennung die

ser Hochschulen richtet sich nach 

den gesetzlichen Bestimmungen. 

Articolo 7 

Formazione universitaria 

(1) La Chiesa ha il diritto di avere 

istituzioni sue proprie a livello uni

versitario. Il riconoscimento statale 

di dette istituzioni universitarie av

viene in conformità alle disposizioni 

di legge. 
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(2) Die Freie und Hansestadt Ham

burg erklärt sich bereit, an der Uni

versität Hamburg eine Ausbildungs

stätte für katholische Theologie 

und Religionspädagogik zu fördern. 

Die Vertragsparteien regeln bei der 

Einrichtung der Ausbildungsstätte 

das Nähere einvernehmlich. 

(3) Beide Vertragsparteien streben 

eine Kooperation mit anderen 

Bundesländern bzw. dort beste

henden oder noch zu schaffenden 

Ausbildungsstätten zum Zweck 

der Förderung der Ausbildung in 

katholischer Theologie und Religi

onspädagogik an. 

(2) La Città Libera e Anseatica di 

Amburgo si dichiara disposta a pro

muovere un centro di formazione per 

la Teologia cattolica e per la Pedago

gia della religione presso l'università 

di Amburgo. In quanto all'erezione 

del centro di formazione le Parti con

traenti regolano i particolari di co

mune accordo. 

(3) Entrambe le Parti contraenti 

perseguono una cooperazione con 

altri Länder Federali oppure con 

centri di formazione ivi esistenti o 

ancora da creare, allo scopo di pro

muovere la formazione nella Teolo

gia cattolica e nella Pedagogia della 

religione. 

Artikel 8 

Seelsorge 

in besonderen Einrichtungen 

(1) In öffentlichen Einrichtungen 

wie Krankenhäusern, Heimen, aber 

auch Justizvollzugsanstalten oder 

Polizeiausbildungsstätten gewähr

leistet die Freie und Hansestadt 

Hamburg der Kirche das Recht, 

dort seelsorgerlich tätig zu sein 

und wird dies fördern. Die Kirche 

ist auch zu Gottesdiensten und reli

giösen Veranstaltungen berechtigt. 

Artikel 4 Absatz 4 gilt entspre

chend. 

(Schlussprotokoll) 

Articolo 8 

Cura d'anime 

in istituzioni speciali 

(1) In istituzioni pubbliche quali 

ospedali, case di assistenza, ma an

che istituti di prevenzione e pena o 

centri di formazione della polizia, la 

Città Libera e Anseatica di Ambur

go garantisce alla Chiesa il diritto di 

esercitarvi l'attività pastorale, e 

promuoverà ciò. La Chiesa è in di

ritto di tenere anche celebrazioni li

turgiche e manifestazioni religiose. 

L'Articolo 4, comma 4, vale in mo

do corrispondente. 

(Protocollo Finale) 
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(2) Um die seelsorgerliche Betreu
ung zu ermöglichen, teilt der Träger 
der Einrichtung der zuständigen 
kirchlichen Stelle die Namen der 
Personen mit, die sich zum katholi
schen Glauben bekennen, soweit die 
Mitteilung deren Willen nicht wi
derspricht. 

(3) Der Zutritt zu einer Justizvoll
zugs- oder Polizeieinrichtung setzt 
das Einverständnis der zuständi
gen Behörde zur Person des Seel
sorgers voraus; das Einverständnis 
kann nur aus wichtigem Grund 
versagt oder widerrufen werden. 
Der Zutritt zu sonstigen öffentli
chen Einrichtungen erfolgt im Be
nehmen mit dem Träger. Näheres 
wird durch Vereinbarung mit den 
öffentlichen, freien oder privaten 
Trägern dieser Einrichtungen ge
regelt. 

(2) Per rendere possibile l'assisten
za pastorale, il gestore dell'istitu
zione notifica al competente uffi
cio ecclesiastico i nomi delle 
persone, che si dichiarano di fede 
cattolica, nella misura in cui la no
tificazione non sia contraria alla 
loro volontà. 

(3) L'accesso a un istituto di pre
venzione e pena o a un'istituzione 
della polizia presuppone l'accordo 
della competente autorità circa la 
persona dell'incaricato pastorale; 
l'accordo può essere rifiutato o re
vocato soltanto per un motivo im
portante. L'accesso alle altre isti
tuzioni pubbliche ha luogo di 
concerto con il gestore. I partico
lari vengono regolati da intesa con 
i gestori pubblici, non statali o pri
vati di dette istituzioni. 

Artikel 9 

Seelsorger- und Beichtgeheimnis 

Die Freie und Hansestadt Ham
burg respektiert das Seelsorgerge
heimnis. Geistliche, ihre Gehilfen 
und die Personen, die zur Vorbe
reitung auf den Beruf an der be
rufsmäßigen Tätigkeit teilneh
men, sind in Verfahren, die dem 
Landesrecht unterliegen, berech
tigt, ihr Zeugnis über dasjenige 
zu verweigern, was ihnen in der 

Articolo 9 

Segreto dell'incaricato pastorale 

e della confessione 

La Città Libera e Anseatica di 
Amburgo rispetta il segreto del
l'incaricato pastorale. Gli eccle
siastici, i loro assistenti e le perso
ne che in preparazione alla 
professione partecipano all'attivi
tà professionale, hanno facoltà, in 
procedimenti che sono soggetti al 
diritto del Land, di rifiutare la 
propria testimonianza su quello 
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Beichte oder in ihrer seelsorger
lichen Tätigkeit anvertraut wor
den oder bekannt geworden ist. 
Das Beichtgeheimnis wird ge
währleistet. 

Artikel 10 

Kirchliche Wohlfahrtspflege 

(1) Die Kirche und ihre Einrich
tungen nehmen in Erfüllung ihres 
Auftrages Aufgaben als anerkann
te Träger der freien Jugendhilfe 
wahr. 

(2) Die Kirche und ihre karitativen 
Einrichtungen nehmen in Erfül
lung ihres Auftrages Aufgaben 
der Gesundheits- und Wohlfahrts
pflege wie auch der Familienförde
rung und der Ausländerseelsorge 
wahr. Sie unterhalten dafür Hei
me, Krankenhäuser, Dienste und 
sonstige Einrichtungen. 

(3) Kirchliche Einrichtungen haben 
Anspruch auf Förderung nach den 
gleichen Bedingungen wie andere 
staatliche oder freie Einrichtungen 
der Wohlfahrtspflege. 

(4) Ein nach Verfassung und/oder 
Gesetz bestehender Vorrang in der 
Aufgabenerfüllung für die freien 
Träger der Wohlfahrtspflege ist 
von allen öffentlichen Stellen zu 
beachten. 

che ad essi è stato confidato o è 
diventato noto nella confessione 
oppure nella loro attività pastora
le. Il segreto della confessione vie
ne garantito. 

Articolo 10 

Assistenza sociale 

gestita dalla Chiesa 

( 1 ) La Chiesa e le sue istituzioni as
sumono, nell'adempimento della lo
ro missione, compiti come gestori 
riconosciuti dell'assistenza non sta
tale alla gioventù. 

(2) La Chiesa e le sue istituzioni 
caritative assumono, nell'adempi
mento della loro missione, compiti 
di assistenza sanitaria e sociale co
me anche di promozione della fa
miglia e di cura pastorale degli 
stranieri. A tal fine mantengono 
case di assistenza, ospedali, servizi 
e altre istituzioni. 

(3) Le istituzioni ecclesiastiche 
hanno diritto a sovvenzioni alle 
medesime condizioni che le altre 
istituzioni statali o non statali del
l'assistenza sociale. 

(4) Una precedenza nell'espleta
mento dei compiti, esistente a fa
vore dei gestori non statali dell'as
sistenza sociale a norma della 
Costituzione e/o della legge, deve 
essere rispettata da tutti gli uffici 
pubblici. 

56 - A A S. 
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Artikel 11 

Rundfunk 

(1) Die Freie und Hansestadt Ham
burg wird daraufhinwirken, dass die 
öffentlichrechtlichen Rundfunkan
stalten und die privaten Rundfunk
veranstalter der Kirche angemesse
ne Sendezeiten für die Übertragung 
gottesdienstlicher Handlungen und 
Feierlichkeiten sowie für sonstige re
ligiöse Sendungen, auch zu Fragen 
der öffentlichen Verantwortung der 
Kirche, gewähren. 

(2) Das Recht der Kirche, eigenen 
Rundfunk nach Maßgabe der Ge
setze zu veranstalten oder sich an 
Rundfunkveranstaltern zu beteili
gen, bleibt unberührt. 

(3) Die Freie und Hansestadt Ham
burg wird sich nach ihren Möglich
keiten dafür einsetzen, dass in den 
Programmen auf die sittlichen und 
religiösen Überzeugungen der Bevöl
kerung Rücksicht genommen wird. 

(4) In den Aufsichtsgremien 
(Rundfunkräten, Programmaus
schüssen) soll die Kirche angemes
sen vertreten sein. 

Artikel 12 

Kirchliche Körperschaften 

(1) Die Freie und Hansestadt Ham
burg erkennt das Recht der Kirche 

Articolo 11 

Radiotelevisione 

(1) La Città Libera e Anseatica di 
Amburgo si adopererà affinché gli 
enti radiotelevisivi di diritto pub
blico e le emittenti radiotelevisive 
private concedano alla Chiesa con
grui tempi di trasmissione per ceri
monie liturgiche e per celebrazioni 
così come per altri programmi reli
giosi, anche su questioni riguardan
ti la responsabilità pubblica della 
Chiesa. 

(2) Rimane intatto il diritto della 
Chiesa di organizzare radiotelevisio
ni proprie a norma delle leggi o di 
partecipare ad emittenti radiotele
visive. 

(3) La Città Libera e Anseatica di 
Amburgo si adopererà secondo le 
proprie possibilità per far sì che 
nei programmi si abbia riguardo 
alle convinzioni morali e religiose 
della popolazione. 

(4) Negli organi di controllo (con
sigli della radiotelevisione, com
missioni dei programmi) la Chiesa 
dovrà essere rappresentata ade
guatamente. 

Articolo 12 

Enti giuridici ecclesiastici 

(1) La Città Libera e Anseatica di 

Amburgo riconosce il diritto della 
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zur Bildung eigener juristischer 
Personen an. 

(2) Das Erzbistum, der Erzbischöf
liche Stuhl und das Metropolitan-
kapitel sind Körperschaften des öf
fentlichen Rechts; ihr Dienst ist öf
fentlicher Dienst eigener Art. Das 
gilt ebenso für die Kirchengemein
den sowie für die aus ihnen gebilde
ten Verbände. 

(3) Rechtsfähige kirchliche Stiftun
gen sind 

(a) privatrechtlich nach Maßga
be staatlichen Rechts oder 

(b) als öffentlich-rechtlich anzu
erkennen, wenn sie ihren Sitz 
in der Freien und Hansestadt 
Hamburg haben und durch 
ihre Satzung die Gewähr der 
Dauer bieten. 

Die Aufsicht über die kirchlichen 
Stiftungen liegt beim Erzbischof 
von Hamburg. Bei privatrecht
lichen kirchlichen Stiftungen be
dürfen Genehmigungen von Satz
ungsänderungen über Zweck und 
Zweckerreichung, von Zusammen-
und Zulegungen sowie von Auf
lösungen des Einvernehmens mit 
der staatlichen Stiftungsaufsicht. 

(4) Beschlüsse über die Errichtung 
und Veränderung in dieser Weise 
anerkannter juristischer Personen 
zeigt das Erzbistum ebenso wie 

Chiesa di costituire persone giuridi
che sue proprie. 

(2) L'arcidiocesi, la sede archiepi
scopale e il capitolo metropolitano 
sono enti di diritto pubblico; il loro 
servizio è servizio pubblico di natu
ra propria. Ciò vale egualmente per 
le parrocchie e simili comunità ec
clesiastiche, come anche per le asso
ciazioni da esse formate. 

(3) Le fondazioni ecclesiastiche con 
capacità giuridica sono da riconoscere 

(a) di diritto privato a norma del
la legislazione statale oppure 

(b) di diritto pubblico, qualora 
abbiano la loro sede nella 
Città Libera e Anseatica di 
Amburgo e offrano, attra
verso il loro statuto, la ga
ranzia della durata. 

Il controllo sulle fondazioni eccle
siastiche spetta all'Arcivescovo di 
Amburgo. In quanto alle fondazio
ni ecclesiastiche di diritto privato, 
le autorizzazioni per modifiche sta
tutarie circa il fine e circa il rag
giungimento del fine, per fusioni e 
incorporazioni, come anche per 
scioglimenti, necessitano dell'ac
cordo con il controllo statale delle 
fondazioni. 

(4) L'Arcidiocesi notifica al Senato 
le deliberazioni sull'erezione e sulla 
modifica delle persone giuridiche, 
riconosciute nella suddetta manie-
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die von ihm erlassenen gesetzlichen 
Vorschriften über deren vermö
gensrechtliche Vertretung und 
Verwaltung dem Senat an. Der Se
nat sorgt im Interesse der Sicher
heit des Rechtsverkehrs für die ko
stenfreie Veröffentlichung im 
Amtlichen Anzeiger, Teil II des 
Hamburgischen Gesetz- und Ver
ordnungsblattes. 

(5) Öffentlich-rechtliche Körper
schaften, Stiftungen und Anstalten 
des Erzbistums sind nach den gel
tenden steuerrechtlichen Regelun
gen gemeinnützig. 

ra, così come egualmente le prescri
zioni di legge da essa emanate circa 
la loro rappresentanza giuridico-
patrimoniale e la loro amministra
zione. Il Senato provvede, nell'in
teresse della sicurezza dei rapporti 
giuridici, alla pubblicazione gratui
ta nel Monitore Ufficiale, Parte II, 
della Gazzetta delle Leggi e Decreti 
d'Amburgo. 

(5) Enti, fondazioni e istituti di di
ritto pubblico dell'Arcidiocesi sono 
di pubblica utilità secondo le vigen
ti regolamentazioni di diritto tribu
tario. 

Artikel 13 

Kirchliches Eigentumsrecht 

(1) Die Freie und Hansestadt 
Hamburg gewährleistet der Kir
che, ihren Kirchengemeinden und 
sonstigen rechtsfähigen Vermö
gensträgern einschließlich ihrer 
Anstalten und Stiftungen das Ei
gentum und andere Rechte gemäß 
Artikel 140 des Grundgesetzes in 
Verbindung mit Artikel 138 Ab
satz 2 der Verfassung des Deut
schen Reichs vom 11. August 
1919. 

(2) Im Rahmen der allgemeinen Ge

setze wird die Freie und Hansestadt 

Hamburg bei der Anwendung ent

eignungsrechtlicher Vorschriften 

auf die Belange der Kirche Rück-

Articolo 13 

Diritto di proprietà ecclesiastica 

(1) Alla Chiesa, alle sue parrocchie 
e simili comunità ecclesiastiche e 
agli altri gestori patrimoniali con 
capacità giuridica, inclusi i suoi 
istituti e fondazioni, la Città Libe
ra e Anseatica di Amburgo garan
tisce la proprietà e altri diritti a 
norma dell'articolo 140 della Leg
ge Fondamentale in connessione 
con l'articolo 138, capoverso 2, 
della Costituzione del Reich Ger
manico dell'11 agosto 1919. 

(2) Nel quadro delle leggi generali, 
la Città Libera e Anseatica di Am
burgo avrà riguardo agli interessi 
della Chiesa nell'applicazione di 
prescrizioni relative al diritto di 
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sieht nehmen und im Falle eines 

Eingriffs bei der Beschaffung 

gleichwertiger Ersatzgrundstücke 

Hilfe leisten. 

(3) Bei kirchlichem Bedarf an 

Grundstücken bzw. grundstücks

gleichen Rechten, insbesondere 

bei Erschließung neuer Stadtteile 

und Aufsiedelung neuer Gebiete, 

wird die Freie und Hansestadt 

Hamburg die Belange der Kirche 

berücksichtigen und planungs

rechtlich vorsehen. Auf Wunsch 

der Kirche werden entsprechende 

staatseigene Grundstücke bzw. 

grundstücksgleiche Rechte im 

Rahmen des haushaltsrechtlich 

Zulässigen kostengünstig zur Ver

fügung gestellt. 

(4) Macht, die Freie und Hanse

stadt Hamburg einen dringenden 

öffentlichen Bedarf an Grund

stücken bzw. grundstücksgleichen 

Rechten der Kirche, ihrer Ein

richtungen oder Gemeinden gel

tend, wird die Kirche dafür Sorge 

tragen, dass die Freie und Hanse

stadt Hamburg solche Grund

stücke bzw. grundstücksgleichen 

Rechte, soweit sie nicht für kirch

liche Zwecke benötigt werden, 

zu angemessenen Bedingungen 

erwerben kann. 

esproprio, e nell'eventualità di un 

intervento presterà aiuto per la ri

cerca di terreni sostitutivi di uguale 

valore. 

(3) In caso di bisogno, da parte del

la Chiesa, di terreni o di diritti 

equiparati ai terreni stessi, special

mente nella circostanza dell'aper

tura di nuovi quartieri e dell'urba

nizzazione di nuove aree, la Città 

Libera e Anseatica di Amburgo 

terrà conto degli interessi della 

Chiesa e vi provvederà in base alla 

legislazione sulla programmazione. 

Su richiesta della Chiesa vengono 

messi a disposizione a prezzo di fa

vore, nel quadro dell'ammissibile 

in base alle disposizioni di legge 

sul bilancio, adeguati terreni o di

ritti equiparati ai terreni stessi, di 

proprietà dello Stato. 

(4) Se la Città Libera e Anseatica 

di Amburgo fa valere un urgente 

bisogno pubblico di terreni o di di

ritti equiparati ai terreni stessi, 

appartenenti alla Chiesa, alle sue 

istituzioni o alle sue parrocchie e 

simili comunità ecclesiastiche, la 

Chiesa procurerà che la Città Libe

ra e Anseatica di Amburgo possa 

entrare in possesso, a condizioni 

convenienti, di tali terreni o diritti 

equiparati ai terreni stessi, nella 

misura in cui non ci sia bisogno 

di essi per fini ecclesiastici. 
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Artikel 14 

Denkmalpflege 

(1) Die Kirche und die Freie und 
Hansestadt Hamburg tragen ge
meinsam Verantwortung für den 
Schutz und den Erhalt der kirch
lichen Denkmale. 

(2) Die Kirche stellt sicher, dass 
ihre Denkmale erhalten bleiben 
und der Allgemeinheit zugänglich 
gemacht werden, sofern hieran ein 
öffentliches Interesse besteht. Un
ter diesen Voraussetzungen finden 
Enteignungen nach dem Denkmal
schutzrecht nicht statt. 

(3) Entscheidungen über Denkma
le, die gottesdienstlichen, kulti
schen oder gleichartigen kirchlichen 
Zwecken unmittelbar dienen, trifft 
die kirchliche Oberbehörde im Be
nehmen mit dem Denkmalschutz
amt. 

(4) Durch Vereinbarung können der 
Kirche Aufgaben der Denkmalpfle
ge übertragen werden. 

(5) Die Freie und Hansestadt 
Hamburg nimmt bei der Förde
rung nach dem Denkmalrecht, 
auch bei der Vergabe von Mitteln, 
Rücksicht auf die besonderen 
denkmalpflegerischen Aufgaben 
der Kirche. Sie setzt sich dafür 
ein, dass die Kirche auch von sol
chen Einrichtungen Hilfe erhält, 
die auf nationaler und internatio-

Articolo 14 

Cura dei monumenti 

(1) La Chiesa e la Città Libera e 
Anseatica di Amburgo portano in
sieme la responsabilità per la salva
guardia e la conservazione dei mo
numenti ecclesiastici. 

(2) La Chiesa assicura che i suoi 
monumenti resteranno conservati 
e saranno resi accessibili a tutti, 
qualora vi sia un interesse pubblico 
a ciò. A queste condizioni non han
no luogo espropriazioni a norma 
del diritto sulla salvaguardia dei 
monumenti. 

(3) L'autorità ecclesiastica superio
re prende decisioni sui monumenti, 
che servono immediatamente a sco
pi liturgici o cultuali oppure a simili 
scopi ecclesiastici, dopo aver preso 
contatto con l'ufficio per la salva
guardia dei monumenti. 

(4) Mediante intesa possono essere 
affidati alla Chiesa compiti della cu
ra dei monumenti. 

(5) Nella promozione prevista dal 
diritto relativo ai monumenti, an
che per quanto concerne l'assegna
zione di fondi, la Città Libera e An
seatica di Amburgo ha riguardo 
per i particolari compiti della Chie
sa in ordine alla cura dei monu
menti. Essa si adopera per far sì 
che la Chiesa riceva aiuti anche 
da quelle istituzioni, che a livello 
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naler Ebene für die Kultur- und 
Denkmalspflege tätig sind. 

Artikel 15 

Kirchliche Friedhöfe 

(1) Kirchliche Friedhöfe unterste
hen demselben Schutz wie die staat
lichen Friedhöfe. Staatliche Maß
nahmen, die kirchliche Friedhöfe 
betreffen, werden mit der Kirche 
abgestimmt. 

(2) Die Kirche hat das Recht, im 
Rahmen des geltenden Rechts neue 
Friedhöfe einzurichten, gegebenen
falls bestehende zu erweitern, zu ver
ändern sowie zu betreiben und zu 
schließen. Das Erzbistum Hamburg 
stimmt sich darüber im Einzelfall 
mit der zuständigen Behörde der 
Freien jmd Hansestadt Hamburg ab. 

(3) Die kirchlichen Träger von 
Friedhöfen können eigene Benut-
zungs- und Gebührenordnungen 
erlassen und im Amtlichen Anzei
ger, Teil II des Hamburgischen 
Gesetz- und Verordnungsblattes 
bekannt machen. Friedhofsgebüh
ren werden auf Antrag entspre
chend den für staatliche Friedhöfe 
geltenden Bestimmungen eingezo
gen oder beigebracht. 

(4) Bei der Bestattung haben die 
verstorbenen Mitglieder der Katho
lischen Kirche Vorrang. 

nazionale e internazionale operano 
per la cura del patrimonio cultura
le e monumentale. 

Articolo 15 

Cimiteri ecclesiastici 

(1)1 cimiteri ecclesiastici sottostan
no alla medesima protezione che i 
cimiteri statali. Provvedimenti sta
tali, che riguardino i cimiteri eccle
siastici, vengono concordati con la 
Chiesa. 

(2) La Chiesa ha il diritto, nel qua
dro del diritto vigente, di istituire 
nuovi cimiteri, di ampliare quelli 
eventualmente esistenti, di tra
sformarli come anche di gestirli e 
di chiuderli. Al riguardo, l'Arcidio-
cesi si accorda nel singolo caso con 
la competente autorità della Città 
Libera e Anseatica di Amburgo. 

(3) I gestori ecclesiastici di cimiteri 
possono emanare propri regola
menti per l'uso e per le tariffe e 
pubblicarli nel Monitore Ufficiale, 
Parte II, della Gazzetta delle Leg
gi e Decreti d'Amburgo. Le tariffe 
cimiteriali vengono, su richiesta, 
riscosse o pagate in conformità alle 
disposizioni vigenti per i cimiteri 
statali. 

(4) Nella sepoltura hanno la prece
denza i membri defunti della Chiesa 
cattolica. 
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(5) Die Kirche hat das Recht, auf 
staatlichen Friedhöfen Bestat
tungsfeiern und sonstige Gottes
dienste abzuhalten. 

(5) La Chiesa ha il diritto di tenere 
cerimonie di sepoltura e altre cele
brazioni liturgiche nei cimiteri sta
tali. 

Artikel 16 

Kirchensteuer 

(1) Die Kirche ist berechtigt, nach 
Maßgabe der Gesetze von ihren Mit
gliedern Kirchensteuern, Kirchgeld 
und Gebühren zu erheben. 

(2) Die Kirchensteuerordnungen, 
die Kirchensteuerbeschlüsse, ihre 
Änderung und Ergänzung bedürfen 
der staatlichen Anerkennung. Diese 
kann nur bei einem Verstoß gegen 
die staatlichen Bestimmungen ver
sagt werden. Die Kirchensteuerbe
schlüsse gelten als anerkannt, wenn 
sie den Beschlüssen des vorherge
henden Jahres entsprechen. 

(3) Festsetzung, Erhebung und 
Vollstreckung der Kirchensteuer er
folgt durch die Finanzämter. So
weit die Steuer durch Abzug vom 
Arbeitslohn in Betriebsstätten in 
der Freien und Hansestadt Ham
burg erhoben wird, sind die Arbeit
geber verpflichtet, die Kirchen
steuer einzubehalten und abzu
führen. 

(4) Für die Verwaltung der Kirchen
steuer erhält die Freie und Hanse-

Articolo 16 

Imposta ecclesiastica 

( 1 ) La Chiesa ha il diritto di perce
pire dai propri membri imposte ec
clesiastiche, il contributo alla Chie
sa (Kirchgeld) e tariffe, a norma 
delle leggi. 

(2) I regolamenti delle imposte eccle
siastiche, le deliberazioni sulle impo
ste ecclesiastiche, la loro modifica e 
integrazione necessitano del ricono
scimento da parte dello Stato. Que
sto può essere rifiutato soltanto nel 
caso di contrasto con le disposizioni 
statali. Le deliberazioni sulle impo
ste ecclesiastiche si considerano rico
nosciute se corrispondono alle deli
berazioni dell'anno precedente. 

(3) La determinazione, la riscossio
ne e l'esazione dell'imposta ecclesia
stica vengono fatte attraverso gli 
uffici fiscali. Quando l'imposta vie
ne riscossa nei luoghi di lavoro della 
Città Libera e Anseatica di Ambur
go mediante detrazione dal salario 
lavorativo, i datori di lavoro sono 
obbligati a trattenere e a versare 
l'imposta ecclesiastica. 

(4) Per l'amministrazione dell'impo
sta ecclesiastica la Città Libera e An-
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stadt Hamburg eine Entschädigung 
in Höhe eines Anteils des Kirchen
steueraufkommens, die einvernehm
lich festgelegt wird. Die Finanzämter 
geben den zuständigen kirchlichen 
Stellen im Rahmen des geltenden 
Rechts die erforderlichen Auskünfte 
in allen Kirchensteuerangelegenhei
ten. Die kirchlichen Stellen wahren 
das Steuergeheimnis. 

(5) Das Nähere bedarf besonderer 
Regelungen. 

Artikel 17 

Abgabenbefreiungen 

(1) Auf Landesrecht beruhende Be
freiungen und Ermäßigungen von 
Steuern, Gebühren und Beiträgen 
für die Freie und Hansestadt Ham
burg gelten auch für die kirchlichen 
Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. 

(2) Gebührenbefreiungen gelten 
auch für solche Gebühren, die die 
ordentlichen Gerichte in Angelegen
heiten der streitigen und freiwilligen 
Gerichtsbarkeit, die Gerichtsvollzie
her und die Justizverwaltungsbehör
den erheben. 

Artikel 18 

Spenden und Sammlungen 

Es ist das Recht der Kirche und 
ihrer Einrichtungen, bei ihren Mit-

seatica di Amburgo riceve un inden
nizzo, che ammonta a una porzione 
del gettito delle imposte ecclesiasti
che, da fissare di comune accordo. 
Gli uffici fiscali danno ai competenti 
uffici ecclesiastici, nel quadro del di
ritto vigente, le necessarie informazio
ni in tutte le questioni relative all'im
posta ecclesiastica. Gli uffici eccle
siastici mantengono il segreto fiscale. 

(5) I particolari necessitano di rego
lamentazioni speciali. 

Articolo 17 

Esenzioni da tributi 

(1) Le esenzioni e riduzioni di impo
ste, di tasse e di contributi, basate 
sulla legislazione del Land e vigenti 
per la Città Libera e Anseatica di 
Amburgo, valgono anche per gli en
ti giuridici ecclesiastici di diritto 
pubblico. 

(2) Le esenzioni da tasse valgono 
anche per quelle tasse che riscuoto
no i tribunali ordinari nelle cause 
della giurisdizione contenziosa e vo
lontaria, gli ufficiali giudiziari e le 
autorità dell'amministrazione giu
diziaria. 

Articolo 18 

Offerte e collette 

E diritto della Chiesa e delle sue 
istituzioni raccogliere, presso i pro-
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gliedern und in der Öffentlichkeit 
freiwillige Gaben für ihre Zwecke 
zu sammeln. 

pri membri e in pubblico, offerte 
volontarie per i propri fini. 

Artikel 19 

Meldewesen 

und Datenschutz 

(1) Der Kirche werden zur Unter
stützung eines eigenen Meldewesens 
nach Maßgabe der gesetzlichen Vor
schriften die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Daten aus 
dem Melderegister kostenfrei über
mittelt. 

(2) Die Übermittlung der Daten 
setzt voraus, dass bei der Kirche 
ausreichende Datenschutzmaß
nahmen getroffen sind. Sie erlässt 
ein die Grundrechte beachtendes 
eigenes kirchliches Datenschutz
recht, das dem staatlichen gleich
wertig ist. 

Articolo 19 

Dati anagrafici e 

tutela della riservatezza dei dati 

(1) Alla Chiesa vengono trasmessi 
gratuitamente, a sostegno di una 
sua propria anagrafe nei termini 
delle prescrizioni di legge, i dati del
l'anagrafe della popolazione, che so
no necessari per l'espletamento dei 
suoi compiti. 

(2) La trasmissione dei dati presup
pone che nella Chiesa siano adotta
te sufficienti misure per la tutela 
della riservatezza dei dati. Essa 
emana una propria legislazione ec
clesiastica sulla tutela della riserva
tezza dei dati, che rispetti i diritti 
fondamentali e sia equivalente a 
quella statale. 

Artikel 20 

Parität 

Gewährt die Freie und Hansestadt 
Hamburg anderen Religionsge
meinschaften über diesen Vertrag 
hinausgehende Leistungen und 
Rechte, werden die Vertragspartei
en gemeinsam prüfen, ob wegen des 
Grundsatzes der Parität Änderun
gen dieses Vertrages sachgerecht 
sind. 

Articolo 20 

Parità 

Se la Città Libera e Anseatica di 
Amburgo concede ad altre comuni
tà religiose prestazioni e diritti su
periori al presente Accordo, le Parti 
contraenti esamineranno insieme se 
a motivo del principio di parità sia
no oggettivamente giustificate mo
difiche del presente Accordo. 
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Artikel 21 

Freundschaftsklausel 

Die Vertragsparteien werden eine in 
Zukunft zwischen ihnen etwa ent
stehende Meinungsverschiedenheit 
über die Auslegung oder Anwen
dung einer Bestimmung dieses Ver
trages auf freundschaftliche Weise 
beseitigen. 

Artikel 22 

Geltung anderer Verträge 

(1) Unberührt bleibt der Vertrag 
zwischen dem Heiligen Stuhl und 
der Freien und Hansestadt Ham
burg, dem Land Mecklenburg-Vor
pommern und dem Land Schleswig-
Holstein über die Errichtung von 
Erzbistum und Kirchenprovinz 
Hamburg vom 22. September 1994. 

(2) Regelungen in diesem Vertrag 
und in dem in Absatz 1 genannten 
Vertrag gehen inhaltlich abweichen
den oder inhaltlich übereinstimmen
den Regelungen in älteren konkor-
datären Verträgen vor, soweit sie 
denselben Gegenstand betreffen. 

(3) Im Übrigen sind die in diesem 
Vertrag behandelten Gegenstände 
der Beziehungen zwischen den 
Vertragsparteien abschließend ge
regelt. 

(Schlussprotokoll) 

Articolo 21 

Clausola 

della composizione amichevole 

Le Parti contraenti elimineranno in 
via amichevole le divergenze d'opi
nione, che sorgessero eventualmen
te fra di esse in avvenire circa l'in
terpretazione o l'applicazione di 
qualche disposizione del presente 
Accordo. 

Articolo 22 

Vigenza di altri Accordi 

(1) Resta intatto l'Accordo fra la 
Santa Sede e la Città Libera e An
seatica di Amburgo, il Land Me-
clemburgo-Pomerania Anteriore e 
il Land Schleswig-Holstein sull'ere
zione dell'arci diocesi e della provin
cia ecclesiastica di Amburgo del 22 
settembre 1994. 

(2) Le regolamentazioni, contenute 
nel presente Accordo e nell'Accordo 
menzionato nel comma 1, precedono 
le regolamentazioni deroganti quan
to al contenuto o conformi quanto al 
contenuto, fissate in intese concor
datarie di più antica data, in quanto 
riguardino il medesimo oggetto. 

(3) Inoltre, le materie delle relazio
ni fra le Parti contraenti, trattate 
nel presente Accordo, sono regola
te in modo definitivo. 

(Protocollo Finale) 
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Artikel 23 

Inkrafttreten 

( 1 ) Dieser Vertrag, dessen deutscher 
und italienischer Text gleicherma
ßen verbindlich ist, bedarf der Rati
fikation. Die Ratifikationsurkunden 
sollen möglichst bald ausgetauscht 
werden. 

(2) Der Vertrag einschließlich des 
Schlussprotokolls, das Bestandteil 
des Vertrages ist, tritt am Tage 
nach dem Austausch der Ratifika
tionsurkunden in Kraft. 

Diese Übereinkunft ist in doppelter 
Urschrift unterzeichnet worden. 

Hamburg, den 29. November 2005 

Articolo 23 

Entrata in vigore 

(1) Il presente Accordo, i cui testi 
italiano e tedesco fanno ugualmente 
fede, necessita di ratifica; Gli stru
menti di ratifica dovranno essere 
scambiati quanto prima. 

(2) L'Accordo, incluso il Protocollo 
Finale che forma parte costitutiva 
dell'Accordo, entra in vigore il gior
no successivo allo scambio degli 
strumenti di ratifica. 

La presente convenzione è stata 
sottoscritta in doppio originale. 

Amburgo, il 29 novembre 2005 

Für den Heiligen Stuhl 

^ Erwin Josef Ender 

Erzbischof Dr. Erwin Josef Ender 
Apostolischer Nuntius 

in Deutschland 

Für den Senat 

Ole von Beust 

Erster Bürgermeister Ole von Beust 
Präsident des Senats der 

Freien und Hansestadt Hamburg 
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Schlussprotokoll 

Zu Artikel 4 

Absatz 4 

Die Vertragsparteien lassen sich 

davon leiten, dass die Ziele und 

Regelungen dieses Vertrages nach 

einer Übertragung von Aufgaben 

auch anderen Rechtsträgern ge

genüber Wirkung entfalten sollen. 

Darauf achtet die Freie und Han

sestadt Hamburg, soweit sie es 

rechtlich oder tatsächlich kann. 

Protocollo Finale 

In relazione all'Articolo 4, 

comma 4 

Le Parti contraenti sono guidate 

dal presupposto che, dopo un tra

sferimento di compiti, le finalità e 

le regolamentazioni del presente 

Accordo devono avere effetto an

che nei confronti di altri soggetti 

di diritto. La Città Libera e Ansea

tica di Amburgo tiene conto di ciò, 

in quanto lo possa di diritto o di 

fatto. 

Zu Artikel 8 

Absatz 1 

Die Freie und Hansestadt Ham

burg ermöglicht die individuelle 

und gemeinschaftliche Religions

ausübung gemäß Artikel 4 Absatz 

1 und 2 des Grundgesetzes für die 

Bundesrepublik Deutschland in 

Einrichtungen, in denen sich Men

schen aufhalten, die aus tatsäch

lichen oder rechtlichen Gründen 

die Glaubensfreiheit nicht außer

halb dieser Einrichtungen wahr

nehmen können. Der Kreis der 

Einrichtungen beschränkt sich 

auf solche, bei denen in der Freien 

und Hansestadt Hamburg die Ge

währleistung möglich ist. 

In relazione all'Articolo 8, 

comma 1 

La Città Libera e Anseatica di 

Amburgo rende possibile la prati

ca individuale e comunitaria della 

religione in conformità dell'artico

lo 4, commi 1 e 2, della Legge Fon

damentale per la Repubblica Fe

derale di Germania nelle 

istituzioni, in cui dimorano perso

ne che per motivi pratici o giuri

dici non possono avvalersi della 

libertà di fede al di fuori di dette 

istituzioni. Il numero delle istitu

zioni si limita a quelle, presso le 

quali la garanzia è possibile nella 

Città Libera e Anseatica di Am

burgo. 
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Zu Artikel 22 

Absatz 3 

Die Freie und Hansestadt Ham

burg besteht nicht auf der Einhal

tung der in den Artikeln 9 und 10 

des Vertrages des Freistaates 

Preußen mit dem Heiligen Stuhl 

vom 14. Juni 1929 und in Artikel 

14 Absatz 2 Nr. 1 und Absatz 3 des 

Konkordates zwischen dem Heili

gen Stuhl und dem Deutschen 

Reich vom 20. Juli 1933 genann

ten Erfordernissen. 

Der Heilige Stuhl besteht nicht 

auf Erbringung von Diözesandota-

tionen nach Artikel 4 Absatz 1 des 

Vertrages des Freistaates Preußen 

mit dem Heiligen Stuhl vom 14. 

Juni 1929. 

Im Übrigen besteht Übereinstim

mung zwischen den Vertragspar

teien, dass die Bestimmungen des 

Konkordates zwischen dem Heili

gen Stuhl und dem Deutschen 

Reich vom 20. Juli 1933 über die 

Anforderungen an geistliche Obere 

(Artikel 15 Absatz 2 Satz 1 und 

Absatz 3) und über Bekenntnis

schulen (Artikel 23 und 24) sowie 

über die politische Betätigung 

von Geistlichen und Ordensleuten 

(Artikel 32) zwischen ihnen nicht 

In relazione all'Articolo 22, 

comma 3 

La Città Libera e Anseatica di 

Amburgo non insiste sull'osser

vanza dei requisiti enumerati negli 

articoli 9 e 10 della Solenne Con

venzione fra la Santa Sede e la 

Prussia del 14 giugno 1929 e nel

l'articolo 14, capoverso 2, numero 

1, e capoverso 3 del Concordato fra 

la Santa Sede ed il Reich Germa

nico del 20 luglio 1933. 

La Santa Sede non insiste sull'ap

porto di dotazioni delle diocesi, di 

cui all'articolo 4, comma 1, della 

Solenne Convenzione fra la Santa 

Sede e la Prussia del 14 giugno 

1929. 

Inoltre esiste accordo fra le Par

ti contraenti che le disposizioni 

del Concordato fra la Santa Sede 

ed il Reich Germanico del 20 

luglio 1933 circa i requisiti per 

i superiori religiosi (articolo 15, 

capoverso 2, periodo 1, e capo

verso 3) e circa le scuole con

fessionali (articoli 23 e 24) come 

pure circa l 'attività politica dei 

sacerdoti e dei religiosi (articolo 

32) non vengono applicate fra 

di esse, nella misura in cui que-
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angewendet werden, soweit diese 

Gegenstände nicht in diesem Ver

trag geregelt sind. 

Hamburg, den 29. November 2005 

ste materie non siano regolate nel 

presente Accordo. 

Amburgo, il 29 novembre 2005 

Für den Heiligen Stuhl 

^ Erwin Josef Ender 

Erzbischof Dr. Erwin Josef Ender 
Apostolischer Nuntius 

in Deutschland 

Für den Senat 

Ole von Beust 

Erster Bürgermeister Ole von Beust 
Präsident des Senats der 

Freien und Hansestadt Hamburg 

Instrumenta ratihabitionis Conventionis inter Apostolicam Sedem atque Li

beram et Manseaticam Civitatem Hamburgi constitutae, accepta et reddita mutuo 

fuerunt Hamburgi in urbe die IX mensis Octobris anno MMVI. Quae quidem 

Conventio insequenti die ipsius mensis Octobris vigere coepit ad normam articuli 

tertii et vicesimi eiusdem Pactionis. 
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ACTA CONGREGATIONUM 

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM 

B A R C I N O N E N S I S 

Beatificationis seu declarationis Martyrii Servorum Dei Angeli Mariae Prat Hos-

tench et XVI Sociorum ex Ordine Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo 

(t 1936) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Quoniam omne, quod natum est ex Deo, vincit mundum; et haec est 

victoria quae vicit mundum: fides nostra» (I Io 5, 4). 

Servi Dei Angelus Maria Prat Hostench et sedecim Socii ex Ordine Beatae 

Mariae Virginis de Monte Carmelo, licet in tribulationibus et mundi vexatio

nibus versantes, professi sunt usque ad effusionem sanguinis se in Christum 

credere et ad Sanctam Ecclesiam pertinere. Sunt igitur sociati in morte 

Redemptoris, conscii se hoc modo fructus definitivae Christi victoriae de 

peccato ac de morte esse collecturos. Hac animi condicione et oblatione pro

priae vitae propter Domini amorem congregati, mortem obierunt diversis in 

temporis et loci adiunctis, dum in religionem saeviret insectatio Hispanica 

inter annos 1936-1939. Qui scilicet sunt: 

A) Duodecim sodales domus noviciatus Tarragae ex Archidioecesi Barci

nonensi. Exorta quidem persecutione, religiosam domum reliquerunt et fa

milias acceptas adierunt refugium quaerentes. Die 28 mensis Iulii anno 1936 

comprehensi sunt ac sequenti die interempti. Nolentes relinquere nec procul-

care imaginem Christi crucifixi, quam secum ferebant, vitam obierunt cla

mantes: «Christus Rex vivat!». 

1. Angelus Maria Prat Hostench, presbyter. Baculae in Gerunda natus est 

die 29 mensis Aprilis anno 1896. Anno 1916 emisit professionem sollemnem et 

anno 1918 sacro presbyteratus ordine est insignitus. Rector exstitit Collegii 

Seminarii loci Auloti, deinde moderator communitatis Tarragae. Erga omnes 

caritatem exercuit ac de exsequendis muneribus proprii status sollicitum se 

praebuit. 
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2. Eliseus Maria Manens Besalduch, presbyter. In vitam venit die 15 men

sis Decembris anno 1896 in loco San Mateo (Castaliae). Sollemnem fecit pro

fessionem anno 1919 et sacerdotio auctus est anno 1920. Aliquot per annos in 

Brasilia ministerium implevit, deinde, terra in patria, anno 1934 Tarragae 

magister noviciorum nominatus est. 

3. Anastasius Maria Borea Commina, presbyter. Ortum habuit die 31 

mensis Decembris anno 1907 in loco Santa Margarita de Bianya in Gerunda. 

Sollemnia vota nuncupavit anno 1928 et anno 1931 presbyter est ordinatus. 

Licet sodalis esset communitatis Auloti, diebus martyrii Tarragae moraba

tur, ad conciones in novendialibus celebrationibus habendas in honorem Bea

tae Mariae Virginis de Monte Carmelo. 

4. Eduardus Maria Serrano Bug, presbyter. Primam lucem vidit in loco 

Villarluengo (ex Provincia Terulensi et Dioecesi Caesaraugustana) die 21 

mensis Decembris anno 1912. Anno 1935 sollemniter vota professus est et 

ad presbyteratus ordinem evectus. 

5. Petrus Maria Ferrer Marín, professus. Iluri (Barcinone) natus est die 1 

mensis Iunii anno 1909. Professionem simplicem emisit anno 1935, quo tem

pore ecclesiastica studia peragebat, se parans ad sacerdotium. 

6. Andreas Maria Solé Rovira, professus. Eius natalis fuit dies 23 mensis 

Ianuarii anno 1918 in oppido Vendrell (Tarracone). Vota temporaria nuncu

pavit anno 1935. Tempore martyrii curriculum inierat philosophicum intuitu 

sacerdotii. 

7. Michael Maria Soler Sala, professus. Auloti in Gerunda natus est die 15 

mensis Martii anno 1919. Temporaria vota pronuntiavit anno 1935. Exorta 

persecutione, philosophiae vacabat studiis sacerdotio prospiciens. 

8. Ioannes Maria Puigmitjá Rubio, professus. Auloti in Gerunda venit in 

vitam die 16 mensis Aprilis anno 1919. Anno 1935 temporariam fecit profes

sionem eodemque anno curriculum philosophicum inierat ad sacerdotium. 

9. Petrus Thomas Maria Prot Colldecarrera, professus. Natus est die 4 

mensis Augusti anno 1919 in Vali de Bianya in Gerunda. Temporariam emisit 

professionem anno 1935. Tempore martyrii philosophico dabat operam cur

riculo ad sacerdotium. 

10. Eliseus Maria Fontdecava Quiroga, professus. Ortum habuit die 12 

mensis Maii anno 1891 in Port-Bou in Gerunda. Anno 1935 per temporaria 

vota Deo se consecravit. Addictus culinae et stipi quaeritandae. 
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11. Iosephus Maria Escoto Ruiz, novicius. Primam vidit lucem die 10 

mensis Augusti anno 1878 in Atotonilco en Alto (Jalisco, Archidioecesis Gua

daiaiarensis). Anno 1926 uxorem duxerat, attamen, adepto Sanctae Sedis 

indulto, iter arripuit ad vitam consecratam, similiter ac uxor, noviciatum 

iniens anno 1935. 

12. Elias Maria Garre Egea, novicius. Eliocratae in Murcia die 10 mensis 

Octobris anno 1909 ortus eius evenit. Religiosum habitum induit uti frater 

laicus; noviciatum inceperat anno 1936. 

B) Duo sodales communitatis urbis Tarrasa, in Archidioecesi Barcinonen

si, comprehensi et in carcerem coniecti sunt mense Iulio anno 1936. In carcere 

detenti optimum se gerendi modum servaverunt. Die 13 subsequentis mensis 

Octobris in coemeterio urbis martyres occubuerunt. 

13. Ludovicus Maria Ayet Canós, professus. Natus est die 25 mensis Iulii 

anno 1886 in oppido Villarreal de los Infantes (Castaliae). Post professionem 

sollemnem, quam emiserat anno 1917, apostolatum explicavit in Portu Di-

vite et in Venetiola. Exorta persecutione morabatur ad tempus in urbe Tar

rasa ad diem festum parandum in honorem Beatae Virginis Mariae de Monte 

Carmelo. 

14. Angelus Maria Presta Batlle, professus. Auloti in Gerunda die 14 men

sis Februarii anno 1915 in vitam venit. Temporaria vota professus est anno 

1934. Coqui munere fungebatur. 

C) Agmini huic alii tres Servi Dei adduntur qui, diebus et locis diversis, ob 

fidem sunt interempti. Quorum nomina haec sunt: 

15. Ferdinandus Maria Lloverá Puigsech, presbyter. Ortum habuit in op

pido Orfans (Dioecesis Gerundensis) die 19 mensis Martii anno 1902. Sollem

nem emisit professionem anno 1923. Sacerdotio anno 1924 insignitus, in Por

tum Divitem missus est. In Hispaniam re versus munus accepit moderatoris 

communitatis Auloti. Die 22 mensis Novembris anno 1936 Barcinone necatus 

est. Priusquam tamen mortem obiret, persecutoribus ignovit et pro iis orare 

promisit. 

16. Eufrosinus Maria Raga Nadal, subdiaconus. Lucem primam vidit die 

28 mensis Decembris anno 1913 in oppido Ulldecona (Tarracone). Anno 1935 

per sollemnem professionem Deo se devovit. Comprehensus est die 3 mensis 

Octobris anno 1936 ac deinde occisus. 
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17. Maria a Patrocinio Sancti Ioseph Badia Flaquer. Nata est in loco Bigas 

(provinciae Barcinonensis) die 28 mensis Augusti anno 1903. Ingressa est 

Monasterium Carmelitarum Vicensi in urbe mense Octobri anno 1929. Sol

lemnia vota pronuntiavit mense Aprili anno 1934. Capta est die 13 mensis 

Augusti anno 1936, et, variis vilibusque cruciatibus obnoxia, sequenti die a 

seditiosis militibus est interempta. 

Populus Dei omnes hos quos diximus fidei martyres duxit. Fama, quae 

annorum decursu confirmabatur, Archiepiscopum Barcinonensem compulit 

ad inchoandam Causam beatificationis seu declarationis martyrii; qui Ordina

rium celebravit Processum annis 1959-1965. Instructi quoque sunt duo Pro

cessus rogatoriales in dioecesibus Cumanensi in Venetiola et Guadalaiarensi in 

Mexico. Iuridicam horum Processuum auctoritatem agnovit Congregatio de 

Causis Sanctorum per decretum diei 21 mensis Novembris anno 1986. Exarata 

Positione, consueta disceptatio peracta est de martyrio horum Dei Servorum. 

Prospero cum exitu, die 26 mensis Octobris anno 2004 actus est Congressus 

Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales et Episcopi, in Ordi

naria Sessione die 2 mensis Maii huius anni 2006 congregati, audita relatione 

Ponentis Causae, Exc.mi D.ni Hieronymi Grillo, Episcopi Centumcellarum-

Tarquiniensis, edixerunt Servos Dei Angelum Mariam Prat Hostench nec 

non sedecim Socios propter fidelitatem erga Christum interemptos esse. 

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior 

factus, Summus Pontifex Benedictus XVI, vota Congregationis de Causis 

Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de 

martyrio eiusque causa Servorum Dei Angeli Mariae Prat Hostench et XVI 

Sociorum, ex Ordine Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, in casu et ad 

effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 26 mensis Iunii A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 88 S. 
EB Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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LODZIENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servae Dei Wandae Iustinae Nepomucenae Malc-

zewska, Virginis saecularis (1822-1896) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

« Si quis Christum amat, amare debet omnia quae eidem cara sunt, nempe 

crucem et passiones vitae». 

Haec verba, quae Serva Dei Wanda Iustina Nepomucena Malczewska 

ad eos rettulit qui petebant curnam aerumnas minime quereretur, sensum 

exsistentiae eius efficaciter exprimunt. Prompta enim ad voluntatem Do

mini, tribulationes suas instrumentum fecit, quo cum opere redemptionis 

Christi participaret, cuius sollicitudinis erga humanitatem nava fuit testis, 

munus evangelizationis naviter exercens et egenis misericordiose assidens. 

Fidelis haec filia Ecclesiae in oppido Prendocinek, hodie intra fines dioe

cesis Radomensis in Polonia, die 15 mensis Maii anno 1822 nata est e nobili 

familia rurali. Nonum fere agens aetatis annum, ad Primam Communionem 

accedit, ardenti mota desiderio Iesum oppetendi et, licet adhuc iuvenis aeta

te, iam bona cognitione mysteriorum fidei ornata. Mortua matre, pater eius 

novum iniit matrimonium, at secunda haec uxor se dulcem non gessit erga 

Servam Dei, cui immo multas attulit molestias. 

Anno 1846 ergo iuvenis in civitatem Klimontów cum matertera se traiecit 

et ad pauperes aegrotosque necnon ad laboratas pacificandas familias toto 

animo incumbere coepit. Fuit dein in civitate Zagórze, ubi, tempore rebellio

nis Poloniae contra Russos invasores, duo instauravit valetudinaria, et in 

sauciis curandis ac moribundis assidendo enisa est, cavens ut reconciliati 

cum Christo spiritum emitterent. In libertatem patriae redintegrandam sum

mopere valuit. 

Postea in civitate Wilkoszewice vixit ac dein in vico Zytno, ubi in catechesi 

populo impertienda et in cura pastorali ecclesiae loci parochum adiuvit. Quo 

translato, hospitio excepta est apud Sorores Dominicanas conventus Sanctae 

Annae in civitate Przyrów, ubi exemplo suae conversationis totam illam 

communitatem religiosam aedificavit. Anno 1893 demum ad canonicam vici 

Parzno immigra vit, ubi in Domino quievit. ^ 
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Iam inde ab ineunte aetate, semper Deum in primis habuit, quem fide

liter ac devote dilexit cuiusque protinus servavit praecepta. Eo virtutibus 

colendo ascendit, ut exemplum vitae christianae haberetur. Veritatibus 

revelatis firmiter credidit, Magisterii doctrinae adhaesit et mire de propa

ganda fide verità est. Ex oratione continua, ex adoratione Sanctissimi Sa

cramenti, ex devotione erga Passionem Christi et Beatissimam Virginem 

Mariam vim sumpsit, qua aequanimiter difficultates obiret et uberem apo

stolatum exerceret. Materno corde pueros pauperes et infirmos sublevavit. 

Humanam et christianam rusticorum institutionem fovit et clero in fide 

praecipienda assedit. 

Sapientibus consiliis cuicumque eam peteret suadebat. Omnibus iusta 

largita est et de beneficiis acceptis gratias egit. Licet clara natalibus, in 

simplicitate ac paupertate vixit, fastui omnibusque adfectationibus renun

tians. Licet infirma, enisa est ut ieiunia et abstinentias quacumque servaret. 

Oboediens fuit, specimen castitatis. Plurima ac mira dona, quibus Dominus 

eam ditaverat, numquam iactavit neque humanam operis sui quaesivit aes

timationem. 

Saepius de caelitibus loquebatur et Iesum rogabat, ut ipsam inter servos 

fideles suos acciperet. Quae spes eam praesertim in extrema infirmitate sus-

tentavit et compulit, ut seipsam fidis manibus Domini traderet, quem die 26 

mensis Septembris anno 1896 adepta est. 

Ob diffusam sanctitatis famam Episcopus Lodziensis Causam beatifica

tionis et canonizationis inivit et annis 1951-1957 Processum ordinarium 

Informativum celebravit, cuius auctoritas et vis iuridica a Congregatione 

de Causis Sanctorum decretis diei 22 mensis Novembris anno 1991 probatae 

sunt. Positione confecta, disceptatum est, ut ex norma, an Serva Dei more 

heroum virtutes christianas exercuisset. Die 10 mensis Maii anno 2005, pros

pero cum exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum factus est. 

Patres Cardinales porro et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 21 mensis 

Februarii anno 2006, audita relatione Causae Ponentis, Em.mi Cardinalis 

Edmundi Szoka, professi sunt Servam Dei virtutes théologales, cardinales 

iisque adnexas in modum heroum coluisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe-
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rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Wandae 

Iustinae Nepomucenae Malczewska, Virginis saecularis, in casu et ad effectum 

de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 26 mensis Iunii A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 8B S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

TRICHURIENSIS 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servae Dei Euphrasiae a S. Corde Iesu Elu-

vathingal (in saec.: Rosae), Sororis Professae Congregationis Sororum S. Mariae a 

Monte Carmelo (1877-1952) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Serva Dei Euphrasia a S. Corde Iesu Eluvathingal (in saec.: 

Rosa) locupleti genere nata est die 17 mensis Octobris anno 1877, in pago, 

quem appellant Edathuruthy, quique nunc intra fines eparchiae Irinialaku-

densis, in Indica videlicet Civitate, quae Kerala vocatur. Congregationem 

Sororum S. Mariae a Monte Carmelo (v. Carmelamathavinte Sabha), quam 

Beatus Cyriacus Elias Chavara condiderat, ingressa, noviciarum magistra 

fuit eaque antistita domus apud locum Ollur exsistentis, ubi quidem, quam 

ipsa votis Deo mancipaverat vitam, magna ex parte deguit. Multis aerumnis, 

cum animi, tum corporis, perfuncta, tandem meritis referta in Domino ob

dormivit die 29 mensis Augusti anno 1952, 

Praeclaram hanc Dei Famulam Ioannes Paulus II, Summus Pontifex, 

virtutes théologales et cardinales iisque adnexas in gradu heroico exercuisse 

declaravit die 5 mensis Iulii anno 2002. 
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Eius autem beatificationi prospiciens, Postulatio Causae sanationem 

quandam, quae divinitus, ipsa Serva Dei deprecante, patrata ferebatur, 

huic Congregationi permisit iudicandam. Quod quidem factum pertinet ad 

Thomam Tharakan, in Trichuriensi Archidioecesi sedem habentem, qui an

no 1997, quinto vero supra quinquagesimum aetatis suae, ex latere sinistro 

ac tergore laborare coepit. Clinicis inspectionibus factis, manifestum evasit 

sinistrum iliacum os vulnere quodam, suspecta natura neoplastica, affici. 

Nam, cum cytologica exsectio probativa denuntiaret « inflammatorias cel-

lulas rarosque malignarum cellularum globos» in ea parte inesse, signa 

chondrosarcomatis agnita sunt: quae sane diagnosis vicit, licet quidam opi

nati essent vel de « pseudotumore infiammatorio » agi posse. Nec ulla pror

sus tumoribus contraria therapia adhibita est, quin immo, cum prognosis 

esset severa quoad vitam, medici a curatione statuerunt ut, die 5 mensis 

Decembris eodem anno 1997, aegrotus chirurgicae sectioni, scilicet ad mas

sam tumoris exstirpandam, subderetur. Interea soror aegrotantis divinam 

opem coeperat invocare, Sorore Euphrasia a S. Corde Iesu, quam peculiari 

ipsa pietate prosequebatur, intercedente. Tum vero, medicis necopinanti-

bus, ex nova inspectione, quae die 4 mensis Decembris facta est, apparuit 

vulnus esse admodum imminutum; quod quidem subsequenti mense Ianua

rio anno 1998 plane dilapsum erat. 

Qua de sanatione, divinitus, uti ferebatur, patrata, apud Curiam Trichu

riensem annis 1998-1999 Inquisitio dioecesana est instructa, cuius validitas 

iuridica confirmata est ab hoc Dicasterio per decretum die 26 mensis Novem

bris anno 1999, latum. 

Consilium vero Medicorum, in sessione die 3 mensis Februarii anno 

2005, habita, agnovit sanationem celerem, perfectam, stabilem, nullis re

liquats affectam eamque, quod ad scientiam pertinet, inexplicabilem fuis

se. Subsequenti die 28 mensis Septembris habitus est Congressus Peculiaris 

Consultorum Theologorum; die autem 6 mensis Iunii hoc anno 2006, Patres 

Cardinales et Episcopi, Exc.mo D. Francisco Croci, Episcopo tit. Potentino 

in Piceno, Causae Ponente, Sessionem Ordinariam celebrarunt. Et in utro

que Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito du

bio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum 

prolatum est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 
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die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. 

Servae Dei Euphrasiae a S. Corde Iesu Eluvathingal (in saec.: Rosae), Sororis 

professae Congregationis Sororum S. Mariae a Monte Carmelo, videlicet de celeri, 

perfecta, stabili, nullis reliquatis affecta, sanatione Thomae Tharakan a « vasta 

lesione osteolitica dell 'ala iliaca sinistra, che si espandeva al di fuori delle pareti 

ossee con aspetto aggressivo, e con referto citologico di cellule tumorali ». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 2 6 mensis Iunii A. D. 2 0 0 6 . 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 68 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

NOVARIENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servi Dei Antonii Rosmini, Sacerdotis Professi ac 

Fundatoris Instituti Caritatis et Congregationis Sororum a Providentia (1797-1855) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

«Assecla Christi nullo umquam tempore errare potest, dum Sanctam 

universam Ecclesiam sibi proponit uti indicem suorum affectuum, cogita

tionum, optationum et operum, quoniam hanc certe novit Dei esse volunta

tem» (A. ROSMINI, M-assime di perfezione cristiana, Lezione 2 ) . 

Sanctam Ecclesiam maxime ac fideliter dilexit presbyter Antonius Ro

smini, qui vitae sanctimonia refulsit. Fervore onustus ad Dei gloriam, pro 

animarum salute strenue operatus est per ministerium pastorale, testimo

nium caritatis, servitium veritatis fundationem que duorum novorum Insti

tutorum vitae consecratae. 

Hic Dei Servus Roboreti, Provinciae Tridentinae, die 24 mensis Martii 

anno 1 7 9 7 natus est, secundus filius, e parentibus Petro Modesto, viro pa-
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tricio Sacri Romani Imperii, et Ioanna e Comitibus Formenti di Biacesa dei 

Garda. Sequenti die Roboreti in paroeciali templo Sancti Marci baptismi 

sacramentum recepit. 

Familia eius conspicuis oeconomicis facultatibus fruebatur, quae per in

dustriam et commercium bombycinum est confirmata; aura serenitatis et 

christianae pietatis domi spirabatur. Litteras elementarias intra domesticos 

parietes didicit, deinde publicum gymnasii et lycei ludum frequentavit. Sta

tim subtile ostendit ingenium et amplissimum studium pro cultura. Illo ex 

tempore percepit Deum omnibus esse anteponendum. Reliquum vitae tem

pus hac cogitatione ductus transegit. 

Certior factus de sua sacerdotali vocatione, anno 1821 presbyteratus or

dine est insignitus. Deinde aliquot per annos Roboreti abditae vitae se dedit, 

recessui, meditationi studioque apud domum paternam, spem nutriens cog

noscendi claram voluntatis Dei cognitionem de sua vita gerenda. Exspectavit 

ut Deus «vocaret» eum, nolens de seipso aliquid decernere: hoc «principium 

passivitatis», veluti fulcrum eius vitae spiritualis, significabat eum «iugiter 

ac omnimode promptum esse ad Dei consilia exsequenda». 

Anno 1828 condidit Institutum Caritatis ad promovendam salutem et 

perfectionem animarum suorum sodalium, nec non professionem caritatis 

sub variis formis spirituali, intellectuali, corporali. Anno 1829 Summus Pon

tifex Pius VIII, dum approbabat propositum Instituti, Servo Dei aperte dixit 

voluntatem Domini in eo esse «ut libros scriberet... ut per rationem homines 

prehenderet, ac per eandem ad religionem duceret». Antonius Rosmini, Pon

tificis verbis nisus, certior factus est operam uti disputatoris et scriptoris ab 

Ipso Deo optari. 

Reliquum eius vitae tempus sub hac duplici explicabitur via: regimine 

nempe Instituti religiosi ab ipso conditi, cui aliquot post annos addita est 

Congregatio Sororum a Providentia; et opere disputatoris et scriptoris ad 

philosophiam et theologiam christianam novandam. 

Institutum diffusum est prius in Italia, provehens praesertim educatio

nem iuventutis in scholis et collegiis, ac deinde « conciones habens ad popu

lum » in Anglia et in Hibernia. Servus Dei sollicitum se praebuit de singulis 

Domibus Instituti. Imprimis suos religiosos in disciplinis theologicis et asce-

ticis instituendos curavit, persuasus religiosos sodales, tantum si recte for

mantur, alios ad formationem iuvare posse. Strenuum se ostendit hoc in 

opere sive per litteras sive per immediatum colloquium. Spirituale animarum 

moderamen principem tenuit locum, ut amplissimum ipsius Epistularium 



858 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

testatur. Brevi tempore Roboreti archipresbyteri parochi Sancti Marci mu

nere functus est. 

Summus Pontifex Gregorius XVI approbavit eius Institutum Caritatis 

anno 1839. Per Litteras Apostolicas approbationis ipse Pontifex propria ma

nu sequens addidit ad Conditorem elogium: « Vir sublimi eminentique ingenio 

praeditus, egregiis animi dotibus ornatus, perillustris scientiis divinarum hu-

manarumque rerum, praeclarus eximia pietate, religione, virtute, probitate, 

prudentia et integritate; atque praestans mira dilectione ac fidelitate erga 

catholicam religionem et Apostolicam Sedem ». 

Operi disputatoris et scriptoris, quod in dies diffundebatur per divulga

tionem scriptionum indolis philosophicae, theologicae, asceticae, paedagogi

cae, iuridicae et politicae, quodam temporis puncto graviter adversatus est 

parvus adversariorum coetus, qui « criminabantur » doctrinas eius, philoso

phicas et theologicas, tamquam de orthodoxiae via deflectentes. Exorti sunt 

vicissim ferventissimi defensores; attamen ad finem controversiis ponendum, 

intercessit Gregorius XVI per decretum «silentii» utrique parti iniunctum, 

cui solus Servus Dei diligenter obtemperavit. 

Accusationes inflictae in eius doctrinas postea, annis scilicet 1848-1849, 

iteratae sunt, dum Servus Dei Romae et Caietae morabatur apud Summum 

Pontificem Pium IX, qui cupiebat eum Cardinalem et Secretarium Status 

nominare. Peculiarem in modum extra Italiam optabatur ut Summus Ponti

fex fidei Servi Dei minime se committeret: unde orta est fama obtrectatio-

num adversus eum. Anno 1849 in «Indicem» relatae sunt duae parvae scrip

tiones, quibus tituli: «Delle cinque piaghe della Santa Chiesa» et «La 

costituzione secondo la giustizia sociale »; interea super omnes doctrinas eius 

gravissimae densabantur umbrae. 

Ille tamen, immo inter graves eventus sibimet adversos, omnia tamquam 

diligens Providentiae consilium interpretabatur. Ad quendam amicum pres

byterum scribens, dicebat: «Ego, Providentiam dum meditor, eam miror; 

dum miror, eam diligo; dum diligo, eam celebro; dum celebro, ei grates refero; 

dum ei grates refero, superabundo gaudio. Et quomodo aliter agere possem, 

quandoquidem per rationem vel per fidem bene scio et imo spiritu persentio 

quod omnia quae fiunt, sive favente sive permittente Deo, ab Ente aeterno, 

ab infinito et essentiali Amore creata sunt? ». 

Sic stantibus rebus, se contulit in oppidum Stresa, ubi sedes erat No vi

ci atus Instituti; ibi studia peragere perrexit et scribere opera philosophica, 

theologica et iuridica, affectu et aestimatione circumdatus omnium qui adi-
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bant eum consilium et spirituale auxilium petituri. Interdum Romae, ab 

anno 1851 apud Congregationem Indicis inchoatum est omnium operum eius 

examen, quod conclusum est per Decretum «dimissionis», id est «absolutio

nis» de accusationibus adversus eius doctrinas. 

Spiritus Servi Dei ad multo maiora contendebat, cum anno 1854 advenit 

Decretum «Dimittantur». De quo grates Domino rettulit; tunc tamen vitam 

gerebat a rebus terrenis omnino disiunctam. Morbus iecoris in deterius ruens, 

quo totam per vitam affectus est, paulatim ad extremum transitum duxit 

eum. Animam enim exhalavit die 1 mensis Iulii anno 1855. In lecto mortis 

iacens, amico Alexandro Manzoni spirituale reliquit testamentum, scilicet: 

«Adorare, Tacere, Gaudere». 

Heroicas Servi Dei virtutes testimonia Inquisitionis dioecesanae testan

tur, quae plane congruunt cum trecentis circiter declarationibus scriptis, 

quarum inter auctores memorare iuvat Sanctam Magdalenam a Canossa, 

Sanctum Ioannem Bosco, Beatum Ludovicum a Casoria, Beatum Pium 

IX, Sanctum Vincentium Pallotti, Sanctum Gasparem Bertoni, Sanctum 

Leonardum Murialdo, Sanctum Aloisium Orione, Beatum Contardum Ferri

ni, Sanctum Ioannem Calabria. Omnes unanimiter asserunt Servum Dei con

stanter et eminenti gradu evangélicas exsecutum esse virtutes. Ambulavit 

enim per strictam sanctitatis viam et ob soliditatem fidei, gaudium spei et 

fervorem caritatis proximo exstitit exemplar. 

Fides collustravit et duxit totam Servi Dei exsistentiam, ab infantia 

usque ad lectum mortis, ipso instanti quo splendida voce, simul cum fratribus 

et fidelibus viatico intervenientibus, recitavit symbolum «Credo», uti cotidie 

mane, vix e somno exspergefactus, facere consueverat. Deus fastigium occu

pavit cogitationum eius; ideo nullo umquam tempore destitit eius praesen

tiam colere, eius mysteria meditari eiusque voluntatem adimplere. Talenta 

sua administravit in servitium fidei, quam exemplo vitae et verbi scriptio-

numque sapientia diffudit. Communionem cum Domino suumque sacerdotale 

ministerium nutrivit meditatione Verbi Dei, oratione, liturgia, cotidiana Mis

sae celebratione, ferventi devotione erga Christum crucifixum, Eucharistiam, 

Beatam Virginem Mariam, nec non communione cum Ecclesia et dilectione 

erga Romanum Pontificem. Deus fundamentum exstitit super quod constru-

xit aedificium vitae spiritualis, doctrinae et ecclesialis ministerii. Propriis 

viribus minime nisus est, sed humilitate et gaudio Divinae Providentiae se 

commisit. 
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Spem in Deo ostendit per laetum et serenum animum, quo exspectabat et 

oppetebat omnes eventus in quibus intuebatur providam Domini volunta

tem. Testes admirati sunt vultum eius suaviter ac constanter subridentem, 

immo in funestiore tribulationis tempore. Cum furens ira inimici Dei conci

tata est adversus eum, ille, quin de hoc miraretur, a suscepto bonitatis itinere 

non destitit. 

Caritatem in Deum et in proximum summo gradu exercuit. Omnia ex-

sequebatur tamquam omnium servus et ad maiorem gloriam pro viribus 

Deo reddendam. Secundum singularia caritatis genera temporalem excole-

bat caritatem, sub veniens necessitatibus materialibus cuiuscumque ipsum 

adeuntis; intellectualem exercebat caritatem, consulens infirmitati mentis 

et eruditioni personarum, ignorantiam tollendo et veritatem docendo; et 

sublimiore gradu spiritualem exsequebatur caritatem, homines admonendo 

finem eorum in eo esse ut iusti et sancti fierent, quia hic solus est modus 

beatitudinem assequendi. Assiduum eius studium erat quoque caritas, cuius 

unicum propositum tota erat et integra veritas, naturalis et supernaturalis, 

quae tantummodo in caritate exprimitur. Tempore quo innumera vulgavit 

opera philosophica, curam adhibuit de Societate Caritatis, ad quam con

dendam a Deo ducebatur; porrigebat suam contributionem illuminati amo

ris civili societati in bonum Ecclesiae. Instituit Collegia-Convictus et Col

legium pro magistris elementariis. Exaravit ordinationes pro scholis 

theologicis, philosophicis, classicis. Missionarios misit in Angliam, ubi plura 

educationis et curae animarum instituta propagavit. Condidit et rexit ac

tuosum et amplum Institutum Sororum a Providentia. Praedicavit exerci

tia spiritualia ad clerum complurium dioecesium in regionibus Pedemonta

na, Langobardica et Veneta. Caliginoso illo tempore, supremis rogantibus 

auctoritatibus, nisus est ad novum suggerendum ordinem in bonum Italiae 

et Ecclesiae. Constanter et studiose excoluit etiam prudentiam, iustitiam, 

fortitudinem, temperantiam, oboedientiam, castitatem, paupertatem et hu

militatem. 

Servus Dei diffusa fama sanctitatis gavisus est sive in vita sive post 

mortem. In plurium votis erat ut Causa beatificationis et canonizationis 

tempestivo inchoaretur tempore, attamen exspectare oportuit usque ad 

annum 1994, quo tempore Congregatio pro Doctrina Fidei declaravit 

«non obstare» ad Causam ineundam. Apud Curiam Novariensem annis 

1997-1998 instructa est Inquisitio dioecesana, cuius validitas iuridica ap

probata est per decretum editum die 15 mensis Ianuarii anno 1999. Die 1 
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mensis Iulii anno 2001 Congregatio pro Doctrina Fidei declarabat «In 

praesens tamquam superatae haberi possunt rationes sollicitudinis et diffi

cultatum doctrinalium et prudenti alium, ob quas iussa est promulgatio 

Decreti Post obitum damnationis Quadraginta Propositionum, quae ex ope

ribus Antonii Rosmini erant depromptae. Et hoc quidem evenit, quoniam 

propositionum sensus, ita perceptus et condemnatus ab eodem Decreto, ad 

genuinam positionem Rosmini revera non attinet, sed ad conclusiones quae 

ex lectione operum illius erui poterant ». 

Die 3 mensis Iulii eiusdem anni 2001 haec Congregatio de Causis Sanc

torum declaravit nihil obstare ut Causa ad ulteriora procedi posset. Appa

rata tandem Positione, disceptatum est, ut fieri solet, de virtutibus heroicis 

a Dei Servo exercitis. Die 8 mensis Februarii anno 2005 habitus est, et 

positivo quidem cum exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theologo

rum. Patres Cardinales et Episcopi, in Ordinaria Sessione die 6 mensis 

Iunii anno 2006 congregati, Ponente Causae Exc.mo D.no Salvatore Fisi

chella, Episcopo titulo Vicohabentino, edixerunt Servum Dei Antonium 

Rosmini heroico in gradu virtutes théologales, cardinales eisque adnexas 

exercuisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodier

no die declaravit; Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate 

tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, 

Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Anto

nii Rosmini, Sacerdotis professi ac Fundatoris Instituti Caritatis et Congrega

tionis Sororum a Providentia, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 26 mensis Iunii A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. a s. 
68 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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REGIENSIS IN AEMILIA 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servae Dei Mariae Rosae Pellesi (in saec.: 

Brunae) Sororis Professae Congregationis Sororum Franciscanarum Missionaria

rum Christi (1917-1972) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Serva Dei Maria Rosa Pellesi (in saec:. Bruna), in oppido 

Priniano, in dioecesi Regiensi in Aemilia, nata est die 1 mensis Novembris 

anno 1917. In Congregationem Sororum Franciscanarum Missionariarum 

Christi ingressa est, in qua professionem religiosam anno 1942 emisit. Mu

nere pueros docendi in schola primariae institutionis functa est, sed ab 

anno 1945 ad mortem usque in nosocomio recepta est quia tuberculosi 

pulmonaria laborabat. Infirmitatem suam veram palaestram sanctitatis 

et medium apostolatus fecit. Die 1 mensis Decembris anno 1972 pie in 

Domino quievit. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II, die 1 mensis Iulii anno 2000, Ser

vam Dei virtutes théologales, cardinales et his adnexas heroico gradu coluisse 

decrevit. 

Beatificationis Ven. Servae Dei respectu, Causae Postulatio iudicio huius 

Congregationis de Causis Sanctorum assertam subiecit miram sanationem 

Florentiae Manzan (in saec.: Annae Mariae), Sororis eiusdem Congregationis 

ad quam Serva Dei pertinuit. Haec Soror, enim, die 15 mensis Octobris anno 

1988 scalas ascendit, ut ramum quendam partim abscissum ex arbore decer-

peret, qui, si in terram caderet, pueris in curte scholae lusitantibus, ubi ipsa 

munere adiutricis fungebatur, nocere potuisset. Abscisso vero ramo, Soror 

Florentia retrorsum ceci dit violenter solum incutiens, quod grave induxit 

trauma cranii et thoracis. 

In valetudinarium Arimini extemplo advecta est, ubi statum lethargi 

comatis medici agnoverunt, necnon fluxum sanguinis ex aure laeva et para-

lysim septimi paris nervorum cranii cum locutionis amissione. In loculamen-

tum igitur redanimationi infirmorum constitutum translata est et mechanica 

perflatione suppeditata. Diligentiores investigationes fracturas costarum et 

claviculae laevae, necnon regionis parietalis-temporalis laevae partis cervicis, 

et pneumoencephalum cum oedèmate trunci encephalici et hemispheriorum 

cranii protulerunt. Liquoris examen die 22 mensis Octobris peractum prae-
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sentiam pseudomonatis aeruginosae ostendit, quae causa erat meningitidis 

acutae cum puris effluvio. 

Prognosis igitur admodum anceps quoad vitam sicut et quoad valetudi

nem dicta est. 

Nihilominus, iam inde a die, quo Soror Florentia in tanto occurrerat 

accidente, Sorores eius Congregationis, alumni scholae eorundemque familiae 

ad divinum auxilium fidenter confugere inceperant per intercessionem Servae 

Dei Mariae Rosae Pellesi. Superiorissa Generalis Congregationis Sororum 

Franciscanarum Missionariarum Christi disposuit insuper, ut omnes Instituti 

communitates novendiales intercessionis supplicationes ad Servam Dei ver-

terent. Die 30 mensis Octobris repente febris, fluxus sanguinis ac signa me

ningitidis disparuerunt et, insequentibus diebus, ipsae condiciones generales 

valetudinis Sororis Florentiae rapide usque ad completam sanationem profi

cere coeperunt. 

De hac mira sanatione anno 2002 apud Curiam Ariminensem Inquisitio 

dioecesana celebrata est, cuius auctoritas et vis iuridica a Congregatione de 

Causis Sanctorum decreto diei 30 mensis Ianuarii anno 2004 probatae sunt. 

Dicasterii Medicorum Consilium in sessione diei 14 mensis Aprilis anno 2005 

sanationem rapidam, completam, duraturam et inexplicabilem quoad mo

dum solutionem meningitidis et encephalitidis secundum scientiam fuisse 

affirmavit, stantibus gravitate tabellae clinicae et absentia effectuum neuro-

psychicorum. Die 16 insequentis mensis Septembris Congressus Peculiaris 

Consultorum Theologorum factus est et die 4 mensis Aprilis huius anni 

2006 Sessio Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum, Ponente Causae 

Exc.mo Domino Francisco Croci, Episcopo tit. Potentino in Piceno. Et in 

utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito 

dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum 

prolatum est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. 

Servae Dei Mariae Rosae Pellesi (in saec.: Brunae), Sororis professae Congre

gationis Sororum Franciscanarum Missionariarum Christi, videlicet de rapida 

completa ac duratura sanatione Sororis Florentiae Manzan a « meningoencefalite 

da Pseudomonas Aeruginosa con assenza di esiti neuropsichici in soggetto che ha 

subito grave trauma cranio-encefalico con frattura dell'osso temporale sinistro, 
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pneumoencefalo, coma, fratture costali multiple e della clavicola sinistra, con 

insufficienza respiratoria ». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 2 6 mensis Iunii A. D. 2 0 0 6 . 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 88 S. 
88 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

EPOREDIENSE 

Beatificationis et canonizationis Servae Dei Aloisiae Margaritae Claret de la Touche 

(in saec.: Mariae Aloisiae), Fundatricis Instituti Sororum a Bethania S. Cordis Iesu 

(1868-1915) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

« Dei amor nobis quaestio est de vita principalis atque interrogationes fert 

decretorias quid sit Deus quidque simus nos» (BENEDICTUS XVI, Litt. encycl. 

Deus caritas est, 2 ) . 

Serva Dei Aloisia Margarita Claret de la Touche (in saec.: Maria Aloisia 

appellata), quae Christum, summam Patris revelationem, pro viribus dilexit 

et operata est in caritate pro Ecclesiae utilitate, huic interrogationi respon

dit. Etenim ita scribebat: «Id persentio, nempe quod Infinitus Amor me 

protegit, me sustentat, vita est vitae meae ac ratio exsistentiae meae; qui 

sua divina fecunditate non tantum me genuit, verum etiam, ut ita dicam, 

iterum ac constanter me régénérât, in vita me sustinendo ». 

Fidelis haec assecla Redemptoris die 15 mensis Martii anno 1 8 6 8 nata est 

in loco vulgo St. Germain en Laye. Anno 1 8 7 7 una cum parentibus se trans

tulit in urbem Valentiam. Post primum accessum ad eucharisticum convi

vium virginitatis votum emisit. Mundi huius blanditias repudiabat, et, non 
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obstantibus uxoriis condicionibus, firmiter se gessit in proposito consecratam 

vitam amplectendi. 

Quocirca anno 1890 ingressa est monasterium Visitationis dictum de Ro

mans, ubi die 17 mensis Octobris anno 1892 vota nuncupavit, nomen assu

mens Aloisiae Margaritae. Annis 1895-1907 noviciarum formationem curavit. 

Ob leges anticlericales gubernii Gallici anno 1906 monasterium confiscatum 

est et religiosae sorores, expulsae cum essent, in Italiam confugerunt, in 

oppidum vulgo Revigliasco Torinese. Annis 1907-1913 moderatrix exstitit 

suae communitatis. Alacriter nisa est ad firmandam vitam regularem et 

clausuram nec non ad exsequenda decreta pontificia de vita religiosa, quam

vis quaedam non defuerit interna dissidentia. Sollicitam se praebuit de bono 

sive spirituali sive temporali suae communitatis. Cotidianam eucharisticam 

communionem promovit. 

Anno 1909 cum suis consororibus se contulit in locum Mazze et anno 

1912 in locum Parella, semper intra limites dioecesis Eporediensis. Episco

pus loci, Matthaeus Filipello, eius fuit moderator spiritualis. Nova mode

ratrix communitatis, anno 1913 electa, quodammodo hostiliter se gessit 

erga Servam Dei, quae, Episcopo et superioribus ecclesiasticis consentien

tibus, Romam petiit ut conderet Opus pro sacerdotibus, quod a pluribus 

annis in mente volutabat. Ut hoc propositum ad effectum perduceret, li

centia legitimae auctoritatis adepta, mense Martio anno 1914 novum ape

ruit monasterium Visitationis in loco Vische Canavese, in dioecesi Epore

diensi. Post illius obitum, ex hoc nucleo ortum est Institutum Sororum a 

Bethania Sacri Cordis Iesu, quod uti conditricem profitetur eandem Ser

vam Dei, quae a suis spiritualibus filiabus ob vitae sanctimoniam venera

tione colitur. Etenim, exemplar exstitit in officiis proprii status adimplen

dis, et in Instituti Regula servanda. Verbo et opere ad vitam gerendam 

secundum propriam vocationem consorores induxit, eas etiam aedificans 

per exercitium omnium virtutum, quas studio, constantia et spirituali de

lectatione excoluit. 

Inde a iuventute Dominum ferventer dilexit et in Ipsum nec non in re

velatas veritates firmiter credidit. Quinimmo, cum in difficillimis adversis 

versaretur, in manus eius fidenter se dedit eiusque voluntati obsequenter 

adhaesit, asserens: « Propria voluntas abnegetur oportet ut Domini voluntas 

adimpleatur». Vitavit quoque peccata venialia et vires impendit ad illius 

Regnum diffundendum. Permanens exstitit in oratione, legebat et meditaba-

tur Sacram Scripturam; ferventem devotionem nutrivit erga Eucharistiam, 

58 - A A S 



866 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

Sacratissimum Cor Iesu, Virginem Mariam, Sanctum Franciscum Salesium, 

cuius spirituali doctrinae iugiter sese referebat. Affabilem, sollicitam et pa

tientem se ostendit erga consorores, ex quibus eas ignovit quae illi adversa-

bantur. Peculiari caritate operata est ut sacerdotibus faveret, sese pro iis 

immolans ut «seminatores amoris» evaderent. * 

In moderanda communitate iustitiam, fortitudinem et prudentiam ex-

coluit seque exhibuit in consiliis ferendis circumspectam. Plurium difficul

tatum crucem sereno baiulavit animo atque paenitentias et castigationes 

libenter est amplexa. Licet ex opulenta familia, molestias et incommoda 

vitae communis haud invita sustinuit. Exemplar exstitit paupertatis; 

castitatem servavit et ita oboedientiam exercuit, ut apud suos moderatores 

spirituales admirationem moveret. Altiorem in dies gradum humilitatis at

tingere intendit, curans suam operam potius tegendam, ut sit Deus 

qui faciat et operetur. 

A mense Novembri anni 1914 valetudo eius ingravescere coepit. Dolores 

liberaliter obtulit pro peccatorum conversione et pro sacerdotum sanctifica

tione. Die 14 mensis Maii anno 1915 in caelestis Patris domum transivit, 

quam supernaturali spe in suae terrenae exsistentiae decursu affectaverat. 

Obiit crucifixi imaginem osculans nomenque Iesu invocans. 

Ob diffusam sanctitatis famam, Episcopus Eporediensis Causam inchoa

vit beatificationis et canonizationis, Ordinarium Processum instruens annis 

1934-1953. Peracti quoque sunt duo Processus Rogatoriales in Sedibus nem

pe Gratianopolitana et Luganensi. Iuridicam horum Processuum validita

tem agnovit Congregatio de Causis Sanctorum, decretum vulgans die 22 

mensis Novembris anno 1991. Exarata Positione, ut de more disceptatio 

facta est de virtutibus heroico in gradu a Dei Serva exercitis. Congressus 

Peculiaris Consultorum Theologorum actus est die 27 mensis Maii anno 

2005 positivum ferens suffragium. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione 

Ordinaria congregati die 21 mensis Martii anno 2006, audita relatione Po

nentis Causae, Exc.mi Petri Georgii Silvano Nesti, C. P., Archiepiscopi 

emeriti Camerinensis-Sancti Severini in Piceno, edixerunt Servam Dei he

nricum attigisse fastigium in theologalibus, cardinalibus eisque adnexis vir

tutibus excolendis. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 
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Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe

rantia et Fortitudine eisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Aloisiae Mar

garitae Claret de la Touche (in saec.: Mariae Aloisiae), Fundatricis Instituti 

Sororum a Bethania S. Cordis Iesu, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 26 mensis Iunii A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

SPIRENSIS 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Pauli Iosephi Nardini, Sacerdotis 

dioecesani, Fundatoris Congregationis Sororum Franciscalium a Sacra Familia 

(1821-1862) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Servus Dei Paulus Iosephus Nardini die 25 mensis Iulii anno 

1821 in loco Germersheim, parvo vico Germaniae, ortus est. Cum a patruis 

adoptivus esset, cognomen Lichtenberg mutatum est in Nardini. Anno 1846 

sacerdos est ordinatus in Dioecesi Spirensi. Frugifero cum studio ministerio 

pastorali se dedit. Parochus fuit in loco Pirmasens, ubi Congregationem con

didit Sororum Franciscalium a Sacra Familia, cuius est infantes educare 

atque pauperibus et aegrotis adsistere. Sanctitatis fama circumdatus, die 

27 mensis Ianuarii anno 1862 pie in Domino obdormivit. 

Summus Pontifex Benedictus XVI, die 19 mensis Decembris anno 2005, 

declaravit Servum Dei heroicum in modum virtutes théologales, cardinales 

iisque adnexas exercuisse. 

Postulatio Causae, Servi Dei prospiciens beatificationi, examini huius 

Congregationis de Causis Sanctorum coniectam miram subiecit sanationem 
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Sororis M. Stephaniae Beyer ex Congregatione Sororum Franciscanum a 

Sacra Familia, quae, anno 1953, in valetudinarium Rodaiben excepta est 

ob stomachi ulcerationem. Medicae inspectiones praesentiam cancri in sto-

macho ostenderunt. Soror, die 16 mensis Novembris anno 1953, chirurgicam 

subiit sectionem, ex qua ingens gastricus tumor repertus est et diffusus 

lymphonodis omentoque damnum afferens. Parietes quoque cholecystis 

densatae erant et adhaerentes, cum multis calculis internis. Medicus chirur

gus gastrectomiam integram exsequi non potuit, uti necesse erat, sed tan

tummodo partialem exsecutus est stomachi resectionem, cum ob provectum 

tumoris statum ablatio lymphonodorum fieri non poterat nec structurae 

circumstantes ad neoplasiam adhaerentes removeri. Ne cholecystis quidem 

ablata est. Carcinoma attigit gradum T3-T4. Prognosis infausta erat quoad 

vitam. 

Interea, inde ab initio morbi, Sorores et infantes Domus loci Pirmasens, 

cuius Soror M. Stephania moderatrix erat, invocare coeperunt divinum au

xilium, intercedente eorum Patre Fundatore, sepulto eiusdem Domus in sa

cello. Infirma quoque, quae in valetudinarium reliquiam Servi Dei secum 

tulerat, saepe ad eum fiducialiter recurrebat. 

Praeter medicorum praevisiones, primis diebus mensis Decembris anno 

1953, Soror M. Stephania convalescere coepit atque die 16 eiusdem mensis, 

plene sanata, valetudinarium relinquere potuit. 

De hoc casu celebrata est anno 2000 apud Curiam Spirensem Inquisitio 

dioecesana, cuius iuridica validitas ab ista Congregatione per decretum diei 

24 mensis Novembris anno 2000 est approbata. Consilium Medicorum in 

sessione die 18 mensis Maii anno 2005 habita declaravit sanationem cele

rem, perfectam, constantem, omnibus residuis omnino demptis, et ex scien

tiae legibus inexplicabilem fuisse. Die 21 mensis Februarii huius anni 2006 

Congressus habitus est Peculiaris Consultorum Theologorum. Die 16 se

quentis mensis Maii Ordinaria Sessio habita est Patrum Cardinalium et 

Episcoporum, Causae Ponente Exc.mo Domino Petro Georgio Silvano Ne-

sti, C. P., Archiepiscopo emerito Camerinensi-Sancti Severini in Piceno. Et 

in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, po

sito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirma

tivum prolatum est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 
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die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. Servi 

Dei Pauli Iosephi Nardini, Sacerdotis dioecesani, Fundatoris Congregationis 

Sororum Franciscalium a Sacra Familia, videlicet de celeri, perfecta ac constanti 

sanatione Sororis M. Stephaniae Beyer a « carcinoma gastrico esteso, di 10 cm. di 

diametro, con infiltrazione profonda della parete gastrica, con metastasi linfo-

nodali e aderenze alle strutture viciniori, classificabile allo stadio T3-T4 ». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 26 mensis Iunii A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 88 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

BARCINONENSIS 

Beatificationis seu declarationis Martyrii Servorum Dei Simonis Reynés Solivellas 

et V Sociorum e Congr. Miss, a SS. Cordibus Iesu et Mariae necnon e Congr. Sor. 

Francise. Fil. Misericordiae et Prudentiae Canyelles i Ginesta Laicae (f 1936) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Fides facit ut gaudium et lumen visionis beatificae quasi in antecessu 

gustemus, quae finis est nostrae peregrinationis hic in terris. Tunc videbi

mus Deum "facie ad faciem" [1 Cor 13, 12), "sicuti est" (1 Io 3, 2). Fides 

igitur iam est vitae aeternae initium» (Catechismus Catholicae Ecclesiae, n. 

163, a. 1992). 

Fides in Christum Iesum, quae aeternum beatificae visionis gaudium 

quodammodo praecurrit, vitam illustravit et mortem Servi Dei Simonis Rey

nés Solivellas eiusque Sociorum, qui terrestrem expleverunt peregrinationem, 

summo flagrantes desiderio beatitudinem Domini resuscitati «facie ad fa

ciem» participandi. Spes eorum tanta erat in Deo, ut minime metuerent 
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sanguinem effundere ad testificandum erga Ipsum amorem et fidelitatem. Hi 

quidem anno 1936 interempti sunt, saeviente insectatione adversus Eccle

siam Dei in Hispania, ubi innumeri episcopi, sacerdotes, religiosi, sorores et 

laici martyrii palmam sunt adepti. Huic glorioso testium Christi agmini ad

duntur septem Servi Dei, de quibus nunc agimus. 

Hos inter Dei Servos, quattuor sodales erant ex Congregatione Missiona

riorum a SS. Cordibus Iesu et Mariae, et constituebant communitatem reli

giosam apud Barcinonense Sanctuarium Dominae Nostrae vulgo «Dei Coli». 

Hi quidem sunt: 

1. Pater Simon Reynés Solivellas, qui natus est die 23 mensis Ianuarii anno 

1901. Anno 1925 perpetuam emisit professionem et anno 1926 presbyter est 

ordinatus. In turri, ubi cum suis confratribus sese absconderat, die 23 mensis 

Iulii a carnifìcibus est necatus. 

2. Pater Michael Fons Ramis, qui ortum habuit die 8 mensis Iulii anno 

1907. Perpetuam fecit professionem anno 1928 et anno 1931 presbyteratus 

ordine est insignitus. Interfectus est die 23 mensis Iulii simul cum Servo Dei 

quem supra memoravimus. 

3. Frater Franciscus Mayol Oliver, qui in mundum venit die 31 mensis 

Maii anno 1871. Uti frater coadiutor anno 1896 perpetua vota nuncupavit. 

Die 23 mensis Iulii occisus est simul cum duobus confratribus quos iam 

diximus. 

4. Frater Pan Noguera Trias, qui natus est die 24 mensis Novembris anno 

1916. Professionem temporariam emisit anno 1934 tamquam frater coadiu

tor. Die 23 mensis Iulii in loco vulgo Arrabassada interemptus est simul cum 

duabus religiosis ex Congregatione Sororum Franciscalium Filiarum Miseri

cordiae, quae sunt: 

5. Soror Catharina Caldés Socias, quae nata est die 9 mensis Iulii anno 

1899. Anno 1921 Congregatione Sororum Franciscalium Filiarum Misericor

diae est ingressa, vota perpetua nuncupans anno 1925. Pertinebat ad com

munitatem Barcinonensem sitam apud Sanctuarium Dominae Nostrae « Dei 

Coli», unde vi deducta est ut ad mortem duceretur, quam ope carnificum 

subiit die 24 mensis Iulii. 

6. Soror Michaela Rullàn Ribot, quae orta est die 24 mensis Novembris 

anno 1903. Anno 1928 noviciatum iniit apud Sorores praedictae Congrega

tionis, ubi perpetuis votis Domino se consecra vit anno 1935. Sodalis erat 
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eiusdem communitatis ac Servae Dei Catharinae Caldés Socias, et cum ipsa 

supremum caritatis testimonium reddidit. 

7. Domina Prudentia Canyelles i Ginesta, quae nata est die 5 mensis 

Augusti anno 1884. Anno 1927 viro nupsit Ezechieli Aguadé Soler. Refu

gium praebuit Servis Dei Simoni Reynés Solivellas, Michaeli Pons Ramis et 

Francisco Mayol Oliver ut in tutum sese reciperent; curam insuper adhi

buit de Francisco Mayol, ab interfectoribus vulnerato. Die 23 mensis Iulii 

manuballista necata est una cum Fratre Pau, Sorore Catharina et Sorore 

Michaela. 

Hi septem Servi Dei statim martyres fidei sunt habiti, quapropter Ar

chiepiscopus Barcinonensis annis 1952-1968 de asserto eorum martyrio in

struxit Processum Ordinarium Informativum, cuius iuridicam auctoritatem 

approbavit hoc Dicasterium decretum edens die 20 mensis Novembris anno 

1992. Exarata Positione, die 15 mensis Maii anno 2004, peculiaris actus est 

Congressus Consultorum Theologorum, positivo quidem cum exitu. Patres 

Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria congregati die 21 mensis Fe

bruarii hoc anno 2006, Ponente Causae Exc.mo D.no Salvatore Boccaccio, 

Episcopo Frusinatensi-Verulano-Ferentino, edixerunt horum Servorum Dei 

mortem verum exstitisse martyrium. 

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior 

factus, Summus Pontifex Benedictus XVI, vota Congregationis de Causis 

Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de 

martyrio eiusque causa Servorum Dei Simonis Reynés Solivellas et V Sociorum 

e Congregatione Missionariorum a SS. Cordibus Iesu et Mariae necnon e Con

gregatione Sororum Franciscalium Filiarum Misericordiae et Prudentiae Ca

nyelles i Ginesta, laicae, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 26 mensis Iunii A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. SB S. 
68 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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GIENNENSIS ET CONCHENSIS 

Beatificationis seu declarationis Martyrii Servorum Dei Mariani a S. Ioseph Alto-

laguirre y Altolaguirre (in saec.: Iacobi) et IX Sociorum ex Ordine SS. Trinitatis 

(f 1936-1937) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

« Non est hic, sed resurrexit » (Lc 24, 6). 

Laetus nuntius de Iesu Christi resurrectione omnia creata, hominum res, 

Eius praesertim discipulos illuminat, qui quidem, in vera vite manentes 

(cf. Io 5, 1-6), mortem et resurrectionem cum Redemptore et Magistro com

municant. Quod enim Ecclesia inde a primordiis resurrectionem vere esse 

crederet ac testaretur, id praesertim martyres rexit atque sustentavit in hora 

qua ipsi supremum vitae sacrificium obierunt. Christum, qui resurrexit, su-

spexerunt etiam Servi Dei Marianus a S. Ioseph eiusque IX Socii, qui vitam 

pro Christo immolaverunt in persecutione quae Ecclesiam in Hispania supe

riore saeculo pressit. 

Hi testes Christi alieni erant a studiis de re politica quae tunc temporis in 

populo Hispanico agitabantur; suam autem consecrationem religiosam tran

quilli vivebant, cum Regulam Ordinis SS. Trinitatis, cuius ipsi partes erant, 

observantes, tum Deo et Ecclesiae famulantes. Ipsi vero, tempestate exardes-

cente — invisi enim erant utpote Deo consecrati — in vocatione persevera-

runt suumque spiritum paraverunt ad supremum fidei testimonium perhi

bendum. Quamvis alii aliis temporibus interfecti essent, omnes autem coro

nam martyrii per effusionem sanguinis adepti sunt. 

De hisce quidem Servis Dei agitur, quorum haec nomina et vitae: 

1. Pater Marianus a Sancto Ioseph (in saec.: Iacobus Altolaguirre y Alto

laguirre). Natus est die 30 mensis Decembris anno 1857 in pago v. d. Yurre. 

Vota sollemnia anno 1875 nuncupavit; anno 1880 sacro presbyteratus ordine 

insignitus est. Nonnullorum conventuum superior fuit suique Ordinis defini

tur generalis. Ipse tempore quo martyrium perpessus est in sacras orationes 

habendas et sacramentum paenitentiae administrandum praecipue incumbe

bat. Sodalis erat communitatis religiosae Sacrarii Nostrae Dominae de la 

Fuensanta apud Villanueva del Arzobispo, intra fines dioecesis Giennensis. 

Neci occubuit die 26 mensis Iulii anno 1936. 
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2. Pater Iosephus a Iesu et Maria (in saec.: Iosephus Vincentius de Ormae-

chea y Apoitia). Natus est die 1 mensis Septembris anno 1880 in loco Navár-

niz. Sollemni professione anno 1899 emissa, anno 1903 presbyteralem ordi

nationem accepit. Ipse, tempore quo enecatus est, die videlicet 4 mensis 

Augusti anno 1936, superior erat conventus et Sacrarii Nostrae Dominae de 

la Fuensanta. 

3. Pater Prudentius a Cruce (in saec.: Prudentius de Gueréquiz y Guezu-

raga). Natus est die 29 mensis Aprilis anno 1883 in pago Rigoitia. Post vota 

anno 1903 sollemniter nuncupata, ipse anno 1903 sacerdotium suscepit. In 

ministerio erat Sacrarii B. M. Virginis v. d. de la Cabeza in loco Andújar. Una 

cum Servo Dei Secundo a Sancta Teresia martyrii coronam meruit die 31 

mensis Iulii anno 1936. 

4. Pater Secundus a Sancta Teresia (in saec.: Secundus García y Cabezas). 

Natus est die 24 mensis Martii anno 1891 in pago Barrios de Nistoso. Post

quam anno 1910 sollemnibus Deo votis se adstrinxerat, ipse anno 1914 sa

cerdotium inivit. Eximius praeceptor et concionator fuit. Ad martyrii pal-

mam pervenit die 31 mensis Iulii anno 1936. 

5. Pater Ioannes a Iesu et Maria (in saec.: Ioannes Otazua y Madariaga). 

Natus est die 8 mensis Februarii anno 1895 in pago Rigoitia. Sollemnibus 

votis anno 1918 nuncupatis, anno 1921 sacerdotio auctus est. Ipse, tempore 

quo interemptus est, nocturnis videlicet horis inter dies 2 et 3 mensis Aprilis 

anno 1937, in ministerio erat Sacrarii B. M. Virginis de la Cabeza. 

6. Soror Francisca ab Incarnatione (in saec.: Maria Francisca Espejo y 

Martos). Nata est die 2 mensis Februarii anno 1873 in oppido v. d. Martos. 

Monasterium sanctimonialium SS. Trinitatis ingressa, sacra vota anno 1894 

nuncupavit. Eadem infirmorum ministra, aedituma, ostiaria fuit. Sanguinem 

suum profudit die 13 mensis Ianuarii anno 1937. 

Quattuor sequentes religiosi viri, in conventu Bellimontano in dioecesi 

Conchensi degentes, simul interfecti sunt die 24 mensis Septembris anno 

1936, scilicet postquam nonnullos dies in vinculis fuerunt: 

7. Pater Aloisius a Sancto Michaele De Sanctis (in saec.: Aloisius de Erdoi-

za y Zamalloa). Natus est die 25 mensis Augusti anno 1891 in loco Amore-

bieta. Postquam anno 1910 sollemnibus votis se Deo consecravit, anno 1916 

ipse munus sacerdotale suscepit. Idem fuit professor, superior conventus 

Bellimontani ac defmitor provincialis. 
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8. Pater Melchior a Spirito Sancto (in saec.: Melchior Rodríguez Villastri-

go). Natus est die 28 mensis Ianuarii anno 1899 in pago v. d. Laguna de 

Negrillos. Sollemnem professionem anno 1921 emisit; anno autem 1924 ordi

nationem sacerdotalem accepit. Idem docendo, sacris concionibus habendis 

confessionumque ministerio se tradidit. Ipse tempore martyrii nuper erat 

superior conventus Bellimontani. 

9. Pater Iacobus a Iesu (in saec.: Iacobus Arriaga y Arríen). Natus est die 

22 mensis Novembris anno 1903 in pago Libano de Arrieta. Sollemnibus votis 

se Deo consecravit anno 1924; sacerdotium autem ipse inivit anno 1927. 

Praeceptor noviciorumque magister fuit. 

10. Frater Ioannes a Virgine de Castellar (in saec.: Ioannes Joya y Corra

lero). Natus est die 16 mensis Maii anno 1898 in loco Villarubia de Santiago. 

Anno 1923 sollemnem ipse professionem pro fratre laico emisit. Munera coqui 

et ianitoris exsecutus est idemque pueros religione imbuendos curavit. 

Fama martyrii permanente, duarum Causarum beatificationis seu decla

rationis martyrii initium factum est. Nam de quinque prioribus Servis Dei 

Processus Ordinarius Informativus Giennensis annis 1959-1961 instructus 

est; de quattuor aliis autem Conchensis annis 1958-1959 conditus est. Sororis 

Franciscae ab Incarnatione Inquisitio dioecesana anno 1988 instructa est. 

Quorum et singulorum Processuum validitas iuridica rata habita est per 

decreta quae 16 mensis Novembris anno 1991 et die 17 mensis Ianuarii anno 

1992 lata sunt. Cum autem anno 1990 per decretum ab hac Congregatione 

latum hoc Causae in unam coactae essent, una tantum Positio confecta est, 

quam Consultores Theologi, in Congressu Ordinario die 2 mensis Aprilis anno 

2004 habito, positivo cum exitu perpenderunt. Patres Cardinales et Episcopi, 

in Sessione Ordinaria die 7 mensis Februarii anni 2006 congregata, Exc.mo 

D.no Hieronymo Grillo, Episcopo Centumcellarum-Tarquiniensi, Causae Po

nente, professi sunt obitum Patris Mariani a S. Iosepho eiusque Sociorum 

verum martyrium fuisse. 

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior 

factus, Summus Pontifex Benedictus XVI, vota Congregationis de Causis 

Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de 

martyrio eiusque causa Servorum Dei Mariani a S. Ioseph Altolaguirre y Alto

laguirre (in saec. : Iacobi) et IX Sociorum ex Ordine SS. Trinitatis, in casu et ad 

effectum de quo agitur. 
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Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 26 mensis Iunii A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. S ARAI VA MARTINS 

Praefectus 

L. m S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 

Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 

Ecclesiis sacros praefecit praesules: 

die 12 Octobris 2006. — Cathedrali Ecclesiae Tullanensi R.D. Ioannem 

Petrum Juárez Meléndez, e clero dioecesis Tlaxcalensis, hactenus ibidem 

Vicarium Generalem. 

— Titulari Episcopali Ecclesiae Thevestinae, R.D. Ioannem A. Dooher, e 

clero archidioecesis Bostoniensis, ibique curionem paroeciae Sanctae Mariae, 

quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

— Titulari Episcopali Ecclesiae Tigiensi, R.D. Robertum F. Hennessey, e 

clero archidioecesis Bostoniensis, ibique curionem paroeciae Sanctissimi Red

emptoris, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

— Cathedrali Ecclesiae Davenportensi, Exc.mum P.D. Martinum Ioan

nem Amos, hactenus Episcopum titularem Metensem et Auxiliarem dioecesis 

Clevelandensis. 

die 14 Octobris. — Ordinariatui Militari Italiae Reipublicae, Exc.mum 

P.D. Vincentium Pelvi, hactenus Episcopum titularem Thinisensem in Nu

midia et Auxiliarem Neapolitanae archidioecesis. 
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— Cathedrali Ecclesiae Eystettensi R.D. Gregorium Mariam Hanke, 

O.S.B., hactenus Abbatem Monasterii vulgo Plankstetten. 

die 16 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Albasitensi, Exc.mum P.D. Cyria-

cum Benavente Mateos, hactenus Episcopum Cauriensem-Castrorum Caeci-

liorum. 

die 17 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Tagbilaranae R.D. Leonardum Y. 

Medroso, hactenus Episcopum Boronganensem. 

— Cathedrali Ecclesiae Birminghamiensi, Exc.mum P.D. Villelmum Ken

ney, Episcopum titularem Midicensem, hactenus Auxiliarem dioecesis Hol-

miensis, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Birminghamiensis. 

die 19 Octobris. — Coadiutorem archidioecesis Rhedonensis, Exc.mum 

P.D. Petrum d'Ornellas, hactenus Episcopum titularem Naraggaritanum et 

Auxiliarem archidioecesis Parisiensis. 

die 21 Octobris. — Titulari Ecclesiae Decorianensi R.D. Ioannem Niemiec, 

Seminarii maioris dioecesis Camenecensis Latinorum Rectorem, quem depu

tavit Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

— Metropolitanae Ecclesiae Bialostocensi Exc.mum P.D. Eduardum 

Ozorowski, hactenus Episcopum titularem Bitectensem et Auxiliarem eius

dem archidioecesis. 

die 23 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Iquiquensi, R.D. Marcum Anto

nium Ordenes Fernández, hactenus eiusdem dioecesis Administratorem dioe

cesanum. 

die 28 Octobris. — Titulari Episcopali Ecclesiae Cozylensi, R.D. Danielem 

Ernestum Flores, e clero dioecesis Corporis Christi, hactenus Rectorem eccle

siae Cathedralis eiusdem dioecesis et Vices Rectoris Seminarii Maioris « Saint 

Mary» gerenti in oppido vulgo dicto Houston, quem deputavit Auxiliarem 

Exc.mi P.D. Adami Iosephi Maida, Archiepiscopi Detroitensis. 

die 31 Octobris. — Titulari Episcopali Ecclesiae Naraggaritanae, R.D. 

Faustum Gaibor García, dioecesis Guarandensis cancellarium et parochum, 

quem constituit Auxiliarem dioecesis Rivibambensis. 

die 1 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Bacabalensi R.D. Armandum 

Martín Gutiérrez, Congregationis Filiorum Amoris Misericordis sodalem, hac

tenus huius Congregationis Magister in archidioecesi Firmana. 
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CONGREGATIO 
PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE 

SUMBENSIS 

De nominis dioecesis Neo-Redondensis mutatione 

DECRETUM 

Exc.mus ac Rev.mus Dominus Benedictus Roberto, C.S.Sp., Episcopus 

Neo-Redondensis in Angola, postulavit ab Apostolica Sede ut denominatio de 

Curia eiusdem circumscriptionis ecclesiasticae in «Sumbensis» mutaretur, 

vernacula dictione « Sumbe » vertenda. 

Haec Congregado, praehabito favorabili voto Episcoporum Conferentiae 

Angolanae, porrectis precibus benigne annuendum censuit. 

Quapropter, idem Dicasterium Missionale, vigore specialium facultatum 

sibi a Summo Pontifice Benedicto, Divina Providentia Pp. X V I tributarum, 

praesenti Decreto, statuit ut deinceps dioecesis Neo-Redondensis, novo no

mine « Sumbensis » designetur. 

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Gentium Evangelizatione, 

die XXII mensis Octobris, anno Domini MMVI. 

IOANNES card. DIAS 
Praefectus 

Maximus Cenci, P.I.M.E. 
Subsecretarius 

L. a s. 
In Congr, pro Gentium Evangelizatione tab., n. 4282/06 
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DIARIUM ROMANAE CURIAE 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza Uffi
ciale per la presentazione delle Lettere Credenziali: 

Giovedì, 2 6 ottobre, S.E. il Signor FRANK D E CONINCK, Amba
sciatore del Belgio presso la Santa Sede. 

Ha, altresì, ricevuto in Udienza: 

Giovedì, 1 2 ottobre, S.E. il Signor JAROSLAW KACZYNSKI, Pre
sidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Polonia; 

Venerdì, 1 3 ottobre, S.E. il Signor ROMANO PRODI, Presidente 
del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana; 

Venerdì, 2 7 ottobre, S.E. il Signor JOSÉ RAMOS-HORTA, 

Primo Ministro di Timor Orientale. 

SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Brevi Apostolici il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

10 ottobre 2006 L'Ecc.mo Mons. Leopoldo Girelli, Arcivescovo tit. di Capri, 
Nunzio Apostolico in Indonesia, Nunzio Apostolico 
in Timor Orientale. 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

10 ottobre 2006 LTll.mo Prof. Pierfrancesco Grossi, Promotore di Giustizia 
Aggiunto presso il Tribunale dello Stato della Città 
del Vaticano « in alium annum ». 

» » » Il Dott. Arch. Giuseppe Facchini, finora Capo Ufficio nella 
Direzione dei Servizi Tecnici del Governatorato del-
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lo Stato della Città del Vaticano, Vice Direttore nella 
medesima Direzione dei Servizi Tecnici «ad quin

quennium ». 

14 » » S.E. il Sig. Card. Tarcisio Bertone, S.D.B., Segretario di Sta
to, Membro della Commissione Cardinalizia di vigi

lanza dell'Istituto per le Opere di Religione (LO.R.) 

« ad quinquennium ». 

18 » » L'Em.mo Signor Cardinale Ivan Dias, Prefetto della Congre
gazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Membro 
del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità 

dei Cristiani « ad quinquennium ». 

30 » » Gli Em.mi Signori Cardinali, Ricardo J. Vidal, Arcivescovo di 
Cebu; Michele Giordano, Arcivescovo em. di Napoli; 
Jaime Lucas Ortega Y Alamino, Arcivescovo di San 
Cristóbal de La Habana; José Saraiva Martins, Pre
fetto della Congregazione delle Cause dei Santi, 
Membri del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sa

nitari «fino ali 'Assemblea Plenaria del Dicastero ». 

» » » Gli Ecc.mi Monsignori: Wladysláw Ziólek, Arcivescovo di Lódz; 
José Dimas Cedeño Delgado, Arcivescovo di Panama; 
Jorge Enrique Jiménez Carvajal, Arcivescovo di Carta
gena; Serafini De Sousa Ferreira e Silva, Vescovo emerito 
di Leiria-Fàtima; Thumma Baia, Vescovo di Warangal; 
Peter Joseph Connors, Vescovo di Ballarat; Joseph Leo 
Charron, Vescovo di Des Moines; Jacques Perder, Vesco
vo di Tarbes e Lourdes; Jacinto Guerrero Torres, Vesco
vo di Tlaxcala; Elio Sgreccia, Vescovo tit. di Zama mi
nore, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita; 
James Mathew Wingle, Vescovo di Saint Catharines; i 
Reverendi: P. Angelo Brusco, M.I.; Suor Juana Elizondo 
Leiza, F.d.C; P. Pascual Ries Ferrando, O.H.; P. Antho
ny Frank Monks, Superiore Generale dei Chierici Regolari 
Mnistri degli Infermi; Suor Maria del Camino Agós Mu-
nárriz, Superiora Generale delle Suore Ospedaliere del S. 
Cuore di Gesù; Suor Serafina Dalla Porta, Vicaria Gene
rale delle Figlie di San Camillo; gli Ill.mi: Prof. Alain F. 
G. Lejeune, Presidente della Federazione Internazionale 
dei Farmacisti Cattolici; Prof. Juan de Dios Vial Correa; 
Barone Albrecht Von Boeselager, Grand'Ospedaliere del 
Sovrano Militare Ordine di Malta; Dott. Marcello Sac
chetti, Membri del Pontificio Consiglio per gli Operatori 

Sanitari «fino all'Assemblea Plenaria del Dicastero ». 
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31 » » L'Em.mo Signor Card. Claudio Hümmes, O.F.M., finora Ar
civescovo di Säo Paulo, Prefetto della Congregazione 

per il Clero « ad quinquennium ». 

» » » L'Ecc.mo Mons. Angelo Comastri, Arcivescovo Prelato em. di 
Loreto, finora Coadiutore della Basilica di San Pie
tro, Vicario Generale per lo Stato della Città del 
Vaticano e Presidente della Fabbrica di San Pietro, 
Arciprete della Basilica di San Pietro « ad quinquen

nium ». 

1 novembre » L'Em.mo Signor Cardinale Francesco Marchisano, Presidente 
dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, Mem
bro del Pontifìcio Consiglio per la Promozione dell 'fi

nità dei Cristiani « ad quinquennium ». 

Il 25 ottobre 2006, il Rev.do P. Bruno Caglioti, O.P. è stato confermato, per un 
anno, nell'Ufficio di Giudice Istruttore del Tribunale di Prima Istanza per le cause di 
nullità di matrimonio della Regione Lazio. 

Il 3 novembre 2006, il Rev.do P. Mons. Domenico Lugli è stato nominato « in aliud 
quinquennium» Vicario Giudiziale Aggiunto del Tribunale di Prima Istanza per le 
cause di nullità di matrimonio della Regione Lazio. 

NECROLOGIO 

8 ottobre 2006 Mons. Pavel Hnilica S.I., Vescovo tit. Rusado (Italia). 

11 » » Mons. German García Isaza, Vescovo di Apartado (Colombia). 

12 » » Mons. Auguste Nobou, Arcivescovo em. di Korhogo (Costa 

d'Avorio). 

13 » » Card.. Dino Monduzzi, Diacono di S. Sebastiano al Palatino. 

17 » » Mons. Teodoro Cardenal Fernández, Arcivescovo em. di Bur
gos (Spagna). 

18 » » Card. Mario Francesco Pompedda, Diacono dell' Annunciazio
ne della B.V.M, a Via Ardeatina. 

23 » » Mons. Henri que Rüth, C.S.Sp, Vescovo em. di Cruzeiro, do Sul 

(Brasile). 

27 » » Mons. Cecil de Sa, Arcivescovo em. di Agra (India). 

31 » » Mons. José Elias Chaves Júnior, CM., Vescovo Prelato em. 
della Prelatura di Cametá (Brasile). 
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ACTA BENEDICTI PP. XVI 

CONSTITUTIONES APOSTOLICAE 

I 

SYDNEYENSIS 

Eparchia Chaldaea Oceaniae Sancti Thomae Apostoli in urbe Sydneyensi conditur 

pro Christifidelibus ritus Chaldaei in Oceania commorantibus. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Inter gravissimas multiplicesque summi Apostolici ministerii Nostri cu

ras haud parvi momenti et ponderis habendas esse putamus eas, quae ad 

Ecclesias Orientales pertinent; cum sint Nobis ipsae sane carissimae tum 

antiquitate tum copia praeclararum traditionum et exemplorum sanctitatis. 

Respicientibus nunc Nobis ad spirituale bonum atque regimen Christifide

lium Ecclesiae ritus Chaldaei in Oceania commorantium, opportunum est 

visum pro iisdem Eparchiam condere. Audito igitur Venerabili Fratre Nostro 

Cardinale Praefecto Congregationis pro Ecclesiis Orientalibus, suprema 

Apostolica auctoritate constituimus Eparchiam Chaldaeam Oceaniae Sancti 

Thomae Apostoli in urbe Sydneyensi pro Christifidelibus catholicis ritus Chal

daei in Oceania commorantibus propriis cum iuribus atque obligationibus, 

cuius sedem ponimus in urbe Sydneyensi. Eius autem constitutio et admi

nistratio ad normas Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium fient. Quae 

59 - A A S 
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vero iussimus ad effectum rite adducantur deque absoluto negotio sueta 

documenta exarentur et ad Congregationem pro Ecclesiis Orientalibus mit

tantur. Hanc denique Apostolicam Constitutionem nunc et in posterum 

ratam esse volumus, contrariis rebus nihil obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die uno et vicesimo mensis Octo

bris, anno Domini bis millesimo sexto, Pontificatus Nostri secundo. 

TARSICIUS card. BERTONE IGNATIUS card. MOUSSA DAOUD 
Secretarius Status Congr. pro Ecclesiis Orient, 

Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost. 
Brennus Chestle, Protonot. Apost. 

Loco £8 Plumbi 
In Secret. Status tab., n, 47.102 

II 

BUIUMBURAËNSIS 

In Burundia constituitur nova Provincia Ecclesiastica Buiumburaënsis, cuius me

tropolitana Ecclesia erit Sedes eiusdem nominis. 

B E N E D I C T U S E P I S C O P U S 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Cum ad aptius consulendum Evangelizationis operi in Burundia oppor

tunum visum esset eadem in Natione — ubi nunc una exstat Provincia 

Ecclesiastica Kitegaënsis — novam Provinciam Ecclesiasticam condere, 

Congregatio pro Gentium Evangelizatione, omnibus mature perpensis habi-

tisque faventibus votis eorum quorum interest, censuit nuper ut ad eiusmodi 

institutionem procederetur. Nos vero solliciti de totius Dominici gregis bono, 

talem sententiam ratam habentes, summa Apostolica potestate sequentia 

decernimus. A metropolitana Sede Kitegaënsi seiungimus dioeceses Buium-

buraënsem, Bubantinam et Bururiensem; ex iisque constituimus novam Pro-
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vinciam Ecclesiasticam Buiumburaënsem atque dioecesim eiusdem nominis 

ad Archidioecesis Metropolitanae gradum evehimus cuique assignamus uti 

suffraganeas ceteras dioeceses Bubantinam et Bururiensem. Insuper Vene

rabilem Fratrem Evaristum Ngoyagoye, hactenus Episcopum Buiumburaën

sem, renuntiamus Archiepiscopum Metropolitam Buiumburaënsem. Quae 

praescripsimus committimus perficienda Venerabili Fratri Paulo Richardo 

Gallagher, Archiepiscopo titulo Hodelmensi et in Burundia Apostolico Nun

tio, onere imposito sincerum exemplar actus effectae exsecutionis mittendi 

memoratae Congregationi. Hanc denique Constitutionem Nostram iugiter 

ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die vicesimo quinto mensis No

vembris, anno Domini bis millesimo sexto, Pontificatus Nostri secundo. 

TARSICIUS card. BERTONE IVAN card. DIAS 
Secretarius Status Congr. pro Gentium Evang. Praef 

Franciscus Bruno, Protonot. Apost. 
Brennus Chestle, Protonot. Apost. 

Loco 83 Plumbi 
In Secret. Status tab., n. 47.396 

LITTERAE APOSTOLICAE 

I 

Venerabili Dei Servo Aloisio Monza caelitum Beatorum tribuitur dignitas. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Deus caritas est» (1 Io 4, 16). Apostoli 

dilecti (cfr Io 13, 23; 19, 26) haec verba Aloisii Monza sacerdotis definire sum

matim possunt effigiem. 

In oppido Cislago Mediolanensis archidioecesis anno MDCCCXCVIII, XXII die 

mensis Iunii, ortus est. Inde a pueritia vitae fatigatione est detentus, sed 

dolorem pedetemptim de eo detraxit amor. Comprobata fuit eius ad presby

teratum vocatio. Scripsit ille: « vocatio est Dei privilegium amoris quod non 
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omnibus concedit Ille». Vocationis iter laboriosum fuit, quod sacerdotalis 

ordinatio, quae die xix mensis Septembris anno MCMXXV contigit, perfecit. 

Vix apud paroeciale templum Sancti Mauricii oppidi Vedano Olona pasto

rale ministerium inceperat, cum repente est temptatus. Etenim iniuria insi-

mulatus est nonnullos paroeciae iuvenes ad quandam petitionem faciendam 

se concitasse, ideoque in vincula est coniectus. Hac occasione laetitiam est 

expertus, quae ex probatione oritur, quae, tamquam ignis, efficit ut fidei 

aurum purificetur (cfr 2 P e 1, 68). 

Beatae Virginis Mariae Miraculorum ad sanctuarium, in oppido Saronno 

situm, translatus, animadvertit se quadam teneri missione amorem scilicet 

deferendi: «Nostrae aetatis mundo, qui eversus moraliter reperitur, nostram 

per vitam dicere possumus: "videte quam pulchrum sit in amore vivere" ». 

Nonnullas personas collegit: «Qui Deum amat animose pro animarum salute 

operatur, quae Iesu Christi sanguine penduntur». Ex iis germen constituit 

alicuius instituti, cui propositum primum commisit pristinorum scilicet chri

stianorum amorem in mundo portandi, atque postea nomen imposuit: eas 

videlicet parvas apostólas caritatis vocavit. Sic novam communitatem defini

vit: «Parvae Apostolae Caritatis animae sunt operosae, quae, cum hodiernum 

mundum a Deo seiungi et ad paganum cultum inclinari videant, student in 

hodiernam societatem sese inserere, animo illo imbutae Apostolorum atque 

caritate practica pristinorum christianorum, ut Evangelii veluti saporem af

ferant ac laetitiam in Christo fraterne vivendi ». 

Parvarum Apostolarum propositum est definitum cum ei demandavit 

Providentia amoris donum inhabiles parvulos iterum educandi. Instituto 

tunc « Nostram Familiam » inditum est nomen. 

Cum ab Archiepiscopo Mediolanensi, beato Alfredo Hildefonso Schuster, 

die xxx mensis Novembris anno MCMXXXVI nominatus esset parochus S. Ioan

nis in pago v.d. Castagna di Lecco, curator evasit insignis. Effigies fuit Boni 

Pastoris, qui deperditam ovem quaerit (cfr Mt 18, 12). Magister fuit et testis. 

Caritatem docuit, quam homines conveniens est testatus. Omnium rerum 

Eucharistia fuit fons. Per Missae celebrationem et eucharisticam adoratio

nem in Iesum Christum ipse mergebatur. Iterare solebat: « Christum percipe

re debemus viventem eiusdemque possumus animadvertere amicitiam: "vos 

autem dixi amicos" (Io 15, 14), amicos veraces, deditos ac fortes: "Quis ergo 

nos separabit a caritate Christi?" » (Rm;8, 35). 

Ex Christi mysteriis illud maxime tenuit quod ad granum frumenti atti

net, quod mortuum multum affert fructum (cfr Io 12, 20-26). Fidei, spei 
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caritatisque exercuit virtutes. Precationem veluti spiritum egit, ad Divinam 

Providentiam sese addixit. Eius caritas tamquam exsultans fuit laetitia, quae 

eum usque ad occursum cum Domino comitavit, qui die xxix mensis Septem

bris anno MCMLIV venit. 

Servi Dei propter continuatam sanctitatis famam beatificationis et cano

nizationis Causa per Processum Mediolanensem (annis MCMLXXXVII-MCMXCI) 
incohata est. Omnibus iure statutis peractis rebus, coram Venerato Decessore 

Nostro Ioanne Paulo II Decretum de virtutibus heroum in modum exercitis 

die xx mensis Decembris anno MMIII prodiit. Proinde die xix mensis Decem

bris anno MMV miraculum intercessioni Venerabilis Dei Servi adscriptum com-

probavimus. Statuimus porro ut beatificationis ritus Mediolani die xxx men

sis Aprilis anno MMVI celebraretur. 

Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Iosephus 

S.R.E. Cardinalis Sarai va Martins, Congregationis de Causis Sanctorum 

Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum 

numerum Venerabilem Servum Dei Aloisium Monza adscribimus. 

Nos, vota Fratris Nostri Dionysii S.R.E. Cardinalis Tettamanzi, Archie

piscopi Mediolanensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu 

multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sancto

rum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venera

biles Servi Dei Aloisius Biraghi, presbyter, conditor Instituti Sororum a Sanc

ta Marcellina, qui operam dedit institutioni candidatorum ad sacerdotium, et 

Aloisius Monza, presbyter, qui operibus pastoralibus gerendis vitam suam 

devovit, Beatorum nomine in posterum appellentur, eorumque festum: Aloisii 

Biraghi die duodetricesima Maii et Aloisii Monza die duodetricesima Septem

bris in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris 

et Filii et Spiritus Sancti. 

Haec vero quae hodie statuimus firma usquequaque esse volumus ac 

valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xxx 

mensis Aprilis, anno MMVI, Pontificatus Nostri secundo. 

De mandato Summi Pontificis 

£8 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 83 Sigilli 
In Secret. Status tab., n. 46.554 
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II 

Venerabili Servae Dei Ritae Amatae a Iesu (in saec.: Ritae Lopes de Almeida) 

Beatorum honores decernuntur. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Per omne tempus Ecclesiae officium 

incumbit signa temporum perscrutandi et sub Evangelii luce interpretandi. 

[...] Oportet itaque ut mundus in quo vivimus necnon eius exspectationes, 

appetitiones et indoles saepe dramática cognoscantur et intelligantur » 

(CONC. OECUM. VAT. II, Const. pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis 

Gaudium et spes, 4). 

Venerabilis Serva Dei Rita Amata a Iesu (in saec.: Rita Lopes de Almei

da), attente intuens signa ac necessitates sui temporis quod postulabat ut 

novis socialibus quaestionibus responderetur, actuose exercuit caritatis ope

ra. Quo melius pueros et mulieres in difficultatibus versantes iuvaret suaeque 

actuositati certam firmaret continuationem, fundavit Institutum Sororum a 

Iesu, Maria et Ioseph. 

Haec Christi amoris testis die v mensis Martii anno MDCCCXLVIII orta est in 

pago Casalmedinho, intra fines dioecesis Visensis in Lusitania, ex agricolis 

opibus bene praeditis, qui ei prima rudimenta tradiderunt religiosae institu

tionis. Septem annos nata apud quandam familiam habitare coepit; sed cum 

die dominica sanctam Missam participare non potuisset, aufugit domumque 

revertit. Deinde apud aliam familiam Visei morata est, ubi artem didicit 

legendi et scribendi. 

Iam puella singularem ostendit pietatis spiritum, ita ut plures transige

rei horas in adoratione Sanctissimi Sacramenti. Impulsum quoque sensit 

incumbendi in puerorum et puellarum christianam institutionem. Ideo cate

chismum docere coepit sua in paroecia. Duodeviginti annos nata apostolatum 

promovit sacratissimi rosarii pro familiis. Hunc propagans apostolatum iter 

faciebat per pagos et ipsa rosarium recitabat aliosque illud recitare docebat. 

Hortabatur ad orandum in sacellis atque de familiis inquirebat vitam haud 

rectam ducentibus, ut eas ad Christum reduceret. 

Percipiens vocationem suam maturam esse ad vitam consecratam, anno 

MDCCCLXXVII ingressa est monasterium Oporti. Intellexit tamen Domini con-
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silium de se aliud esse. Reliquit ergo monasterium et mansit Oporti veluti 

alumna interna cuiusdam collegii. 

Interea in animo suo crevit propositum condendi operam quae mulieres et 

pueros adversis in rerum adiunctis versantes exciperet. Quamobrem anno 

MDCCCLXXX, adiuvante eam Patre Francisco Pereira, eius moderatore spiritus, 

in loco Gumiei, intra fines paroeciae Ribafeita, pro puellis pauperibus et de

relictis aperuit collegium. In paupertate suum propositum sola gessit. Inde 

quaedam sociae eam secutae sunt in eius vitae et apostolatus consilio. Mense 

Maio anni MCMII opera eius approbata est ab auctoritate ecclesiastica solum

modo uti Pia Unio, quoniam in Lusitania ordines religiosi inde ab anno 

MDCCCXXXIV legibus vetabantur. Nova communitas se transtulit ex dioecesi 

Visensi in dioecesim Aegitaniensem. Adepta approbatione pontificia, Serva 

Dei sese dedit solidando ac diffundendo suo Instituto in aliis Lusitaniae locis 

atque sororibus instituendis. 

Anno MCMX proclamata est Respublica Lusitana, cuius novum regimen, 

vehementi anticlericali sensu infectum, repentine decrevit ut omnes domus 

religiosae clauderentur eorumque bona confiscarentur. Serva Dei confugit 

apud suos in pago natali et, auxiliante Reverendo Domino Emmanuele 

Damasceno da Costa, nonnullas congregavit sodales quas in Brasiliam 

misit, ut quaedam Instituti confirmaretur continuatio. Ipsa vero in loco 

suo mansit pergens vitae sanctitate Deum laudare suoque inservire Insti

tuto fervore suae caritatis, quae aedificabat consorores et omnes qui ei 

occurrebant. Exemplum sumens de beatissima Virgine Maria et sancto 

Ioseph, ipsa quaerebat omnibus in adiunctis divinis adhaerere consiliis. 

In quadam epistula suo moderatori spiritus scripsit: « Quod ego semper 

cupio est ut Domini nostri voluntas adimpleatur ». Fidem intrepide testa-

batur et ardenter propagabat. Spiritale alimentum et fulcimen invenit in 

oratione, in devotione erga Eucharistiam, Sacram Familiam de Nazareth, 

Sacrum Cor Iesu, in lectione frequentique meditatione Verbi Dei et vitae 

sanctorum. Eius amor erga Christum compulit eam ut sese pro aliis im-

penderet. Omnes amavit materno affectu, praesertim eos qui versabantur 

in necessitatibus, idemque suas spiritales filias facere docebat. Dicere so

lebat: «Solum qui amat, est magnanimis», quam sententiam ipsamet ad 

rem optime deduxit. 

Consilio utens et prudentia facilius plurima composuit discidia inter 

familias. Observavit leges Ecclesiae et Regulam Instituti. Sapientiae et 

iustitiae spiritu moderata est operam quam ipsa fundaverat. Certavit pro 



888 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

tuenda mulieris dignitate et pro eiusdem sociali condicione promovenda. 

In perficiendis quae ei Dominus inspirabat innumeras obiit difficultates, 

quas vero alacriter ac fortiter sustinuit, semper divino confidens auxilio. 

Erat sobria ac saepe etiam necessario sese abstinebat ut suis subveniret 

sororibus. 

Normis ecclesiasticae auctoritatis oboediens exstitit. Filialem affectum 

erga Summum Pontificem constanter exhibuit. Adhuc puella, obolum colli-

gebat ut mitteret ad Sanctam Sedem. Exemplo ducta Sacrae Familiae de 

Nazareth, in paupertate vixit et simplicitate. Castitate praecipue eminuit. 

Admirabili humilitate non recusavit ante ecclesias eleemosynam petere, ut 

suum Institutum difficilioribus temporibus sustentaret. 

Brevem post aegrotationem, die vi mensis Ianuarii anno MCMXIII in 

Ribafeita, in quadam mansione a benefactoribus ei praestita, animum 

Deo reddidit, spe confortata Christum assequendi, ad quem indesinenter 

anhelavit. 

Propter diffusam famam sanctitatis, anno MCMXCI Episcopus Visensis bea

tificationis et canonizationis Causam incohavit per celebrationem Inquisitio

nis dioecesanae. Rebus a iure statutis rite peractis, coram Venerabili Deces

sore Nostro Ioanne Paulo II promulgatum est Decretum de virtutibus 

heroicis Venerabilis Servae Dei die xx mensis Decembris anno MMIII, ac dein

de Decretum de miraculo eiusdem intercessioni adscripto die xx mensis De

cembris anno MMIV. Demum Nos statuimus ut ritus beatificationis Visei age

retur die XXVIII mensis Maii anno MMVI. 
Hodie igitur Visei de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Iose

phus S.R.E. Cardinalis Saraiva Martins, Praefectus Congregationis de 

Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos 

in Beatorum numerum adscribimus Venerabilem Servam Dei Ritam Ama

tami a Iesu: 

Nos, vota Fratris Nostri Antonii Augusti dos Santos Marto, olim Episcopi 

Visensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque 

christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, 

auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei 

Rita Amata a Iesu, in saeculo Rita Lopes de Almeida, virgo, fundatrix In

stituti Sororum a Iesu, Maria et Ioseph, quae pueris, familiis et mulieribus 

iuvandis totam vitam suam devovit, Beatae nomine in posterum appelletur, 

eiusque festum die vicesima quarta Septembris in locis et modis iure statutis 

quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
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Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim 

habere, contrariis rebus quibuslibet non obsistentibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xxvin 

mensis Maii, anno MMVI, Pontificatus Nostri secundo. 

De mandato Summi Pontificis 

83 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 83 Sigilli 
In Secret. Status tab., n. 46 486 

ALLOCUTIONES 

I 

Ad Plenariam Sessionem Pontificiae Academiae Scientiarum.* 

Your Excellencies, 

Distinguished Ladies and Gentlemen, 

I am pleased to greet the members of the Pontifical Academy of Sciences on 

the occasion of this Plenary Assembly, and I thank Professor Nicola Cabibbo for 

his kind words of greeting in your name. The thème of your meeting — "Pre-

dictability in Science: Accuracy and Limitations" — deals with a distinctive 

attribute of modern science. Predictability, in fact, is one of the chief reasons for 

science's prestige in contemporary society. The establishment of the scientific 

method has given the sciences the ability to predict phenomena, to study their 

development, and thus to control the environment in which man lives. 

This increasing "advance" of science, and especially its capacity to master 

nature through technology, has at times been linked to a corresponding "re-

treat" of philosophy, of religion, and even of the Christian faith. Indeed, some 

have seen in the progress of modem science and technology one of the main 

causes of secularization and materialism: why invoke God's control over 

these phenomena when science has shown itself capable of doing the same 

* Die 6 Novembris 2006. 
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thing? Certainly the Church acknowledges that "with the help of science and 

technology..., man has extended his mastery over almost the whole of na

ture", and thus "he now produces by his own enterprise benefits once looked 

for from heavenly powers".1 At the same time, Christianity does not posit an 

inevitable conflict between supernatural faith and scientific progress. The 

very starting-point of Biblical révélation is the affirmation that God created 

human beings, endowed them with reason, and set them over all the créatures 

of the earth. In this way, man has become the steward of création and God's 

"helper". If we think, for example, of how modem science, by predicting 

natural phenomena, has contributed to the protection of the environment, 

the progress of developing nations, the fight against épidémies, and an in-

crease in life expectancy, it becomes clear that there is no conflict between 

God's providence and human enterprise. Indeed, we could say that the work 

of predicting, Contro l l ing and governing nature, which science today renders 

more practicable than in the past, is itself a part of the Creator's plan. 

Science, however, while giving generously, gives only what it is meant to 

give. Man cannot place in science and technology so radical and uncondi-

tional a trust as to believe that scientific and technological progress can 

explain everything and completely fulfil ail his existential and spiritual 

needs. Science cannot replace philosophy and révélation by giving an exhaus

tive answer to man's most radical questions: questions about the meaning of 

living and dying, about ultimate values, and about the nature of progress 

itself. For this reason, the Second Vatican Council, after acknowledging the 

benefits gained by scientific advances, pointed out that the "scientific meth-

ods of investigation can be unjustifiably taken as the supreme norm for 

arriving at truth", and added that "there is a danger that man, trusting 

too much in the discoveries of today, may think that he is sufficient unto 

himself and no longer seek the higher values".2 

Scientific predictability also raises the question of the scientist's ethical re-

sponsibilities. His conclusions must be guided by respect for truth and an honest 

acknowledgment of both the accuracy and the inevitable limitations of the 

scientific method. Certainly this means avoiding needlessly alarming prédictions 

when these are not supported by sufficient data or exceed science's actual ability 

to predict. But it also means avoiding the opposite, namely a silence, born of 

fear, in the face of genuine problems. The influence of scientists in shaping public 

' Gaudium et Spes, 33 
2 Ibid., 57.. 
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opinion on the basis of their knowledge is too important to be undermined by 

undue haste or the pursuit of superficial publicity. As my predecessor, Pope 

John Paul II, once observed: "Scientists, precisely because they 'know more', 

are called to 'serve more'. Since the freedom they enjoy in research gives them 

access to specialized knowledge, they have the responsibility of using that 

knowledge wisely for the benefit of the entire human family".3 

Dear Academicians, our world continues to look to you and your col-

leagues for a clear understanding of the possible conséquences of many im

portant natural phenomena. I think, for example, of the continuing threats 

to the environment which are affecting whole peoples, and the urgent need to 

discover safe, alternative energy sources available to all. Scientists will find 

support from the Church in their efforts to confront thèse issues, since the 

Church has received from her divine founder the task of guiding people's 

consciences towards goodness, solidarity and peace. Precisely for this reason 

she feels in duty bound to insist that science's ability to predict and control 

must never be employed against human life and its dignity, but always 

placed at its service, at the service of this and future générations. 

There is one final reflection that the subject of your Assembly can suggest 

to us today. As some of the papers presented in the last few day s have 

emphasized, the scientific method itself, in its gathering of data and in the 

processing and use of those data in projections, has inhérent limitations that 

necessarily restrict scientific predictability to specific contexts and ap-

proaches. Science cannot, therefore, presume to provide a complete, determin-

istic représentation of our future and of the development of every phenom-

enon that it studies. Philosophy and theology might make an important 

contribution to this fundamentally epistemological question by, for example, 

helping the empirical sciences to recognize a différence between the mathe-

matical inability to predict certain events and the validity of the principie of 

causality, or between scientific indeterminism or contingency (randomness) 

and causality on the philosophical level, or, more radically, between évolu

tion as the origin of a succession in space and time, and création as the 

ultimate origin of participated being in essential Being. 

At the same time, there is a higher level that necessarily transcends all 

scientific prédictions, namely, the human world of freedom and history. Whereas 

the physical cosmos can have its own spatial-temporal development, only 

3 Address to the Pontifical Academy of Sciences, 11 November 2002. 
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humanity, strictly speaking, has a history, the history of its freedom. Freedom, 

like reason, is a precious part of God's image within us, and it can never be 

reduced to a deterministic analysis. Its transcendence vis-à-vis the material 

world must be acknowledged and respected, since it is a sign of our human 

dignity. Denying that transcendence in the name of a supposed absolute ability 

of the scientific method to predict and condition the human world would involve 

the loss of what is human in man, and, by fading to recognize his uniqueness and 

transcendence, could dangerously open the door to his exploitation. 

Dear friends, as I conclude these reflections, I once more assure you of my 

close interest in the activities of this Pontifical Academy and of my prayers 

for you and your families. Upon all of you I invoke Almighty God's blessings 

of wisdom, joy and peace. 

II 

Ad Coetum Plenarium Pontificii Comitatus Eucharisticis Internationalibus Con

ventibus provehendis.* 

Signori Cardinali, 

Venerati fratelli nell 'Episcopato e nel Sacerdozio, 

cari fratelli e sorelle, 

mi è molto gradita la vostra visita e vi saluto tutti con affetto. In primo 

luogo saluto il Signor Cardinal Jozef Tomko, che ringrazio per essersi fatto 

interprete dei comuni sentimenti e per avermi informato circa lo svolgimento 

della vostra Assemblea plenaria di questi giorni. Un saluto cordiale ai membri 

del Pontifìcio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali e ai Dele

gati nazionali, che hanno preso parte a quest'incontro per preparare insieme 

il prossimo 49° Congresso Eucaristico Internazionale, in programma a Qué

bec nel giugno del 2008. Saluto poi i rappresentanti del Comitato preparato

rio locale di questo grande evento ecclesiale, come pure il piccolo ma signifi

cativo gruppo degli Adoratori dell'Eucaristia. 

Voi venite da diverse parti del mondo e lo scopo della vostra riunione è 

preparare una celebrazione quanto mai importante per tutta la Chiesa, qual è 

appunto un Congresso Eucaristico Internazionale. Come il Cardinale Jozef 

* Die 9 Novembris 2006. 
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Tomko ha ricordato poco fa, esso costituisce una risposta corale del Popolo di 

Dio all'amore del Signore sommamente manifestato nel Mistero eucaristico. E 

vero! I Congressi Eucaristici, che si tengono volta a volta in luoghi e conti

nenti diversi, sono sempre sorgente di rinnovamento spirituale, occasione per 

meglio far conoscere la Santissima Eucaristia, che è il tesoro più prezioso 

lasciatoci da Gesù; essi sono pure un incoraggiamento per la Chiesa a diffon

dere in ogni ambito della società ed a testimoniare, senza esitazione, l'amore 

di Cristo. Del resto, sin da quando fu istituito il vostro benemerito Pontifìcio 

Comitato, questo è lo scopo che si prefìgge: «far sempre meglio conoscere, 

amare e servire Nostro Signore Gesù Cristo nel suo Mistero eucaristico, centro 

della vita della Chiesa e della sua missione per la salvezza del mondo ». 

Ognuno di questi Congressi Eucaristici rappresenta, pertanto, una provviden

ziale opportunità per mostrare all'umanità in modo solenne « l'Eucaristia, dono di 

Dio per la vita del mondo », come dice il testo base del prossimo Congresso. Questo 

documento è stato presentato nel corso dei vostri lavori dal Cardinale Marc Ouel-

let, Arcivescovo di Québec, al quale indirizzo uno speciale saluto. Non solo quanti 

hanno la possibilità di parteciparvi di persona, ma anche le varie comunità cri

stiane che ad esso sono invitate ad unirsi idealmente potranno beneficiare delle 

grazie speciali che il Signore dispenserà nel Congresso Eucaristico Internazionale. 

In quei giorni il mondo cattolico terrà fissi gli occhi del cuore sul sommo mistero 

dell'Eucaristia per trarne rinnovato slancio apostolico e missionario. Ecco perché è 

importante prepararsi bene ed io vi ringrazio, cari fratelli e sorelle, per il lavoro che 

state svolgendo per aiutare i fedeli di ogni continente a comprendere sempre più il 

valore e l'importanza dell'Eucaristia nella nostra vita. Inoltre, la presenza tra voi 

di alcuni rappresentanti degli Adoratori dell'Eucaristia e l'accenno che Ella, Si

gnor Cardinale Tomko, ha fatto alla « Federación Mundial de la Adoración Noctur

na » mi dà modo di ricordare quanto proficua sia la riscoperta da parte di molti 

cristiani dell'adorazione eucaristica. A questo proposito, mi piace tornare con la 

memoria all'esperienza vissuta lo scorso anno con i giovani a Colonia, in occasione 

della Giornata Mondiale della Gioventù, e in Piazza San Pietro con i bambini della 

Prima Comunione accompagnati dalle famiglie e dai catechisti. Quanto bisogno ha 

l'odierna umanità di riscoprire nel Sacramento eucaristico la fonte della propria 

speranza! Ringrazio il Signore perché molte parrocchie, accanto alla devota cele

brazione della Santa Messa, vanno educando i fedeli all'Adorazione eucaristica ed 

auspico, anche in vista del prossimo Congresso Eucaristico Internazionale, che 

questa pratica si diffonda sempre più. 
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Cari fratelli e sorelle, com'è noto, la prossima Esortazione post-sinodale 

sarà dedicata all'Eucaristia. Essa raccoglierà le indicazioni emerse dall'ultimo 

Sinodo dei Vescovi dedicato proprio al Mistero eucaristico e sono sicuro che 

anche questo documento aiuterà la Chiesa a preparare e celebrare con inte

riore partecipazione il Congresso Eucaristico, che si terrà nel giugno del 2008. 

Lo affido sin d'ora alla Vergine Maria, prima e incomparabile adoratrice di 

Cristo eucaristico. La Madonna protegga e accompagni ognuno di voi, le 

vostre comunità, e renda fecondo il lavoro che state facendo in vista dell'im

portante evento ecclesiale di Québec. Da parte mia vi assicuro un ricordo 

nella preghiera e tutti di cuore vi benedico. 

III 

Ad Coetum Plenarium Pontificii Consilii ad Unitatem Christianorum fovendam.* 

Signor Gardinale, 

Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 

Cari Fratelli e Sorelle! 

«Grazia e pace a voi da Dio, Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo».1 Con 

questo augurio di san Paolo ai Romani mi rivolgo a voi, che dedicate la vostra 

intelligenza, il vostro amore e il vostro zelo alla promozione della piena comu

nione di tutti i cristiani, secondo la volontà del Signore stesso che per quella 

unità ha pregato alla vigilia della sua passione, morte e resurrezione. Ringrazio 

innanzitutto il vostro Presidente, il Signor Cardinale Walter Kasper, per il suo 

saluto e per il denso resoconto del lavoro della vostra Plenaria, e ringrazio voi 

tutti che avete portato a questo incontro la vostra esperienza e la vostra spe

ranza, impegnandovi ad individuare risposte adeguate a una situazione in cam

biamento. Proprio su questo si concentra il tema da voi scelto e studiato: «La 

situazione ecumenica in cambiamento ». Viviamo in un periodo di grandi cambia

menti in quasi tutti i settori della vita; non c'è quindi da stupirsi se questo incide 

anche sulla vita della Chiesa e sulle relazioni fra i cristiani. 

Va tuttavia detto in partenza che, pur in presenza di mutamenti di situa

zioni, di sensibilità, di problematiche, lo scopo del movimento ecumenico rimane 

* Die 17 Novembris 2006. 
'Rmi, 7 
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immutato: Y unità visibile della Chiesa. Com'è noto, il Concilio Vaticano II con
siderò come uno dei suoi principali intenti il ristabilimento della piena unità fra 
tutti i cristiani.2 E, questo, anche il mio intento. Mi valgo volentieri di questa 
occasione per ripetere e confermare, con rinnovata convinzione, quanto ho af
fermato all'inizio del mio ministero sulla Cattedra di Pietro: «L'attuale suo (di 
Pietro) successore — ho detto allora — si assume come impegno primario quello 
di lavorare senza risparmio di energie alla ricostituzione della piena e visibile 
unità di tutti i seguaci di Cristo. Questa è la sua ambizione, questo il suo 
impellente dovere». Ed ho aggiunto: «L'attuale successore di Pietro si lascia 
interpellare in prima persona da questa domanda ed è disposto a fare quanto 
è in suo potere per promuovere la fondamentale causa dell'ecumenismo ».3 

In verità, dal Concilio Vaticano II ad oggi molti passi sono stati fatti verso la 
piena comunione. Ho davanti agli occhi l'immagine dell'Aula del Concilio, dove 
gli Osservatori delegati delle altre Chiese e Comunità ecclesiali stavano attenti, 
ma silenziosi. Questa immagine ha fatto posto nei decenni successivi alla realtà 
di una Chiesa in dialogo con tutte le Chiese e Comunità ecclesiali di Oriente e di 
Occidente. Il silenzio si è trasformato in parola di comunione. Un enorme lavoro è 

stato compiuto a livello universale e a livello locale. La fraternità fra tutti i 
cristiani è stata riscoperta e ristabilita come condizione di dialogo, di coopera
zione, di preghiera comune, di solidarietà. E quanto il mio Predecessore, Papa 
Giovanni Paolo II di felice memoria, ha messo in rilievo nell'Enciclica sull'impe
gno ecumenico, dove ha esplicitamente affermato, tra l'altro, che «frutto prezio
so delle relazioni tra i cristiani e del dialogo teologico che essi intrattengono è la 
crescita di comunione. Le une e l'altro hanno reso consapevoli i cristiani degli 
elementi di fede che essi hanno in comune».4 Quell'Enciclica poneva in rilievo i 
positivi frutti delle relazioni ecumeniche tra i cristiani sia d'Oriente che d'Occi
dente. Come non ricordare, in questo contesto, l'esperienza di comunione vissuta 
con i rappresentanti delle altre Chiese e Comunità ecclesiali venuti da ogni 
continente per prendere parte ai funerali dell'indimenticabile Papa Giovanni 
Paolo II ed anche all'inaugurazione del mio pontificato? La condivisione del 
dolore e della gioia è segno visibile della nuova situazione creata tra i cristiani. 
Ne sia benedetto Iddio! Anche la mia imminente visita a Sua Santità Bartolo
meo I e al Patriarcato Ecumenico sarà un ulteriore segno di considerazione per le 
Chiese ortodosse, ed agirà come stimolo — così confidiamo -— per affrettare il 
passo verso il ristabilimento della piena comunione. 

2 Cfr Unitatis redintegratio, 1. 
3 Insegnamenti, vol. I, 2005, p. 11 
4 Enc. Ut unum sint, 49. 
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Realisticamente, tuttavia, dobbiamo riconoscere che molto cammino resta 

ancora da fare. Dal Concilio Vaticano II la situazione, sotto molti aspetti, è 

cambiata e il Cardinale Kasper ci ha descritto a grandi tratti questi cambiamenti. 

I rapidi rivolgimenti nel mondo hanno avuto le loro ripercussioni anche sull'ecu

menismo. Molte delle venerate Chiese d'Oriente, al tempo del Concilio, vivevano in 

condizioni di oppressione ad opera di regimi dittatoriali. Oggi esse hanno ricupe

rato la libertà e sono impegnate in un ampio processo di riorganizzazione e di 

rivitalizzazione. Siamo ad esse vicini con i nostri sentimenti e la nostra preghiera. 

La parte orientale e quella occidentale dell'Europa si stanno riavvicinando; questo 

stimola le Chiese a coordinare i loro sforzi per la salvaguardia della tradizione 

cristiana e per l'annuncio del Vangelo alle nuove generazioni. Una tale collabora

zione è resa particolarmente urgente dalla situazione di avanzata secolarizzazione 

soprattutto del mondo occidentale. Fortunatamente, dopo un periodo di molte

plici difficoltà, il dialogo teologico fra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse ha 

preso nuovo slancio. La Commissione Mista Internazionale di dialogo ha potuto 

positivamente incontrarsi a Belgrado, ospitata generosamente dalla Chiesa orto

dossa di Serbia. Nutriamo grandi speranze per il futuro cammino che sarà fatto 

nel rispetto delle legittime varietà teologiche, liturgiche e disciplinari, per il rag

giungimento di una sempre più piena comunione di fede e di amore in cui sia 

possibile un sempre più profondo scambio tra le ricchezze spirituali di ogni Chiesa. 

Anche con le Comunità ecclesiali d'Occidente, abbiamo vari dialoghi bila

terali, aperti ed amichevoli, che registrano progressi nella reciproca conoscenza, 

nel superamento di pregiudizi, nella conferma di alcune convergenze, e nella 

stessa identificazione più precisa delle vere divergenze. Vorrei soprattutto 

menzionare la «Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione» 

raggiunta nel dialogo con la Federazione Luterana Mondiale, e il fatto che a 

questa Dichiarazione il Consiglio Mondiale Metodista, da parte sua, ha dato il 

proprio assenso. Sono nel frattempo emerse varie importanti problematiche 

che richiedono un approfondimento e un accordo. Permane innanzitutto la 

difficoltà di trovare una comune concezione sul rapporto fra il Vangelo e la 

Chiesa e, in relazione a ciò, sul mistero della Chiesa e della sua unità e sulla 

questione del ministero nella Chiesa. Nuove difficoltà sono poi apparse in 

campo etico, con la conseguenza che le differenti posizioni assunte dalle Con

fessioni cristiane sulle attuali problematiche ne hanno ridotto l'incidenza orien

tativa nei confronti dell'opinione pubblica. C'è bisogno, proprio da questo 

punto di vista, di un approfondito dialogo sull'antropologia cristiana oltre 

che sull'interpretazione del Vangelo e sulla sua concreta applicazione. 
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Ciò che, comunque, va innanzitutto promosso, è l'ecumenismo dell'amore, che 

discende direttamente dal comandamento nuovo lasciato da Gesù ai suoi disce

poli. L'amore accompagnato da gesti coerenti crea fiducia, fa aprire i cuori e gli 

occhi. Il dialogo della carità per sua natura promuove e illumina il dialogo della 

verità: è infatti nella piena verità che si avrà l'incontro definitivo a cui conduce lo 

Spirito di Cristo. Non sono certamente il relativismo o il facile e falso irenismo che 

risolvono la ricerca ecumenica. Essi anzi la travisano e la disorientano. Va poi 

intensificata la formazione ecumenica partendo dai fondamenti della fede cristia

na, cioè dall'annuncio dell'amore di Dio che si è rivelato nel volto di Gesù Cristo e 

contemporaneamente in Cristo ha svelato l'uomo all'uomo e gli ha fatto com

prendere la sua altissima vocazione.5 A queste due essenziali dimensioni dà so

stegno la cooperazione pratica tra i cristiani, che « esprime vivamente quella unità 

che già vige tra di essi e pone in più piena luce il volto di Cristo servo ».6 

A conclusione di queste mie parole voglio ribadire l'importanza del tutto 

speciale dell'ecumenismo spirituale. Giustamente, pertanto, il Pontifìcio Consi

glio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani si impegna in esso, facendo leva 

sulla preghiera, sulla carità, sulla conversione del cuore per un rinnovamento 

personale e comunitario. Vi esorto a proseguire su questa strada, che già tanti 

frutti ha dato ed altri ancora ne darà. Per parte mia, vi assicuro il sostegno della 

mia preghiera mentre, a conferma della mia fiducia e del mio affetto, a tutti 

imparto una speciale Benedizione Apostolica. 

IV 

Ad Suam Gratiam, Rowan Williams, Archiepiscopum Cantuariensem.* 

Your Grâce, 

Dear friends, 

Grace and peace to you in the Lord Jesus Christ! Your visit here today 

brings to mind the important custom established by our predecessors in 

recent décades. It also reminds us of the much longer history of relations 

between the See of Rome and the See of Canterbury which began when Pope 

5 Cfr Gaudium et spes, 22. 
6 Unitatis redintegratio, 12. 

60 - A A S 

* Die 23 Novembris 2006. 
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Gregory the Great sent Saint Augustine to the land of the Anglo-Saxons 

over 1,400 years ago. I am happy today to welcome you and the distin-

guished délégation accompanying you. This is not our first meeting. Indeed, 

I was grateful for your présence, and that of other représentatives of the 

Anglican Communion, at the funeral of Pope John Paul II, and again at the 

inauguration of my pontificate a year and a half ago. 

Your visit to the Holy See coincides with the fortieth anniversary of the 

visit of the then Archbishop of Canterbury, Dr Michael Ramsey, to Pope 

Paul'VI. It was a visit filled with great promise, as the Anglican Commu

nion and the Catholic Church took steps towards initiating a dialogue about 

the questions to be addressed in the search for full visible unity. 

There is much in our relations over the past forty years for which we must 

give thanks. The work of the theological dialogue commission has been a 

source of encouragement as matters of doctrine which have separated us in 

the past have been addressed. The friendship and good relations which exist in 

many places between Anglicans and Catholics have helped to create a new 

context in which our shared witness to the Gospel of Jesus Christ has been 

nourished and advanced. The visits of Archbishops of Canterbury to the Holy 

See have served to strengthen those relations and have played an important 

role in addressing the obstacles which keep us apart. This tradition helped give 

rise to a constructive meeting of Anglican and Catholic bishops in Mississauga, 

Canada, in May 2000, when it was agreed to form a joint commission of 

bishops to discern appropriate ways to express in ecclesial life the progress 

which has already been made. For all of this, we give thanks to God. 

In the présent context, however, and especially in the secularized West

ern world, there are many negative influences and pressures which affect 

Christians and Christian communities. Over the last three years you have 

spoken openly about the strains and diffìculties besetting the Anglican 

Communion and consequently about the uncertainty of the future of the 

Communion itself. Recent developments, especially concerning the or-

dained ministry and certain moral teachings, have affected not only inter

nal relations within the Anglican Communion but also relations between 

the Anglican Communion and the Catholic Church. We believe that these 

matters, which are presently under discussion within the Anglican Commu

nion, are of vital importance to the preaching of the Gospel in its integrity, 

and that your current discussions will shape the future of our relations. It is 

to be hoped that the work of the theological dialogue, which had registered 
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no small degree of agreement on thèse and other important theological 
matters, will continue to be taken seriously in your discernment. In these 
délibérations we accompany you with heartfelt prayer. It is our fervent 
hope that the Anglican Communion will remain grounded in the Gospels 
and the Apostolic Tradition which form our common patrimony and are the 
basis of our common aspiration to work for full visible unity. 

The world needs our witness and the strength which comes from an un-
divided proclamation of the Gospel. The immense sufferings of the human 
family and the forms of injustice that adversely affect the lives of so many 
people constitute an urgent call for our shared witness and service. Precisely 
for this reason, and even amidst présent difficulties, it is important that we 
continue our theological dialogue. I hope that your visit will assist in finding 
constructive ways forward in the current circumstances. 

May the Lord continue to bless you and your family, and may he 
strengthen you in your ministry to the Anglican Communion! 

V 

Ad XXI Internationalem Conferentiam apparatam a Pontificio Consilio pro Pasto

rali Valetudinis cura.* 

Cari fratelli e sorelle, 

sono lieto di incontrarvi in occasione della Conferenza Internazionale 
organizzata dal Pontifìcio Consiglio per la Pastorale della Salute. Rivolgo a 
ciascuno il mio cordiale saluto, e in primo luogo al Cardinale Javier Lozano 
Barragán, che ringrazio per le cortesi parole. La scelta del tema — « Gli aspetti 

pastorali della cura delle malattie infettive » — offre l'opportunità di riflettere, 

da vari punti di vista, su patologie infettive che hanno accompagnato da 
sempre il cammino dell'umanità. Impressionante è il numero e la varietà 
dei modi con cui esse minacciano, spesso mortalmente, la vita umana anche 
in questo nostro tempo. Termini quali lebbra, peste, tubercolosi, AIDS, eboia 
evocano drammatici scenari di dolore e di paura. Dolore per le vittime e per i 
loro cari, spesso schiacciati da un senso d'impotenza di fronte alla gravità 
inesorabile del male; paura per la popolazione in generale e per quanti, a 
motivo della professione o di scelte volontarie, avvicinano questi malati. 

* Die 24 Novembris 2006 
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La persistenza delle malattie infettive che, nonostante i benefìci effetti della 

prevenzione posta in essere sulla base del progresso della scienza, della tecnologia 

medica e delle politiche sociali, continuano a mietere numerose vittime, mette in 

risalto i limiti inevitabili della condizione umana. L'impegno umano, però, non 

deve mai arrendersi nel cercare mezzi e modalità d'intervento più efficaci per 

combattere questi mali e per ridurre i disagi di quanti ne sono vittime. Schiere di 

uomini e donne hanno, in passato, messo a disposizione di malati con patologie 

ripugnanti le loro competenze e la loro carica di umana generosità. Nell'ambito 

della Comunità cristiana numerose « sono state le persone consacrate che hanno 

sacrificato la loro vita nel servizio alle vittime di malattie contagiose, mostrando 

che la dedizione fino all'eroismo appartiene all'indole profetica della vita consa

crata».1 A così lodevoli iniziative e a così generosi gesti di amore si contrappon

gono tuttavia non poche ingiustizie. Come dimenticare i tanti malati infettivi 

costretti a vivere segregati, e talora segnati da uno stigma che li umilia? Tali 

deprecabili situazioni appaiono con maggiore gravità nella disparità delle condi

zioni sociali ed economiche tra il Nord e il Sud del mondo. Ad esse è importante 

rispondere con interventi concreti, che favoriscano la prossimità all'ammalato, 

rendano più viva l'evangelizzazione della cultura e propongano motivi ispiratori 

dei programmi economici e politici dei governi. 

In primo luogo, la prossimità al malato colpito da malattie infettive: è 

questo un obiettivo a cui la Comunità ecclesiale deve sempre tendere. L'e

sempio del Cristo che, rompendo con le prescrizioni del tempo, non solo si 

lasciava avvicinare dai lebbrosi ma li ristabiliva nella salute e nella loro 

dignità di persone, ha « contagiato » molti suoi discepoli lungo gli oltre due 

mila anni di storia cristiana. Il bacio al lebbroso di Francesco d'Assisi ha 

trovato imitatori non solo in personaggi eroici come il beato Damiano De 

Veuster, morto nell'isola di Molokai mentre assisteva i lebbrosi, o come la 

beata Teresa di Calcutta, oppure le religiose italiane uccise qualche anno fa 

dal virus dell'eboia, ma pure in tanti promotori di iniziative a favore dei 

malati infettivi, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Questa ricca tradi

zione della Chiesa cattolica va tenuta viva perché, attraverso l'esercizio della 

carità verso chi soffre, siano resi visibili i valori ispirati ad autentica umanità 

e al Vangelo: la dignità della persona, la misericordia, l'identificazione di 

Cristo al malato. Ogni intervento resta insufficiente, se in esso non si rende 

percepibile l'amore per l'uomo, un amore che si nutre dell'incontro con Cristo. 

1 Esort. ap postsin. Vita consecrata, 83 
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All'insostituibile prossimità nei confronti del malato va unita l'evange

lizzazione dell'ambiente culturale in cui viviamo. Tra i pregiudizi che osta

colano o limitano un aiuto efficace alle vittime di malattie infettive c'è 

l'atteggiamento di indifferenza e persino di esclusione e rigetto nei loro 

confronti, che emerge a volte nella società del benessere. Questo atteggia

mento è favorito anche dall'immagine veicolata attraverso i media di uomo 

e donna preoccupati prevalentemente della bellezza fisica, della salute e 

della vitalità biologica. È una pericolosa tendenza culturale che porta a 

porre se stessi al centro, a chiudersi nel proprio piccolo mondo, a rifuggire 

dall'impegnarsi nel servire chi è nel bisogno. Il venerato mio predecessore 

Giovanni Paolo II, nella Lettera apostolica Salvifici doloris, auspica piutto

sto che la sofferenza aiuti a «sprigionare nell'uomo l'amore, quel dono di

sinteressato del proprio "io" in favore degli altri uomini, degli uomini sof

ferenti». Ed aggiunge: «Il mondo dell'umana sofferenza invoca, per così 

dire, senza sosta un altro mondo: quello dell'amore umano; e quest'amore 

disinteressato che si desta nel suo cuore e nelle sue opere, l'uomo lo deve, in 

un certo senso, alla sofferenza».2 Occorre allora una pastorale capace di 

sostenere i malati nell'affrontare la sofferenza, aiutandoli a trasformare la 

propria condizione in un momento di grazia per sé e per gli altri, attraverso 

una viva partecipazione al mistero di Cristo. 

Infine, vorrei ribadire quanto sia importante la collaborazione con le varie 

istanze pubbliche, perché venga attuata la giustizia sociale in un delicato set

tore come quello della cura e dell'assistenza ai malati infettivi. Vorrei accen

nare, ad esempio, alla equa distribuzione delle risorse per la ricerca e la tera

pia, come pure alla promozione di condizioni di vita che frenino l'insorgere e 

l'espandersi delle malattie infettive. In questo come in altri ambiti, alla Chiesa 

incombe il compito « mediato » di « contribuire alla purificazione della ragione e 

al risveglio delle forze morali, senza le quali non vengono costruite strutture 

giuste, né queste possono essere operative a lungo». Mentre «il compito im

mediato di operare per un giusto ordine nella società è proprio dei fedeli laici... 

chiamati a partecipare in prima persona alla vita pubblica ».3 

Grazie, cari amici, per l'impegno che ponete al servizio di una causa in cui 

trova la sua attualizzazione l'opera sanante e salvatrice di Gesù, divino Samari

tano delle anime e dei corpi. Augurandovi una felice conclusione dei vostri lavori, 

imparto di cuore a voi e ai vostri cari una speciale Benedizione Apostolica. 

2 N. 29. 
3 Enc. Deus caritas est, 29. 



902 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

ITINERA APOSTOLICA 

Summus Pontifex apostolicum suscipit iter in Turchiam inter dies 28 

Novembris et 1 Decembris, ad urbes invisendas Ancyram, Ephesum et Con-

stantinopolim. 

I 

S u m m u s Pont i fex conven i t P r a e s i d e m a Rel ig ios i s Negot i i s apud « D i y a n e t » A n -

cyrana in urbe.* 

Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, 

I am grateful for the opportunity to visit this land, so rieh in history and 

culture, to admire its natural beauty, to witness for myself the creativity of 

the Turkish people, and to appreciate your ancient culture and long history, 

both civil and religious. 

As soon as I arrived in Turkey, I was graciously received by the President 

of the Republic. And it was also a great pleasure for me to meet and greet the 

Prime Minister, Mr Erdogan, at the airport. In greeting them, I was pleased 

to express my profound esteem for ali the people of this great country and to 

pay my respects at the tomb of the founder of modern Turkey, Mustafa 

Kemal Atatürk. 

I now have the joy of meeting you, the President of the Religious Affairs 

Directorate. I offer you my sentiments of respect, in récognition of your great 

responsibilities, and I extend my greetings to ali the religious leaders of 

Turkey, especially the Grand Muftis of Ankara and Istanbul. In your person, 

Mr President, I greet all the Muslims in Turkey with particular esteem and 

affectionate regard. 

Your country is very dear to Christians: many of the earliest Church 

communities were founded here and grew to maturity, inspired by the 

preaching of the Apostles, particularly Saint Paul and Saint John. The tradi

tion has come down to us that Mary, the Mother of Jesus, li ved at Ephesus, in 

the home of the Apostle Saint John. 

This noble land has also seen a remarkable flowering of Islamic civiliza-

tion in the most diverse fields, including its literature and art, as well as its 

institutions. 

* Die 28 Novembris 2006 
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There are so many Christian and Muslim monuments that bear witness to 

Turkey's glorious past. You rightly take pride in these, preserving them for 

the admiration of the ever increasing number of visitors who flock here. 

I have set out upon my visit to Turkey with the same sentiments as those 

expressed by my predecessor Blessed John XXIII, when he came here as Arch-

bishop Angelo Giuseppe Roncalli, to fulfil the office of Papal Représentative in 

Istanbul, and I quote him: "I am fond of the Turks", he said, "to whom the 

Lord has sent me ... I love the Turks, I appreciate the naturai qualifies of these 

people who have their own place reserved in the march of civilization".1 

For my own part, I also wish to highlight the qualifies of the Turkish 

population. Here I make my own the words of my immediate predecessor, 

Pope John Paul II of blessed memory, who said on the occasion of his visit in 

1979: "I wonder if it is not urgent, precisely today when Christians and 

Muslims have entered a new period of history, to recognize and develop 

the spiritual bonds that unite us, in order to preserve and promote together, 

for the benefit of all men, 'peace, liberty, social justice and moral values'".2 

These questions have continued to présent themselves throughout the 

intervening years; indeed, as I indicated at the very beginning of my Pontif

icate, they impel us to carry forward our dialogue as a sincere exchange 

between friends. When I had the joy of meeting members of Muslim commu

nities last year in Cologne, on the occasion of World Youth Day, I reiterated 

the need to approach our interreligious and intercultural dialogue with opti-

mism and hope. It cannot be reduced to an optional extra: on the contrary, it 

is "a vital-necessity, on which in large measure our future dépends".3 

Christians and Muslims, following their respective religions, point to the 

truth of the sacred character and dignity of the person. This is the basis of 

our mutual respect and esteem, this is the basis for coopération in the service 

of peace between nations and peoples, the dearest wish of ail believers and ail 

people of good will. 

For more than forty years, the teaching of the Second Vatican Council has 

inspired and guided the approach taken by the Holy See and by local Churches 

throughout the world to relations with the followers of other religions. Following 

the Biblical tradition, the Council teaches that the entire human race shares a 

common origin and a common destiny: God, our Creator and the goal of our 

1 Journal of a Soul, pp.. 228, 233-4. 
2 Address to the Catholic Community in Ankara, 28 November 1979. 
3 Address to représentatives of some Muslim Communities, Cologne, 20 August 2005. 
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earthly pilgrimage. Christians and Muslims belong to the family of those who 

believe in the one God and who, according to their respective traditions, trace 

their ancestry to Abraham.4 This human and spiritual unity in our origins and 

our destiny impels us to seek a common path as we play our part in the quest for 

fundamental values so characteristic of the people of our time. As men and 

women of religion, we are challenged by the widespread longing for justice, 

development, solidarity, freedom, security, peace, defence of life, protection of 

the environment and of the resources of the earth. This is because we too, while 

respecting the legitímate autonomy of temporal affairs, have a specific contribu

tion to offer in the search for proper solutions to these pressing questions. 

Above all, we can offer a crédible response to the question which emerges 

clearly from today's society, even if it is often brushed aside, the question 

about the meaning and purpose of life, for each individual and for humanity 

as a whole. We are called to work together, so as to help society to open itself 

to the transcendent, giving Almighty God his rightful place. The best way 

forward is via authentic dialogue between Christians and Muslims, based on 

truth and inspired by a sincere wish to know one another better, respecting 

différences and recognizing what we have in common. This will lead to an 

authentic respect for the responsible choices that each person makes, especially 

those pertaining to fundamental values and to personal religious convictions. 

As an illustration of the fraternal respect with which Christians and Mus

lims can work together, I would like to quote some words addressed by Pope 

Gregory VII in 1076 to a Muslim prince in North Africa who had acted with 

great benevolence towards the Christians under his Jurisdiction. Pope Gregory 

spoke of the particular charity that Christians and Muslims owe to one another 

"because we believe in one God, albeit in a différent manner, and because we 

praise him and worship him every day as the Creator and Ruler of the world". 

Freedom of religion, institutionale guaranteed and effectively respected 

in practice, both for individuáis and communities, constitutes for all believers 

the necessary condition for their loyal contribution to the building up of 

society, in an attitude of authentic service, especially towards the most vul

nerable and the very poor. 

Mr President, I should like to finish by praising the Almighty and Merci -

ful God for this happy occasion that brings us together in his ñame. I pray 

that it may be a sign of our joint commitment to dialogue between Christians 

4 Cfr SECOND VATICAN COUNCIL , Déclaration on the Relation of the Church to Non-Christian 
Religions Nostra Aetate 1, 3. 

t 
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and Muslims, and an encouragement to persevere along that path, in respect 

and friendship. May we come to know one another better, strengthening the 

bonds of affection between us in our common wish to live together in har-

mony, peace and mutuai trust. As believers, we draw from our prayer the 

strength that is needed to overeóme all traces of préjudice and to bear joint 

witness to our fìrm faith in God. May his blessing be ever upon us! Thank you. 

II 

Benedictus XVI Ancyrae convenit Corpus Legatorum apud Sedem Nuntiaturae 

Apostolicae.* 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

J'ai préparé mon discours en français, car c'est la langue de la diplomatie, 

espérant qu'il pourra être compris. 

Je vous salue avec une grande joie, vous qui, en tant qu'Ambassadeurs, 

exercez la noble charge de représenter vos pays auprès de la République de 

Turquie et qui avez bien voulu rencontrer le Successeur de Pierre dans cette 

Nonciature, et je remercie votre Vice-Doyen, Monsieur l'Ambassadeur du Liban, 

pour les aimables paroles qu'il vient de m'adresser. Je suis heureux de vous 

redire l'estime que le Saint-Siège a maintes fois exprimé pour votre haute fonc

tion qui assume aujourd'hui une dimension toujours plus «globale». En effet si 

votre mission vous conduit, avant tout, à protéger et à promouvoir les intérêts 

légitimes de chacune de vos nations, «l'inéluctable interdépendance qui aujour

d'hui relie toujours davantage tous les peuples du monde invite tous les diplo

mates à être, dans un esprit toujours neuf et original, les artisans de l'entente 

entre les peuples, de la sécurité internationale et de la paix entre les nations».1 

Je tiens d'abord à évoquer devant vous le souvenir des visites mémorables 

de mes deux prédécesseurs en Turquie, le Pape Paul VI, en 1967, et le Pape 

Jean-Paul II, en 1979. Comment ne pas faire mémoire également du Pape 

Benoît XV, artisan infatigable de la paix au cours du premier conflit mon

dial, et du Bienheureux Jean XXIII, le Pape «ami des Turcs», qui fut Dé-

* Die 28 Novembris 2006. 
1 J E A N - P A U L I I , Discours au Corps diplomatique, Mexico, 2 6 janvier 1 9 7 9 . 
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légué apostolique en Turquie et Administrateur apostolique du Vicariat latin 

d'Istanbul, laissant à tous le souvenir d'un pasteur attentif et plein de cha

rité, spécialement désireux de rencontrer et de connaître la population turque 

dont il était l'hôte reconnaissant ! Je suis heureux d'être aujourd'hui l'hôte de 

la Turquie, venu ici en ami et en apôtre du dialogue et de la paix. 

Il y a plus de quarante ans, le Concile Vatican II écrivait que « la paix n'est 

pas une pure absence de guerre et qu'elle ne se borne pas seulement à assurer 

l'équilibre de forces adverses », mais qu'elle « est le fruit d'un ordre inscrit dans la 

société humaine par son divin Fondateur, et qui doit être réalisé par des hommes 

qui ne cessent d'accéder à une justice plus parfaite».2 Nous avons en effet appris 

que la véritable paix a besoin de la justice, pour corriger les déséquilibres éco

nomiques et les désordres politiques qui sont toujours des facteurs de tensions et 

de menaces dans toute société. Le développement récent du terrorisme et l'évo

lution de certains conflits régionaux ont par ailleurs mis en évidence la nécessité 

de respecter les décisions des Institutions internationales et aussi de les soutenir, 

en leur donnant notamment des moyens efficaces pour prévenir les conflits et 

pour maintenir, grâce à des forces d'interposition, des zones de neutralité entre 

les belligérants. Tout cela reste pourtant inefficace si ce n'est pas le fruit d'un 

vrai dialogue, c'est-à-dire d'une sincère rencontre entre les exigences des parties 

concernées, afin de parvenir à des solutions politiques acceptables et durables, 

respectueuses des personnes et des peuples. Je pense tout particulièrement au 

conflit du Moyen-Orient, qui perdure de manière inquiétante en pesant sur toute 

la vie internationale, au risque de voir se généraliser des conflits périphériques et 

se diffuser les actions terroristes; je salue les efforts des nombreux pays, dont la 

Turquie, qui se sont engagés aujourd'hui dans la restauration de la paix au 

Liban, plus nécessaire que jamais. J'en appelle une fois de plus, devant vous, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, à la vigilance de la communauté 

internationale, pour qu'elle ne se dérobe pas à ses responsabilités et qu'elle 

déploie tous les efforts nécessaires pour promouvoir, entre toutes les parties en 

cause, le dialogue qui seul permet d'assurer le respect d'autrui, tout en sauve

gardant les intérêts légitimes et en refusant le recours à la violence. Comme je l'ai 

écrit dans mon premier Message pour la Journée mondiale de la Paix, «la vérité de 

la paix appelle tous les hommes à entretenir des relations fécondes et sincères; 

elle les encourage à rechercher et à parcourir les voies du pardon et de la récon

ciliation, à être transparents dans les discussions et fidèles à la parole donnée».3 

2 Gaudium et spes, n. 78. 
3 1 e r janvier 2006, n. 6. 
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Turkey has a l w a y s served as a bridge between East and West, between Asia 

and Europe, and as a crossroads of cultures and religions. Düring the last C e n t u r y , 

she acquired the means to become a great modern State, notably by the choice of 

a secular regime, with a clear distinction between civil society and religion, each of 

which was to be autonomous in its proper domain while respecting the sphère of 

the other. The fact that the majority of the population of this country is Muslim is 

a significant element in the life of society, which the State cannot fail to take into 

account, yet the Turkish Constitution recognizes every citizen's right to freedom 

of worship and freedom of conscience. The civil authorities of every démocratie 

country are duty bound to guarantee the effective freedom of all believers and to 

permit them to organize freely the life of their religious communities. Naturally it 

is my hope that believers, whichever religious community they belong to, will 

continue to benefit from thèse rights, since I am certain that religious liberty is a 

fundamental expression of human liberty and that the active présence of religions 

in society is a source of progress and enrichment for all. This assumes, of course, 

that religions do not seek to exercise direct politicai power, as that is not their 

province, and it also assumes that they utterly refuse to sanction recourse to 

violence as a legitímate expression of religion. In this regard, I appreciate the 

work of the Catholic community in Turkey, small in number but deeply com-

mitted to contributing ail it can to the country's development, notably by edu-

cating the young, and by building peace and harmony among all C i t i z e n s . 

As I have recently observed, "we are in great need of an authentic dialogue 

between religions and between cultures, capable of assisting us, in a spirit of 

fruitful co-.operation, to overeóme all the tensions together".4 This dialogue must 

enable différent religions to corne to know one another better and to respect one 

another, in order to work for the fulfìlment of man's noblest aspirations, in 

search of God and in search of happiness. For my part, on the occasion of my 

visit to Turkey, I wish to reiterate my great esteem for Muslims, encouraging 

them to continue to work together, in mutual respect, to promote the dignity of 

every human being and the growth of a society where personal freedom and care 

for others pro vide peace and serenity for all. In this way, religions will be able to 

play their part in responding to the numerous challenges currently facing our 

societies. Assuredly, récognition of the positive role of religions within the fabric 

of society can and must impel us to explore more deeply their knowledge of man 

and to respect his dignity, by placing him at the centre of politicai, economie, 

4 Address to the Ambassadors of Countries with a Muslim Majority, Castel Gandolfo, 25 Sep
tember 2006. 
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cultural and social activity. Our world must come to realize that all people are 

linked by profound solidarity with one another, and they must be encouraged to 

assert their historical and cultural différences not for the sake of confrontation, 

but in order to foster mutual respect. 

L'Eglise, vous le savez, a reçu de son Fondateur une mission spirituelle et 

elle n'entend donc pas intervenir directement dans la vie politique ou écono

mique. Cependant, au titre de sa mission et forte de sa longue expérience de 

l'histoire des sociétés et des cultures, elle souhaite faire entendre sa voix dans 

le concert des nations, afin que soit toujours honorée la dignité fondamentale 

de l'homme, et spécialement des plus faibles. Devant le développement récent 

du phénomène de la mondialisation des échanges, le Saint-Siège attend de la 

communauté internationale qu'elle s'organise davantage, afin de se donner 

des règles permettant de mieux maîtriser les évolutions économiques, de 

réguler les marchés, voire de susciter des ententes régionales entre les pays. 

Je ne doute pas, Mesdames et Messieurs, que vous ayez à coeur, dans votre 

mission de diplomates, de faire se rencontrer les intérêts particuliers de votre 

pays et les nécessités de s'entendre les uns avec les autres, et que vous puissiez 

ainsi contribuer grandement au service de tous. 

La voix de l'Eglise sur la scène diplomatique se caractérise toujours par la 

volonté, inscrite dans l'Evangile, de servir la cause de l'homme, et je manquerais 

à cette obligation fondamentale si je ne rappelais pas devant vous la nécessité de 

mettre toujours davantage la dignité humaine au coeur de nos préoccupations. 

Le développement extraordinaire des sciences et des techniques que connaît le 

monde d'aujourd'hui, avec ses conséquences quasi immédiates sur la médecine, 

sur l'agriculture et la production des ressources alimentaires, mais également sur 

la communication des savoirs, ne doit pas se poursuivre sans finalité ni sans 

référence, alors qu'il est question de la naissance de l'homme, de son éducation, 

de sa manière de vivre et de travailler, de sa vieillesse et de sa mort. Il est plus 

que nécessaire de réinscrire le progrès d'aujourd'hui dans la continuité de notre 

histoire humaine et donc de le conduire, selon le projet qui nous habite tous de 

faire grandir l'humanité et que le livre de la Genèse exprimait déjà à sa manière: 

« Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la ».5 

Permettez-moi enfin, en pensant aux premières communautés chrétiennes 

qui ont grandi sur cette terre et tout particulièrement à l'apôtre Paul, qui en a 

fondé lui-même plusieurs, de citer son propos aux Galates: « Or vous, frères, vous 

1, 28. 
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avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour 

vivre de manière égoïste; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les 

uns des autres».6 La liberté est un service les uns des autres. Je forme le vœu que 

l'entente entre les nations, que vous servez les uns et les autres, contribue 

toujours davantage à faire grandir l'humanité de l'homme, créé à l'image de 

Dieu. Un si noble objectif requiert le concours de tous. C'est pourquoi l'Eglise 

catholique entend renforcer la collaboration avec l'Eglise orthodoxe et je sou

haite vivement que ma prochaine rencontre avec le Patriarche Bartholomaios I e r 

au Phanar y contribue largement. Comme le soulignait le Concile œcuménique 

Vatican II, l'Église cherche également à collaborer avec les croyants et les 

responsables de toutes les religions, et particulièrement avec les musulmans, 

pour «protéger et promouvoir ensemble, pour tous les hommes, la justice sociale, 

les biens de la morale, la paix et la liberté ».7 J'espère que mon voyage en Turquie 

portera de nombreux fruits dans cette perspective. 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, sur vos personnes, sur vos 

familles et sur tous vos collaborateurs, j'invoque de grand cœur les Bénédic

tions du Très-Haut. 

III 

Eucharistica celebratio apud Ephesinum Sanctuarium vulgo « Meryem Ana Evi ».* 

Cari fratelli e sorelle, 

In questa celebrazione eucaristica vogliamo rendere lode al Signore 

per la divina maternità di Maria, mistero che qui a Efeso, nel Concilio 

ecumenico del 431, venne solennemente confessato e proclamato. In que

sto luogo, uno dei più cari alla Comunità cristiana, sono venuti in pelle

grinaggio i miei venerati predecessori i Servi di Dio Paolo VI e Giovanni 

Paolo II, il quale sostò in questo Santuario il 30 novembre 1979, a poco 

più di un anno dall'inizio del suo pontificato. Ma c'è un altro mio Prede

cessore che in questo Paese non è stato da Papa, bensì come Rappresen

tante pontificio dal gennaio 1935 al dicembre del '44, e il cui ricordo 

6 5, 13 

"' Nostra Aetate, n. 3. 

* Die 29 Novembris 2006. 
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suscita ancora tanta devozione e simpatia: il beato Giovanni XXIII , 

Angelo Roncalli. Egli nutriva grande stima e ammirazione per il popolo 

turco. A questo riguardo mi piace ricordare un'espressione che si legge nel 

suo Giornale dell'anima: «Io amo i turchi, apprezzo le qualità naturali di 

questo popolo che ha pure il suo posto preparato nel cammino della civi

lizzazione».1 Egli, inoltre, ha lasciato in dono alla Chiesa e al mondo un 

atteggiamento spirituale di ottimismo cristiano, fondato su una fede pro

fonda e una costante unione con Dio. Animato da tale spirito, mi rivolgo a 

questa nazione e, in modo particolare, al «piccolo gregge» di Cristo che 

vive in mezzo ad essa, per incoraggiarlo e manifestargli l'affetto della 

Chiesa intera. Con grande affetto saluto tutti voi, qui presenti, fedeli di 

Izmir, Mersin, Iskenderun e Antakia, e altri venuti da diverse parti del 

mondo; come pure quanti non hanno potuto partecipare a questa cele

brazione ma sono spiritualmente uniti a noi. Saluto, in particolare, Mons. 

Ruggero Franceschini, Arcivescovo di Izmir, Mons. Giuseppe Bernardini, 

Arcivescovo emerito di Izmir, Mons. Luigi Padovese, i sacerdoti e le re

ligiose. Grazie per la vostra presenza, per la vostra testimonianza e il 

vostro servizio alla Chiesa, in questa terra benedetta dove, alle origini, 

la comunità cristiana ha conosciuto grandi sviluppi, come attestano an

che i numerosi pellegrinaggi che si recano in Turchia. 

Madre di Dio - Madre della Chiesa 

Abbiamo ascoltato il brano del Vangelo di Giovanni che invita a contem

plare il momento della Redenzione, quando Maria, unita al Figlio nell'offerta 

del Sacrificio, estese la sua maternità a tutti gli uomini e, in particolare, ai 

discepoli di Gesù. Testimone privilegiato di tale evento è lo stesso autore del 

quarto Vangelo, Giovanni, unico degli Apostoli a restare sul Golgota insieme 

alla Madre di Gesù e alle altre donne. La maternità di Maria, iniziata col fiat 

di Nazaret, si compie sotto la Croce. Se è vero — come osserva sant'Anselmo 

—• che « dal momento àelfiat Maria cominciò a portarci tutti nel suo seno », la 

vocazione e missione materna della Vergine nei confronti dei credenti in 

Cristo iniziò effettivamente quando Gesù le disse: «Donna, ecco il tuo fi

glio! ».2 Vedendo dall'alto della croce la Madre e lì accanto il discepolo amato, 

il Cristo morente riconobbe la primizia della nuova Famiglia che era venuto 

a formare nel mondo, il germe della Chiesa e della nuova umanità. Per 

1 N° 741. 
2 Gv 19, 26 
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questo si rivolse a Maria chiamandola «donna» e non «madre»; termine che 

invece utilizzò affidandola al discepolo: « Ecco la tua madre! ».3 Il Figlio di 

Dio compì così la sua missione: nato dalla Vergine per condividere in tutto, 

eccetto il peccato, la nostra condizione umana, al momento del ritorno al 

Padre lasciò nel mondo il sacramento dell'unità del genere umano: 4 la Fa

miglia «adunata dall'unità del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo»,5 il 

cui nucleo primordiale è proprio questo vincolo nuovo tra la Madre e il 

discepolo. In tal modo rimangono saldate in maniera indissolubile la mater

nità divina e la maternità ecclesiale. 

Madre di Dio — Madre dell 'unità 

La prima Lettura ci ha presentato quello che si può definire il « vangelo » 

dell'Apostolo delle genti: tutti, anche i pagani, sono chiamati in Cristo a par

tecipare pienamente al mistero della salvezza. In particolare, il testo contiene 

l'espressione che ho scelto quale motto del mio viaggio apostolico: « Egli, Cristo, 

è la nostra pace».6 Ispirato dallo Spirito Santo, Paolo afferma non soltanto che 

Gesù Cristo ci ha portato la pace, ma che egli « è » la nostra pace. E giustifica 

tale affermazione riferendosi al mistero della Croce: versando «il suo sangue» 

— egli dice —, offrendo in sacrifìcio la « sua carne», Gesù ha distrutto l'inimi

cizia « in se stesso » e ha creato « in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo ».7 

L'apostolo spiega in quale senso, veramente imprevedibile, la pace messianica 

si sia realizzata nella Persona stessa di Cristo e nel suo mistero salvifico. Lo 

spiega scrivendo, mentre si trova prigioniero, alla comunità cristiana che abi

tava qui, a Efeso: «ai santi che sono in Efeso, credenti in Cristo Gesù»,8 come 

afferma nell'indirizzo della Lettera. Ad essi l'Apostolo augura « grazia e pace da 

Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo».9 «Grazia» è la forza che trasfor

ma l'uomo e il mondo; «pace » è il frutto maturo di tale trasformazione. Cristo è 

la grazia; Cristo è la pace. Ora, Paolo si sa inviato ad annunciare un « mistero », 

cioè un disegno divino che solo nella pienezza dei tempi, in Cristo, si è realizzato 

e rivelato: che cioè «i Gentili sono chiamati, in Cristo Gesù, a partecipare alla 

stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della promessa per 

3 Gv 19, 27. 
* Cfr Cost. Lumen gentium, 1. 
5 S A N CIPRIANO, De Orat. Dom 23: PL 4, 536 
6 Ef 2, 14. 
7 Ef 2, 14-16. 
8 W b 1 
9 Ef\, 2. 
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mezzo del vangelo».10 Questo «mistero» si realizza, sul piano storico-salvifico, 

nella Chiesa, quel Popolo nuovo in cui, abbattuto il vecchio muro di separa

zione, si ritrovano in unità giudei e pagani. Come Cristo, la Chiesa non è solo 

strumento dell'unità, ma ne è anche segno efficace. E la Vergine Maria, Madre 

di Cristo e della Chiesa, è la Madre di quel mistero di unità che Cristo e la 

Chiesa inseparabilmente rappresentano e costruiscono nel mondo e lungo la 

storia. 

Domandiamo pace per Gerusalemme e il mondo intero 

Nota l'Apostolo delle genti che Cristo « ha fatto dei due un popolo solo »:u 

affermazione, questa, che si riferisce in senso proprio al rapporto tra Giudei e 

Gentili in ordine al mistero della salvezza eterna; affermazione, però, che può 

anche estendersi, su piano analogico, alle relazioni tra popoli e civiltà presenti 

nel mondo. Cristo «è venuto ad annunziare pace» 1 2 non solo tra ebrei e non 

ebrei, bensì tra tutte le nazioni, perché tutte provengono dallo stesso Dio, 

unico Creatore e Signore dell'universo. Confortati dalla Parola di Dio, da qui, 

da Efeso, città benedetta dalla presenza di Maria Santissima — che sappiamo 

essere amata e venerata anche dai musulmani — eleviamo al Signore una 

speciale preghiera per la pace tra i popoli. Da questo lembo della Penisola 

anatolica, ponte naturale tra continenti, invochiamo pace e riconciliazione 

anzitutto per coloro che abitano nella Terra che chiamiamo «santa», e che 

tale è ritenuta sia dai cristiani, che dagli ebrei e dai musulmani: è la terra di 

Abramo, di Isacco e di Giacobbe, destinata ad ospitare un popolo che diven

tasse benedizione per tutte le genti.1 3 Pace per l'intera umanità! Possa presto 

realizzarsi la profezia di Isaia: «Forgeranno le loro spade in vomeri, / le loro 

lance in falci; / un popolo non alzerà più la spada contro una altro popolo, / 

non si eserciteranno più nell'arte della guerra».14 Di questa pace universale 

abbiamo tutti bisogno; di questa pace la Chiesa è chiamata ad essere non solo 

annunciatrice profetica ma, più ancora, «segno e strumento». Proprio in 

questa prospettiva di universale pacificazione, più profondo ed intenso si fa 

l'anelito verso la piena comunione e concordia fra tutti i cristiani. All'odierna 

celebrazione sono presenti fedeli cattolici di diversi Riti, e questo è motivo di 

gioia e di lode a Dio. Tali Riti, infatti, sono espressione di quella mirabile 

10 Ef3, 6. 
11 Ef 2, 14. 
1 2 #/2,17. 
1 3 Cfr Gn 12, 1-3. 
14 Is 2, 4 
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varietà di cui è adornata la Sposa di Cristo, purché sappiano convergere 

nell'unità e nella comune testimonianza. Esemplare a tal fine dev'essere l'u

nità tra gli Ordinari nella Conferenza Episcopale, nella comunione e nella 

condivisione degli sforzi pastorali. 

Magnificat 

La liturgia odierna ci ha fatto ripetere, come ritornello al Salmo respon-

soriale, il cantico di lode che la Vergine di Nazaret proclamò nell'incontro con 

l'anziana parente Elisabetta.1 5 Consolanti sono pure risuonate nei nostri cuori 

le parole del salmista: «misericordia e verità s'incontreranno, / giustizia e 

pace si baceranno».16 Cari fratelli e sorelle, con questa visita ho voluto far 

sentire l'amore e la vicinanza spirituale non solo miei, ma della Chiesa uni

versale alla comunità cristiana che qui, in Turchia, è davvero una piccola 

minoranza ed affronta ogni giorno non poche sfide e difficoltà. Con salda 

fiducia cantiamo, insieme a Maria, il «magnificat» della lode e del ringrazia

mento a Dio, che guarda l'umiltà della sua serva.17 Cantiamolo con gioia 

anche quando siamo provati da difficoltà e pericoli, come attesta la bella 

testimonianza del sacerdote romano Don Andrea Santoro, che mi piace ri

cordare anche in questa nostra celebrazione. Maria ci insegna che fonte della 

nostra gioia ed unico nostro saldo sostegno è Cristo, e ci ripete le sue parole: 

«Non temete»,1 8 «Io sono con voi».19 E tu, Madre della Chiesa, accompagna 

sempre il nostro cammino! Santa Maria Madre di Dio prega per noi! Aziz 

Meryem Mesih'in Annesi bizim için Dua et. Amen. 

I V 

Sermo Summi Pontificis Constantinopoli habitus in Ecclesia Patriarchali Sancti 

Georgii Patriarchatus Oecumenici.* 

This Divine Liturgy celebrated on the Feast of Saint Andrew the Apostle, 

Patron Saint of the Church of Constantinople, brings us back to the early 

Church, to the age of the Apostles. The Gospels of Mark and Matthew relate 

1 5 Cfr Lc 1, 39. 
16 Sal 84, v. 11. 
17 Cfr Lc 1, 47-48. 
18 Me 6, 50. 
19 Mt 28, 20. 

61 - A A S 

* Die 30 Novembris 2006. 
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how Jesus called the two brothers, Simon, whom Jesus calis Cephas or Peter, 

and Andrew: "Follow me, and I will make you fishers of men".1 The Fourth 

Gospel also présents Andrew as the first to be called, "ho protoklitos", as he is 

known in the Byzantine tradition. It is Andrew who then brings his brother 

Simon to Jesus.2 

Today, in this Patriarchal Church of Saint George, we are able to expéri

ence once again the communion and call of the two brothers, Simon Peter 

and Andrew, in the meeting of the Successor of Peter and his Brother in the 

episcopal ministry, the head of this Church traditionally founded by the 

Apostle Andrew. Our fraternal encounter highlights the special relationship 

uniting the Churches of Rome and Constantinople as Sister Churches. 

With heartfelt joy we thank God for granting new vitality to the relation

ship that has developed since the memorable meeting in Jerusalem in Decem

ber 1964 between our predecessors, Pope Paul VI and Patriarch Athenagoras. 

Their exchange of letters, published in the volume entitled Tomos Agapis, 

testifies to the depth of the bonds that grew between them, bonds mirrored 

in the relationship between the Sister Churches of Rome and Constantinople. 

On 7 December 1965, the ève of the final session of the Second Vatican 

Council, our venerable predecessors took a new and unique and unforgettable 

step in the Patriarchal Church of Saint George and the Basilica of Saint Peter 

in the Vatican respectively: they removed from the memory of the Church 

the tragic excommunications of 1054. In this way they confirmed a decisive 

shift in our relationship. Since then, many other important steps have been 

taken along the path of mutuai rapprochement. I recali in particular the visit 

of my predecessor, Pope John Paul II, to Constantinople in 1979, and the 

visits to Rome of the Ecumenical Patriarch Bartholomew I. 

In that same spirit, my présence here today is meant to renew our commit-

ment to advancing along the road towards the re-establishment — by God's grace 

— of full communion between the Church of Rome and the Church of Constan

tinople. I can assure you that the Catholic Church is Willing to do everything 

possible to overeóme obstacles and to seek, together with our Orthodox brothers 

and sisters, ever more effective means of pastoral coopération to this end. 

The two brothers, Simon, called Peter, and Andrew, were fishermen whom 

Jesus called to become fishers of men. The Risen Lord, before his Ascension, 

1 Mt 4:19, Mk 1:17 
2 Cfr Jn l:40f„ 



Acta Benedicti Pp. XVI 915 

sent them out together with the other Apostles with the mission of making all 

nations his disciples, baptizing them and proclaiming his teachings.3 

This charge left us by the holy b rothers Peter and Andrew is far from 

finished. On the contrary, today it is even more urgent and necessary. For it 

looks not only to those cultures which have been touched only marginally by 

the Gospel message, but also to long-established European cultures deeply 

grounded in the Christian tradition. The process of secularization has weak-

ened the hold of that tradition; indeed, it is being called into question, and 

even rejected. In the face of this reality, we are called, together with ail other 

Christian communities, to renew Europe's awareness of its Christian roots, 

traditions and values, giving them new vitality. 

Our efforts to build closer ties between the Catholic Church and the 

Orthodox Churches are a part of this missionary task. The divisions which 

exist among Christians are a scandal to the world and an obstacle to the 

proclamation of the Gospel. On the ève of his passion and death, the Lord, 

surrounded by his disciples, prayed fervently that all may be one, so that the 

world may believe.4 It is only through brotherly communion between Chris

tians and through their mutuai love that the message of God's love for each 

and every man and woman will become crédible. Anyone who casts a realistic 

glance on the Christian world today will see the urgency of this witness. 

Simon Peter and Andrew were called together to become fishers of men. This 

same task, however, took on a différent form for each of the brothers. Simon, 

notwithstanding his human weakness, was called "Peter", the "rock" on which 

the Church was to be built; to him in a particular way were entrasted the keys of 

the Kingdom of Heaven.5 His journey would take him from Jerusalem to Anti-

och, and from Antioch to Rome, so that in that City he might exercise a universal 

responsibility. The issue of the universal service of Peter and his Successors has 

unfortunately given rise to our différences of opinion, which we hope to overeóme, 

thanks also to the theological dialogue which has been recently resumed. 

My venerable predecessor, the Servant of God Pope John Paul II, spoke 

of the mercy that characterizes Peter's service of unity, a mercy which Peter 

himself was the first to expérience.6 It is on this basis that Pope John Paul 

extended an invitation to enter into a fraternal dialogue aimed at identifying 

3 Cfr Mt 28:19ff.; Lk 24:47; Acts 1:8. 
4 Cfr Jn 17:21 
5 Gir Mt 16:18. 
6 Cfr Encyclical Ut Unum Sint, 91. 
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ways in which the Petrine ministry might be exercised today, while respect

ing its nature and essence, so as to "accomplish a service of love recognized 

by all concerned".7 It is my desire today to recali and renew this invitation. 

Andrew, the brother of Simon Peter, received another task from the Lord, 

one which his very ñame suggests. As one who spoke the Greek language, he 

became — together with Philip — the Apostle of the encounter with the 

Greeks who carne to Jesus.8 Tradition tells us that he was a missionary not 

only in Asia Minor and the territories south of the Black Sea, that is, in this 

very région, but also in Greece, where he suffered martyrdom. 

The Apostle Andrew, therefore, represents the meeting between early 

Christianity and Greek culture. This encounter, particularly in Asia Minor, 

became possible thanks especially to the great Cappadocian Fathers, who 

enriched the liturgy, theology and spirituality of both the Eastern and the 

Western Churches. The Christian message, like the grain of wheat,9 fell on 

this land and bore much fruit. We must be profoundly grateful for the hér

itage that emerged from the fruitful encounter between the Christian message 

and Hellenic culture. It has had an enduring impact on the Churches of East 

and West. The Greek Fathers have left us a store of treasure from which the 

Church continues to draw riches old and new.10 

The lesson of the grain of wheat that dies in order to bear fruit also has 

a parallel in the life of Saint Andrew. Tradition tells us that he followed the 

fate of his Lord and Master, ending his days in Patras, Greece. Like Peter, 

he endured martyrdom on a cross, the diagonal cross that we venerate 

today as the cross of Saint Andrew. From his example we learn that the 

path of each single Christian, like that of the Church as a whole, leads to 

new life, to eternai life, through the imitation of Christ and the expérience 

of his cross. 

In the course of history, both the Church of Rome and the Church of 

Constantinople have often experienced the lesson of the grain of wheat. To

gether we venerate many of the same martyrs whose blood, in the celebrated 

words of Tertullian, became the seed of new Christians.11 With them, we 

share the same hope that impels the Church to "press forward, like a stranger 

7 Ibid., 95. 
8 Cfr Jn 12:20ff. 
9 Cfr Jn 12:24. 

10 Cfr Mt 13:52. 
" Apologeticum, 50, 13. 
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in a foreign land, amid the persécutions of the world and the consolations of 

God".12 For its part, the Century that has just ended also saw courageous 

witnesses to the faith, in both East and West. Even now, there are many such 

witnesses in différent parts of the world. We remember them in our prayer 

and, in whatever way we can, we offer them our support, as we urge all world 

leaders to respect religious freedom as a fundamental human right. 

The Divine Liturgy in which we have participated was celebrated according 

to the rite of Saint John Chrysostom. The cross and résurrection of Jesus Christ 

have been made mystically présent. For us Christians this is a source and sign of 

constantly renewed hope. We find that hope beautifully expressed in the an-

cient text known as the Passion of Saint Andrew: "I greet you, O Cross, con-

secrated by the Body of Christ and adorned by His limbs as by precious pearls 

... May the faithful know your joy, and the gifts you hold in store ...". 

This faith in the redeeming death of Jesus on the cross, and this hope 

which the Risen Christ offers to the whole human family, are shared by ail of 

us, Orthodox and Catholics alike. May our daily prayer and activity be in-

spired by a fervent desire not only to be présent at the Divine Liturgy, but to 

be able to celebrate it together, to take part in the one table of the Lord, 

sharing the same bread and the same chalice. May our encounter today serve 

as an impetus and joyful anticipation of the giffc of full communion. And may 

the Spirit of God accompany us on our journey! 

V 

Ad Suam Beatitudinem, Patriarcham Mesrob II, apud Apostolicam Cathedralem 

Armenam.* 

Dear Brother in Christ, 

I am pleased to have this opportunity to meet Your Béatitude in this 

very place where Patriarch Shnork Kalustian welcomed my predecessors 

Pope Paul VI and Pope John Paul II. With great affection I greet the entire 

Armenian Apostolic community over which you preside as shepherd and 

spiritual father. My fraternal greeting goes also to His Holiness Karekin II, 

12 Lumen Gentium, 8 , cfr S A I N T A U G U S T I N E , De Civ. Dei, XVIII, 5 1 , 2 . 

* Die 3 0 Novembris 2 0 0 6 . 
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Catholicos of Holy Etchmiadzin, and the hierarchy of the Armenian Apos-

tolic Church. I give thanks to God for the Christian faith and witness of the 

Armenian people, transmitted from one generation to the next, often in very 

tragic circumstances such as those experienced in the last C e n t u r y . 

Our meeting is more than a simple gesture of ecumenical courtesy and 

friendship. It is a sign of our shared hope in God's promises and our desire to 

see fulfílled the prayer that Jesus offered for his disciples on the ève of his 

suffering and death: "that they may ali be one.-As you, Father, are in me 

and I in you, may they also be one in us, so that the world may believe that 

you have sent me". 1 Jesus gave his life on the Cross to gather into one the 

dispersed children of God, to break down the walls of division. Through the 

sacrament of Baptism, we have been incorporated into the Body of Christ, 

the Church. The tragic divisions which, over time, have arisen among 

Christ's followers openly contradict the Lord's will, give scandal to the 

world and damage that most holy cause, the preaching of the Gospel to 

every creature.2 Precisely by the witness of their faith and love, Christians 

are called to offer a radiant sign of hope and consolation to this world, so 

marked by conflicts and tensions. We must continue therefore to do every-

thing possible to heal the wounds of séparation and to hasten the work of 

rebuilding Christian unity. May we be guided in this urgent task by the 

light and strengt h of the Holy Spirit. 

In this respect I can only offer heartfelt thanks to the Lord for the deeper 

fraternal relationship that has developed between the Armenian Apostolic 

Church and the Catholic Church. In the thirteenth C e n t u r y , Nerses of Lam-

bron, one of the great Doctors of the Armenian Church, wrote these words of 

encouragement: "Now, since we ali need peace with God, let its foundation be 

harmony among the brethren. We have prayed to God for peace and continue 

to do so. Look, he is now giving it to us as a gift: let us welcome it! We asked 

the Lord to make his holy Church solid, and he has willingly heard our plea. 

Let us climb therefore the mountain of the Gospel faith!".3 These words of 

Nerses have lost nothing of their power. Together let us continue to pray for 

the unity of all Christians, so that, by receiving this gift from abo ve with 

open hearts, we may be ever more convincing witnesses of the truth of the 

Gospel and better servants of the Church's mission. 

1 Jn 17:21. 
2 Cfr Unitatis Redintegratio, 1. 
3 II primato della carità, Ed. Qiqajan, p 81, 
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DECLARATIONES COMMUNES 

I 

Inter Summum Pontificem Benedictum XVI et Archiepiscopum Cantuariensem, 
Rowan Williams.* 

Forty years ago, our predecessors, Pope Paul VI and Archbishop Michael 

Ramsey, met together in this city sanctified by the ministry and the blood of 

the Apostles Peter and Paul. They began a new journey of reconciliation 

based on the Gospels and the ancient common traditions. Centuries of es-

trangement between Anglicans and Catholics were replaced by a new desire 

for partnership and co-operation, as the real but incomplete communion we 

share was rediscovered and affirmed. Pope Paul VI and Archbishop Ramsey 

undertook at that time to establish a dialogue in which matters which had 

been divisive in the past might be addressed from a fresh perspective with 

truth and love. 

Since that meeting, the Roman Catholic Church and the Anglican Com

munion have entered into a process of fruitful dialogue, which has been 

marked by the discovery of significant éléments of shared faith and a desire 

to give expression, through joint prayer, witness and service, to that which 

we hold in common. Over thirty-five years, the Anglican — Roman Catholic 

International Commission (ARCIC) has produced a number of important 

documents which seek to articúlate the faith we share. In the ten years since 

the most recent Common Déclaration was signed by the Pope and the Arch

bishop of Canterbury, the second phase of ARCIC has completed its man

date, with the publication of the documents The Gift of Authority (1999) and 

Mary: Grace and Hope in Christ (2005). We are grateful to the theologi ans who 

have prayed and worked together in the préparation of these texts, which 

await further study and reflection. 

True ecumenism goes beyond theological dialogue; it touches our spiritual 

lives and our common witness. As our dialogue has developed, many Catho

lics and Anglicans have found in each other a love for Christ which invites us 

into practical co-operation and service. This fellowship in the service of 

Christ, experienced by many of our communities around the world, adds a 

* Die 23 Novembris 2006. 
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further impetus to our relationship. The International Anglican — Roman 

Catholic Commission for Unity and Mission (IARCCUM) has been engaged in 

an exploration of the appropriate ways in which our shared mission to pro-

claim new life in Christ to the world can be advanced and nurtured. Their 

report, which sets out both a summary of the central conclusions of ARCIC 

and makes proposais for growing together in mission and witness, has re-

cently been completed and submitted for review to the Anglican Communion 

Office and the Pontifical Council for Promoting Christian Unity, and we 

express our gratitude for their work. 

In this fraternal visit, we celebrate the good which has come from these 

four decades of dialogue. We are grateful to God for the gifts of grace which 

have accompanied them. At the same time, our long journey together makes 

it necessary to acknowledge publicly the challenge represented by new devel-

opments which, besides being divisive for Anglicans, présent serious obstacles 

to our ecumenical progress. It is a matter of urgency, therefore, that in 

renewing our commitment to pursue the path towards full visible communion 

in the truth and love of Christ, we also commit ourselves in our continuing 

dialogue to address the important issues involved in the emerging ecclesiolo-

gical and ethical factors making that journey more difficult and arduous. 

As Christian leaders facing the challenges of the new millennium, we 

affirm again our public commitment to the révélation of divine life uniquely 

set forth by God in the divinity and humanity of Our Lord Jesus Christ. We 

believe that it is through Christ and the means of salvation found in him that 

healing and reconciliation are offered to us and to the world. 

There are many areas of witness and service in which we can stand to

gether, and which indeed call for closer co-operation between us: the pursuit 

of peace in the Holy Land and in other parts of the world marred by conflict 

and the threat of terrorism; promoting respect for life from conception until 

natural death; protecting the sanctity of marriage and the well-being of 

children in the context of healthy family life; outreach to the poor, oppressed 

and the most vulnerable, especially those who are persecuted for their faith; 

addressing the negative effects of materialism; and care for création and for 

our environment. We also commit ourselves to inter-religious dialogue 

through which we can jointly reach out to our non-Christian brothers and 

sisters. 

Mindful of our forty years of dialogue, and of the witness of the holy men 

and women common to our traditions, including Mary the Theotokos, Saints 
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Peter and Paul, Benedict, Gregory the Great, and Augustine of Canterbury, 

we pledge ourselves to more fervent prayer and a more dedicated endeavour 

to welcome and live by that truth into which the Spirit of the Lord wishes to 

lead his disciples.1 Confident of the apostolic hope "that he who has begun 

this good work in you will bring it to completion" ,2 we believe that if we can 

together be God's instruments in calling all Christians to a deeper obédience 

to our Lord, we will also draw closer to each other, finding in his will the 

fullness of unity and common life to which he invites us. 

From the Vatican, 23 November 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI ROWAN CANTUAR: 

II 

Inter Beatissimum Patrem Benedictum XVI et Patriarcham Bartholomaeum I.* 

« Voici le jour que le Seigneur a fait, qu 'il soit notre bonheur et notre joie »!1 

La rencontre fraternelle que nous avons eue, nous, Benoît XVI, Pape de 

Rome, et Bartholomaios I, Patriarche œcuménique, est l'œuvre de Dieu, et 

en quelque sorte un don venant de Lui. Nous rendons grâce à l'Auteur de tout 

bien qui nous permet encore une fois, dans la prière et l'échange, d'exprimer 

notre joie de nous sentir frères et de renouveler notre engagement en vue de la 

pleine cqnimunion. Cet engagement nous vient de la volonté de notre Sei

gneur et de notre responsabilité de Pasteurs dans l'Eglise du Christ. Puisse 

notre rencontre être un signe et un encouragement pour nous à partager les 

mêmes sentiments et les mêmes attitudes de fraternité, de collaboration et de 

communion dans la charité et dans la vérité. L'Esprit Saint nous aidera à 

préparer le grand jour du rétablissement de la pleine unité, quand et comme 

Dieu le voudra. Nous pourrons alors nous réjouir et exulter vraiment. 

1. Nous avons évoqué avec gratitude les rencontres de nos vénérés pré

décesseurs, bénis par le Seigneur, qui ont montré au monde l'urgence de 

l'unité et qui ont tracé des sentiers sûrs pour y parvenir, dans le dialogue, 

1 Cfr Jn 16:13. 
2 CirPhil 1:6. 

* Die 30 Novembris 2006. 
1 Ps 117, 24. 
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la prière et la vie ecclésiale quotidienne. Le Pape Paul VI et le Patriarche 

Athénagoras I, pèlerins à Jérusalem sur le lieu même où Jésus Christ est mort 

et est ressuscité pour le salut du monde, se sont ensuite rencontrés de nou

veau, ici au Phanar et à Rome. Ils nous ont laissé une déclaration commune 

qui garde toute sa valeur, soulignant que le vrai dialogue de la charité doit 

soutenir et inspirer tous les rapports entre les personnes et entre les Églises 

elles-mêmes, «doit être enraciné dans une fidélité totale à l'unique Seigneur 

Jésus Christ et dans un respect mutuel de leurs propres traditions».2 Nous 

n'avons pas non plus oublié l'échange de visites entre Sa Sainteté le Pape 

Jean-Paul II et Sa Sainteté Dimitrios I. C'est précisément durant la visite du 

Pape Jean-Paul II, sa première visite œcuménique, que fut annoncée la 

création de la Commission mixte pour le dialogue théologique entre l'Église 

Catholique romaine et l'Église Orthodoxe. Celle-ci a réuni nos Églises dans le 

but déclaré de rétablir la pleine communion. 

En ce qui concerne les relations entre l'Église de Rome et l'Église de 

Constantinople, nous ne pouvons oublier l'acte ecclesial solennel reléguant 

dans l'oubli les anciens anathèmes qui, durant des siècles, ont affecté de 

manière négative les rapports entre nos Églises. Nous n'avons pas encore 

tiré de cet acte toutes les conséquences positives qui peuvent en découler 

pour notre marche vers la pleine unité, à laquelle la Commission mixte est 

appelée à apporter une contribution importante. Nous exhortons nos fidèles 

à prendre une part active dans cette démarche, par la prière et par des gestes 

significatifs. 

2. Lors de la session plénière de la Commission mixte pour le dialogue 

théologique qui s'est tenue récemment à Belgrade et qui a généreusement été 

accueillie par l'Église orthodoxe serbe, nous avons exprimé notre joie pro

fonde pour la reprise du dialogue théologique. Après une interruption de 

quelques années, due à diverses difficultés, la Commission a pu travailler à 

nouveau dans un esprit d'amitié et de collaboration. En traitant le thème 

«Conciliante et autorité dans l'Église» au niveau local, régional et universel, 

elle a entrepris une phase d'étude sur les conséquences ecclesiologiques et 

canoniques de la nature sacramentelle de l'Église. Cela permettra d'aborder 

quelques-unes des principales questions encore controversées. Nous sommes 

décidés à soutenir sans cesse, comme par le passé, le travail confié à cette 

Commission et nous accompagnons ses membres de nos prières. 

2 Tomos Agapis, 195 
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3. Comme Pasteurs, nous avons tout d'abord réfléchi à la mission d'an

noncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Cette mission, «Allez donc, 

de toutes les nations faites des disciples»,3 est aujourd'hui plus que jamais 

actuelle et nécessaire, même dans les pays traditionnellement chrétiens. De 

plus, nous ne pouvons pas ignorer la montée de la sécularisation, du relati

visme, voire du nihilisme, surtout dans le monde occidental. Tout cela exige 

une annonce renouvelée et puissante de l'Évangile, adaptée aux cultures de 

notre temps. Nos traditions représentent pour nous un patrimoine qui doit 

être partagé, proposé et actualisé continuellement. C'est pourquoi nous de

vons renforcer les collaborations et notre témoignage commun devant toutes 

les nations. 

4. Nous avons évalué positivement le chemin vers la formation de l'Union 

européenne. Les acteurs de cette grande initiative ne manqueront pas de 

prendre en considération tous les aspects qui touchent à la personne humaine 

et à ses droits inaliénables, surtout la liberté religieuse, témoin et garante du 

respect de toute autre liberté. Dans chaque initiative d'unification, les mino

rités doivent être protégées, avec leurs traditions culturelles et leurs spécifi

cités religieuses. En Europe tout en demeurant ouverts aux autres religions et 

à leur contribution à la culture, nous devons unir nos efforts pour préserver 

les racines, les traditions et les valeurs chrétiennes, pour assurer le respect de 

l'histoire, ainsi que pour contribuer à la culture de la future Europe, à la 

qualité des relations humaines à tous les niveaux. Dans ce contexte, comment 

ne pas évoquer les très anciens témoins et l'illustre patrimoine chrétiens de la 

terre où a lieu notre rencontre, en commençant par ce que nous dit le livre des 

Actes des Apôtres, évoquant la figure de saint Paul, Apôtre des nations. Sur 

cette terre, le message de l'Évangile et l'ancienne tradition culturelle se sont 

rejoints. Ce lien, qui a tant contribué à l'héritage chrétien qui nous est 

commun, demeure actuel et portera encore des fruits dans l'avenir pour 

l'évangélisation et pour notre unité. 

5. Notre regard s'est porté sur les lieux du monde d'aujourd'hui où vivent 

les chrétiens et sur les difficultés auxquelles ils doivent faire face, en parti

culier la pauvreté, les guerres et le terrorisme, mais également les diverses 

formes d'exploitation des pauvres, des émigrés, des femmes et des enfants. 

Nous sommes appelés à entreprendre ensemble une action en faveur du res

pect des droits de l'homme, de tout être humain, créé à l'image et à la 

3 Mt 28, 19. 
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ressemblance de Dieu, du développement économique, social et culturel. Nos 

traditions théologiques et éthiques peuvent offrir une base solide de prédica

tion et d'action communes. Nous voulons avant tout affirmer que tuer des 

innocents au nom de Dieu est une offense envers Lui et envers la dignité 

humaine. Nous devons tous nous engager pour un service renouvelé de 

l'homme et pour la défense de la vie humaine, de toute vie humaine. 

Nous avons profondément à cœur la paix au Moyen-Orient, où notre 

Seigneur a vécu, a souffert, est mort et est ressuscité, et où vivent, depuis 

tant de siècles, une multitude de frères chrétiens. Nous désirons ardemment 

que soit rétablie la paix sur cette terre, que se renforce la coexistence cordiale 

entre ses diverses populations, entre les Eglises et entre les différentes reli

gions qui s'y trouvent. Pour cela, nous encourageons l'établissement de rap

ports plus étroits entre les chrétiens et d'un dialogue interreligieux authen

tique et loyal, en vue de lutter contre toute forme de violence et de 

discrimination. 

6. Actuellement, devant les grands dangers concernant l'environnement 

naturel, nous voulons exprimer notre souci face aux conséquences négatives 

pour l'humanité et pour la création tout entière qui peuvent résulter d'un 

progrès économique et technologique qui ne reconnaît pas ses limites. En tant 

que chefs religieux, nous considérons comme un de nos devoirs d'encourager 

et de soutenir tous les efforts qui sont faits pour protéger la création de Dieu 

et pour laisser aux générations futures une terre dans laquelle elles pourront 

vivre. 

7. Enfin, notre pensée se tourne vers vous tous, les fidèles de nos Eglises, 

présents partout dans le monde, évêques, prêtres, diacres, religieux et reli

gieuses, hommes et femmes laïques engagés dans un service ecclesial et tous 

les baptisés. Nous saluons en Christ les autres chrétiens, les assurant de notre 

prière et de notre disponibilité au dialogue et à la collaboration. Avec les 

paroles de l'Apôtre des Gentils, nous vous saluons tous: «A vous, grâce et paix 

de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ ».4 

Phanar, le 30 Novembre 2006. 

BENOÎT X V I BARTHOLOMAIOS I 

2 Co 1, 2. 
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ACTA CONGREGATIONUM 

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM 

MATRITENSIS 

Beatificationis seu declarationis martyrii Servorum Dei Bonaventurae García Pa

redes Sacerdotis Professi Ordinis Fratrum Praedicatorum, Michaelis Léibar Garay 

Sacerdotis Professi Societatis Mariae et XL Sociorum (f 1936) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Pater, in manus tuas commendo spiritum meum» (Lc 23, 46). 
Exemplum Iesu Christi, qui maxima cum caritate spiritum suum in manus 

Patris commendat, secuti sunt etiam Bonaventura García Paredes, Michael Léi
bar Garay eorumque XL Socii martyres, qui post Dominum in via crucis pacifici 
venerunt, iniurias et vexationes perpessi, postremo vero, ut votorum, quibus se 
quique Deo obligaverant, reos se praeberent, sanguinem suum fundentes. 

Hi testes Christi palmam martyrii adepti sunt in vexatione quae vicesimo 
vertente saeculo Ecclesiam Dei in Hispania perculit. Tum vero plura milia 
eorum, qui catholico nomine censebantur, in quibus multi erant cum presby
teri tum religiosi viri ac mulieres, internecati sunt ut evangelium e vita populi 
Hispanici posset exstirpari. Scilicet inimici Christi ignorabant sanguinem 
martyrum' semen novorum christianorum esse. 

E XLII martyribus, quos nunc in memoriam revocamus, XXXVIII Or
dinis Fratrum Praedicatorum, IV autem Societatis Mariae sodales erant. 
Eorum caedes, quam persecutores in odium fidei statuerant, eodem anno 
1936, aliorum autem aliis locis, diebus, condicionibus facta est. 

a) Ex Ordine Fratrum Praedicatorum: 

1. Pater Bonaventura García Paredes, presbyter. Natus est anno 1866. Ipse 
fuit professor, prior provincialis Philippinarum suique Ordinis Magister ge
neralis. Interfectus est die 12 mensis Augusti. 

2. Pater Alfredus Fanjul Acebal, presbyter. Natus est anno 1867. Professor 
fuit; in priorem pluries electus, denique superior provincialis Hispanus renun
tiatus est. Neci occubuit die 7 mensis Novembris. 

3. Pater Felix Alonso Muñiz, presbyter. Anno 1896 natus, celeber sociologus 
et contionator fuit. Sanguinem pro Christo effudit die 24 mensis Novembris. 
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4. Pater Ioannes Mendibelzúa Ocerín, presbyter. Anno 1878 natus, prae
stans musicus fuit. Ad palmam victoriae pervenit die 7 mensis Novembris. 

5. Pater Iosephus Gafo Muñiz, presbyter. Natus est anno 1881. Ipse fuit 
sociologus, Ovetensis collegii rector, opificum defensor et apostolus, ferendis 
legibus legatus. Coronam martyrii meruit die 4 mensis Octobris. 

6. Pater Iosephus López Tascan, presbyter. Anno 1896 natus, in pluribus 
ephemeridibus scriptor fuit. Mortifero vulnere affectus obiit quinque post 
diebus, scilicet die 25 mensis Iulii. 

7. Pater Reginaldus Hernández Ramírez, presbyter. Natus est anno 1909. 
Ipse tempore quo martyr occubuit, die videlicet 13 mensis Augusti, apud 
Athenaeum Matritense studebat. 

8. Pater Vincentius Alvarez Cienfuegos, presbyter. Natus est anno 1863. 
Theologiae magister, ipse prior provincialis Hispanus bis renuntiatus est. 
Utrum die 22 an die 25 mensis Augusti internecatus sit, incertum. 

9. Pater Vincentius Peña Ruiz, presbyter. Natus est anno 1883. Munere 
pastoris animarum, ministerio quidem confessionum praesertim fungebatur. 
Occisus est die 30 mensis Novembris. 

10. Pater Vincentius Rodríguez Fernández, presbyter. Anno 1897 natus, 
fidem propagavit in Mexico et in Foederatis Civitatibus Americae Septen
trionalis. Trucidatus est die 7 mensis Novembris. 

11. Pater Vitalis Luis Gomara, presbyter. Anno 1891 natus, apostolicam 
navitatem inter opifices exercuit ipseque cum de artibus tum de sacra eloquen
tia libros conscripsit. Palmam martyrii adeptus est die 18 mensis Novembris. 

12. Pater Antonius Varona Ortega, presbyter. Anno 1901 natus, apud 
Manilenses professor fuit. Interfectus est die 25 mensis Iulii. 

13. Pater Amatus Cubeñas Diego Madrazo, presbyter. Natus est anno 1880. 
Missionibus incubuit ipseque praeceptor fuit. Immolatus est die 30 mensis 
Novembris. 

14. Frater Cyprianus Alguacill Torredenaida. Anno 1884 natus, pro com
munitatibus, quarum ipse pars fuit, leviora munia obivit. Vitam suam pro 
Christo posuit die 15 mensis Octobris. 

15. Frater Eduardus González Santo Domingo. Natus est anno 1884. Fra
trum laicorum muneribus functus est. Enecatus est die 5 mensis Augusti. 

16. Pater Emmanuel Moreno Martínez, presbyter. Anno 1862 natus, apud 
Sinenses evangelium propagavit et quibusdam Hispanicis communitatibus 
praefuit. Corona martyrii donatus est die 5 mensis Augusti. 

17. Frater Hyginus Roldan Iriberri. Natus est anno 1895. Ea bona, quae 
Ordo in agro Nambroca apud Toletum possidebat, administravit. Martyr oc
cubuit die 25 mensis Iulii. 
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18. Pater Innocentius Garcia Diez, presbyter. Anno 1875 natus, evangelii 
praeco in Philippinis, praefectus conventui in Hispania fuit. Ipse supremum 
fidei et caritatis testimonium perhibuit die 13 mensis Augusti. 

19. Frater Ioannes Crespo Calleja. Natus est anno 1895. Communitatibus, 
quarum ipse pars fuit, famulatus est; temporalibus etiam bonis Ordinis ad
ministrandis incubuit. Sanguinem pro Christo effudit die 25 mensis Iulii. 

20. Frater Ioannes Herrero Arroyo. Anno 1859 natus, muneribus fratrum 
laicorum functus est. Interemptus est die 28 mensis Novembris. 

21. Pater Iosephus Palacio Muñiz, presbyter. Anno 1870 natus, divini 
verbi sator in Peruvia fuit, mox in Hispania sacro ministerio se tradidit. 
Stolam suam in sanguine Agni lavit die 25 mensis Iulii. 

22. Pater Iosephus Santonja Pinsach, presbyter. Anno 1879 natus, prae
ceptor erat. Neci occubuit die 15 mensis Augusti. 

23. Pater Leontius Arce Urrutia, presbyter. Natus est anno 1899. Ipse 
docendo, muneri pastoris bonisque temporalibus administrandis se tradidit. 
Occisus est die 10 mensis Septembris. 

24. Pater Maximinus Fernández Marinas, presbyter. Natus est anno 1867. 
Ministerium in Philippinis, Italia, Hispania exercuit. Die 15 mensis Augusti 
ex vulneribus, quae paucis ante diebus acceperat, obiit. 

25. Frater Theophilus Montes Calvo. Anno 1912 natus, studia sacerdotalia, 
quippe qui valetudine uteretur infirma, intermisit; attamen pro fratre laico 
vota nuncupavit. Immolatus est die 13 mensis Septembris. 

26. Pater Victor García Ceballos, presbyter. Anno 1880 natus, docendo 
incubuit. Tenui valetudine fuit. Caesus est die 5 mensis Augusti. 

27. Pater Iesus Villaverde Andrés, presbyter. Anno 1877 natus, apud Ma
nilenses professor, mox in Foederatis Civitatibus Americae Septentrionalis 
evangelii praeco et cuiusdam ephebei praefectus fuit. Enecatus est die 16 
mensis Octobris. 

28. Pater Isabellinus Carmona Fernández, presbyter. Natus est anno 1908. 
Muneri pastoris necnon adulescentibus Actionis Catholicae se tradidit. Mar
tyrium subiit die 7 mensis Novembris. 

29. Frater Hyacinthus García Riesco. Anno 1894 natus, in Peruvia divini 
verbi sator, mox in conventu Atocha aeditumus fuit. Propter fidelitatem erga 
Iesum Christum passus est die 20 mensis Iulii. 

30. Pater Ludovicus Furones Arenas, presbyter. Natus est anno 1892. In 
Media America evangelium nuntiavit. Ipse tempore quo mortem in testimo
nium fidei amplexus est, scilicet die 20 mensis Iulii, prior communitatis reli
giosae apud Atocha exsistentis erat. 
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31. Pater Emmanuel Alvarez Alvarez, presbyter. Anno 1871 natus, mini
sterium in Venetiola, mox in Hispania exercuit. Fidem usque ad sanguinem 
confessus est die 13 mensis Septembris. 

32. Pater Iosephus López Carrillo, presbyter. Anno 1892 natus, evangelium 
Sinensibus nuntiavit. Coronatus est corona martyrii die 27 mensis Augusti. 

33. Frater Nicasius Romo Rubio. Natus est anno 1891. In ministerio com
munitatum Ordinis Praedicatorum in multis urbibus Hispanicis fuit. Pro 
testamento Deo suum corpus tradidit die 30 mensis Augusti. 

34. Pater Petrus Ibáñez Alonso, presbyter. Anno 1892 natus, apud Sinenses 
et Philippinos divini verbi sator fuit. Suprema fidei congressione pugnavit die 
27 mensis Augusti. 

35. Frater Emmanuel Santiago Santiago, clericus professus, qui natus est 
anno 1916. Interemptus est die 3 mensis Decembris. 

36. Frater Iosephus Delgado Pérez, novicius, qui natus est anno 1917. Hic 
quoque occisus est die 7 mensis Novembris. 

37. Frater Franciscus Fernández Escosura, clericus professus, qui natus est 
anno 1917. Internecatus est die 3 mensis Decembris. 

38. Frater Iosephus Prieto Fuentes, clericus professus, qui natus est anno 
1913. Trucidatus est die 28 mensis Novembris. 

b) Ex Societate Mariae: 

1. Pater Michael Léibar Caray, presbyter. Anno 1885 natus, ephebea So
cietatis Mariae rexit. Ipse tempore quo martyr occubuit, die videlicet 28 
mensis Iulii, in confratres Matritenses superioris munera exsequebatur. 

2. Frater Ioachim Ochoa Solazar. Natus est anno 1910. Ipse tempore quo 
vitam suam pro Christo immolavit, scilicet die 13 mensis Septembris, prae
ceptor erat. 

3. Frater Sabinus Ayastuy Errasti, clericus professus, qui, anno 1911 na
tus, dum se ad sacerdotium parabat, ad palmam victoriae pervenit die 13 
mensis Septembris. 

4. Frater Florentius Arnáiz Cejudo, qui natus est anno 1909. Ipse tempore 
quo martyrium subiit, die videlicet 13 mensis Septembris, praeceptor erat. 

Fama, qua hi Servi Dei statim pro martyribus fidei sunt habiti, labentibus 
annis increbrescente eaque demum solidata, Antistes Matritensis-Compluten-
sis Causae beatificationis seu declarationis martyrii initium fecit per Proces
sum Ordinarium Informativum qui annis 1961-1966, quibusdam Processibus 
Rogatorialibus comitantibus, celebratus est. Quorum et singulorum Proces
suum validitas iuridica rata habita est ab hac Congregatione per decretum die 
13 mensis Novembris anno 1992 latum. Dein, Positione confecta, disceptatum 
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est, secundum normas, utrum praefatorum Servorum Dei obitus verum mar
tyrium fuisset. Die itaque 25 mensis Maii anno 2004 habitus est, positivo 
quidem cum exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres 
Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die 17 mensis Ianuarii anno 2006 
congregata, Exc.mo D.no Xaverio Echevarría Rodríguez, Episcopo tit. Cili-
biensi, Causae Ponente, agnoverunt Servos Dei Bonaventuram García Pare
des, Michaelem Léibar Garay eorumque XL Socios neci occubuisse ut de sua 
caritate et fidelitate in Iesum Christum testimonium perhiberent. 

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior 
factus, Summus Pontifex Benedictus XVI, vota Congregationis de Causis 
Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de 
martyrio eiusque causa Servorum Dei Bonaventurae García Paredes, Sacerdotis 

professi Ordinis Fratrum Praedicatorum, Michaelis Léibar Garay, Sacerdotis 

professi Societatis Mariae, et XL Sociorum, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 
Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 26 mensis Iunii A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. S8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

OVETENSIS 

Beatificationis seu declarationis martyrii Servorum Dei Caelestini Iosephi Alonso 

Villar et IX Sociorum ex Ordine Fratrum Praedicatorum (f 1936) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

« Oportet Filium hominis tradi in manus hominum peccatorum et crucifigi 
et tertia die resurgere » (Lc 24,7). 

Quandoquidem «non est discipulus super magistrum nec servus super 
dominum suum » (Mt 10, 24), christifideles haud pauci gratia sanguinis effun
dendi, ut suam in Deum et Ecclesiam fidelitatem testarentur, caelitus sunt 
ditati. Qui fidei testes heroici, dum neci occumbunt, pro certo habebant 
semetipsos divum Magistrum aeternae dono beatitudinis affecturum. 

62 - A A S. 
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Quod quidem censebant vel Servi Dei Caelestinus Iosephus Alonso Villar 
eiusque IX Socii, a quibus supremum caritatis testimonium perhibitum est in 
vexatione illa quae, superiore vertente saeculo, adversus Ecclesiam Dei in 
Hispania saeviit. In suis ipsi conventibus, ut omnes erant in Ordine Fratrum 
Praedicatorum, vitam consecratam agebant plebique Dei pacifice serviebant. 
At id ipsum, quod hi religiosi Ordinis partes erant, fidei christianae et Ec
clesiae adversarii scelus capite dignum rati sunt. 

Servi Dei in tribus distinctis communitatibus, in Asturica sitis dicione, 
degebant. Quam ob rem alii aliis locis et diebus interfecti sunt. 

a) E Domo-Schola SS.mi Sacramenti, apud locum Navelgas exsistenti, erant: 
1. Pater Caelestinus Iosephus Alonso Villar, illius Domi praefectus. Natus 

est die 15 mensis Iunii anno 1862. Anno 1882 vota temporaria nuncupavit; 
anno autem 1886 ordinem presbyteratus accepit. Regulam ad amussim ser
vavit ipseque magna existimatione floruit apud confratres et superiores, qui 
pluries ei munus prioris detulerunt. Noviciorum quoque magister fuit, qui 
sanctus audiebat. 

2. Pater Iacobus Franco Mayo, in schola eiusdem Domi praeceptor. Natus 
est die 28 mensis Martii anno 1905. Anno 1921 vota temporaria nuncupavit; 
anno autem 1930 sacerdotale munus inivit. 

3. Pater Gregorius Diez Pérez, in schola eiusdem Domi praeceptor. Natus 
est die 9 mensis Maii anno 1910. Anno 1927 vota temporaria nuncupavit; 
anno autem 1934 sacro presbyteratus ordine insignitus est. 

4. Frater Abilius Sáiz López, fabrilium minister. Natus est die 2 mensis 
Februarii anno 1894. Professionem temporariam pro fratre cooperatore emi
sit anno 1931. 

Quattuor hi Servi Dei una cum aliis captivis interfecti sunt die 17 mensis 
Augusti anno 1936. Qui, antequam glandibus metallicis perfoderentur, Patre 
Caelestino Iosepho adhortante, « Christo Regi feliciter» conclamarant. 

b) E conventu autem S. Ioannis Baptistae, apud locum Corias exsistenti, 
erant: 

1. Pater Michael Menéndez García, qui in Schola Apostolica, eidem conven
tui adiuncta, docebat. Natus est die 29 mensis Iunii anno 1885. Post vota 
temporaria anno 1902 nuncupata, anno 1909 sacra presbyteri munia suscepit. 

2. Pater Iosephus Maria Palacio Montes, praeceptor et auctor, qui, cum 

esset sodalis conventus S. Stephani Salmanticensis, tunc temporis in conven
tu apud Corias exsistenti intervalli gratia versabatur. Natus est die 9 mensis 
Novembris anno 1901. Vota temporaria anno 1917 emisit, anno 1925 sacro 
presbyteratus ordine auctus est. 
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3. Pater Isidrus Ordóñez Diez, Scholae Apostolicae praeceptor. Natus est 

die 15 mensis Maii anno 1909. Temporaria nuncupavit vota anno 1926; anno 

autem 1932 ordinationem sacerdotalem accepit. 

4. Frater Christophorus Iturriaga-Echevarria Dazoia, fabrilium aliquot pro 

conventu praefectus. Natus est die 11 mensis Iulii anno 1915; anno autem 

1934 professionem temporariam pro fratre cooperatore emisit. 

5. Frater Petrus Vega Ponce, et ipse aliquot fabrilibus pro conventu prae

standis praefectus. Natos est die 25 mensis Iulii anno 1902. Cum religiosum 

habitum anno 1935 sumpsisset, ad temporaria vota nuncupanda spatium non 

habuit. 

Quinque hi Servi Dei deinceps a militibus comprehensi sunt mense Augu

sto anni 1936. Paulo post mediam noctem diei 31 mensis Augusti manubal-

lista necati sunt Pater Michael Menéndez García, Pater Iosephus Maria Pa

lacio Montes, Pater Isidrus Ordóñez Diez. Duo autem laici fratres palmam 

martyrii adepti sunt subsequenti die 20 mensis Septembris. 

c) E Domo-Schola Iesu Christi Salvatoris, apud locum, quem appellant La 

Felguera, existenti, erat Frater Iosephus Maria Laguia Puerto, idem tum ludo, 

cum ianitoris cellae atque sacrario praefectus. Natus est die 12 mensis Martii anno 

1888; anno autem 1909 votis temporariis pro fratre cooperatore se Deo mancipa-

vit. Die 30 mensis Iulii anno 1937 comprehensus est, carcerem carcere deinceps 

mutaturus, qui denique, animo relictus, vivus obrutus est in coemeterio. 

Qui Servi Dei cum omnes extemplo pro martyribus fidei haberentur, Ar

chiepiscopus .Ovetensis Causae beatificationis seu declarationis martyrii initium 

fecit per Processum Ordinarium Informativum, qui confectus est annis 1958-

1961. Cuius vis Processus confirmata est ab hoc Dicasterio per decretum die 16 

mensis Aprilis anno 1993 latum. Dein, Positione instructa, disceptatum est, de 

more, utrum praefatorum Servorum Dei obitus verum martyrium fuerit. Die 

autem 26 mensis Octobris anno 2004 habitus est, positivo quidem cum exitu, 

Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales et Episco

pi, in Sessione Ordinaria die 21 mensis Martii huius anni congregata, Exc.mo 

D.no Salvatore Boccaccio, Episcopo Frusinatensi-Verulano-Ferentino, Causae 

Ponente, agnoverunt Patrem Caelestinum Iosephum Alonso Villar eiusque IX 

Socios vitam profudisse ut suam in Deum fidelitatem testarentur. 

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior 

factus, Summus Pontifex Benedictus XVI, vota Congregationis de Causis 

Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de mar-
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tyrio eiusque causa Servorum Dei Gaelestini Iosephi Alonso Villar et IX Sociorum, 

ex Ordine Fratrum Praedicatorum, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 
Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 2 6 mensis Iunii A. D. 2 0 0 6 . 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

TREVIRENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servi Dei Hieronymi Jaegen Christifidelis Laici 

(1841-1919) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

«Nolite conformari huic saeculo, sed transformamini renovatione mentis, 
ut probetis quid sit voluntas Dei, quid bonum et bene placens et perfectum » 
[Rom 12 , 2 ) . 

Servus Dei Hieronymus Jaegen, fide ductus, continuo in testificandum 
Evangelium insistit, operose religiosam, socialem politicamque illius temporis 
vitam participans. Huius saeculi menti conformari noluit, sed in Christum 
respexit, assidue ad maiorem eius gloriam operans atque spiritu christiano 
rerum temporalium ordinem animans et perficiens (cf. CONC. OECUM. VAT. II, 
Decretum de apostolatu laicorum Apostolicam actuositatem, n. 4 ) . 

Hic fidelis Ecclesiae filius Augustae Trevirorum die 23 mensis Augusti 
anno 1 8 4 1 ortus est. Sua in natali urbe usque ad maturitatis diploma apud 
Institutum superius technicum mansit; deinde vero Berolini lauream in doc
trina machinali est adeptus. Anno 1 8 6 4 in exercitum, veluti voluntarius, 
ingressus est, ubi usque ad annum 1 8 7 3 adstitit, magnum demonstrans mu
neris sensum. Difficili in tempore « Kulturkampf » audaciter propriam testi-
ficatus est fidem. Anno 1 8 6 7 iuvenum condidit coetum, scilicet « Societatem 
religiosam scientialem-socialem » nuncupatam, atque veluti orator congres
siones participavit Unionis Catholicorum Maguntiae. Suam ob catholicam 
militiam, de corpore officialium exemptus est atque definitive dimissus. 
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Munia deinde inchoavit doctoris machinarii et mercatoris, diligentia emi
nens in propriis officiis adimplendis. Suam ob honestatem et peritiam, ab anno 
1880 ad annum 1898 Argentariam moderatus est Popularem Trevirensem, quae 
orta est ut parvos catholicos operum susceptores, a mundo magnae pecuniae 
segregatos, adiuvaret. Suam per operam argentaría numerum fecit crescere 
clientium atque thesaurum socialem. Aestimatus insuper est uti vir politicus 
et, Berolini tamquam in oratorum popularium coetu Prussiae legatus, operam 
dedit ut iura catholicorum tueretur et socialem promoveret iustitiam. Congre
gationis fuit particeps Marianae iuvenilis, Sodalitii Mariani civium Treviren-
sium, Societatis Sancti Vincentii; tandem Tertium ingressus est Ordinem Fran-
ciscalem. Plurima scripsit volumina de re mystica, aestimata et varias in linguas 
translata. In hoc explendo multiformi opere, se duci voluit unice voluntate 
participandi, omnibus viribus, aedificationem Regni Dei in societate illius tem
poris. Vir exemplaris atque sanctae vitae, constanter et iucunde, omnes exercuit 
virtutes usque ad maximum attingendum gradum evangelicae perfectionis. 

Ob amorem Domini et proximi sereno animo dolores sustinuit atque iniu
stitias, munia magni ponderis accepit, operas missionales liberaliter iuvit. 
Praecepta divina studiose servavit atque doctrinam Ecclesiae, cuius iura a 
praevaricationibus anticlericalibus defendit. Operosus se gessit in fide propa
ganda, partes habens apud diversas catholicas societates. Propriam diligenter 
curavit vitam spiritalem, apostolicam et professionalem coniungens indu
striam cum precibus et divinarum veritatum contemplatione. Eucharistiam 
coluit, Sanctissimam Trinitatem, Verbum Incarnatum et Virginem Mariam, 
quam saepe invocabat Rosarium recitans. Humanus et affabilis erga omnes, 
singularem caritatem pauperibus demonstravit. 

Gravissima munia sibi concredita prudenter adimplevit atque sapiens exsti
tit consiliarius. In quibuslibet circumstantiis honesto, sincero et aequo animo se 
gessit. Suae condicionis officia accurate exercuit. Etiamsi vitae commodae et 
copiosae indulgere potuerit, semper temperantem, probum, a terrestribus bonis 
seiunctum se praebuit. Suo spiritali moderatori confestim oboedivit nec non 
praeceptis Hierarchiae ecclesiasticae. Condicionem elegit vitae caelibatariae at
que castitatem servavit. Numquam in publicum prodire voluit atque, prius
quam decisiones caperet, humiliter personas prudentes adibat consilia petiturus. 

Prostatae tumore affectus, pluries in valetudinarium est exceptus. Serene hanc 
infirmitatem sustinuit atque, quantum potuit, pro Dei gloria proximique bono 
operari perrexit. Die 26 mensis Ianuarii anno 1919 in domum Patris pervenit. 

Diffusam ob sanctitatis famam, Episcopus Trevirensis Causam beatifica
tionis et canonizationis inchoavit celebrans Processum Informativum (1939^ 
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1940); Berolini instructus est etiam Processus rogatorialis; quorum Proces
suum iuridica validitas per decretum diei 9 mensis Martii anno 1984 ab hac 
Congregatione de Causis Sanctorum est recognita. Parata Positione, discepta
tum est, ut fieri solet, an Servus Dei virtutes heroico modo exercuerit. Deinde, 
die 20 mensis Maii anno 2005, positivo cum exitu, Congressus habitus est 
Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales et Episcopi in Sessio
ne Ordinaria diei 2 mensis Maii anni 2006, relatione audita Ponentis Causam, 
Exc.mi D. Laurentii Chiarinelli, Episcopi Viterbiensis, edixerunt Servum Dei 
virtutes théologales, cardinales iisque adnexas heroicum in modum exercuisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 
per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, 
vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 
die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe

rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Hieronymi 

Jaegen, Christifidelis laici, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 
Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 26 mensis Iunii A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

MALACITANA 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servae Dei Mariae de Monte Carmelo a 
Puero Iesu González Ramos García Prieto (in saec.: Mariae Carmelae) Fundatricis 
Congregationis Tertiariarum Franciscalium a Sacris Cordibus (1834-1899) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Dei Serva Maria de Monte Carmelo a Puero Iesu González 
Ramos García Prieto (in saec.: Maria Carmela) die 30 mensis Iunii anno 
1834 nata est Anticariae, dioecesis Malacitanae in Hispania. Eius vita ma
trimonialis amaras exstitit calix, quem illa fortitudine ac serenitate accepit. 
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Anno 1881 viduata, exercitationibus pietatis et operibus misericordiae erga 
indigentes se dedit. Congregationem Tertiariarum Franciscalium a Sacris Cor
dibus condidit, cuius gubernium uti suprema moderatrix tenuit usque ad an
num 1897. Placide in Domino requievit die 9 mensis novembris anno 1899. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 7 mensis Aprilis anno 1984 de
claravit Servam Dei virtutes théologales, cardinales eisque adnexas heroico in 
gradu excoluisse. 

Eius beatificationi prospiciens, Postulatio Causae iudicio porrexit huius Con
gregationis de Causis Sanctorum assertam miram sanationem sororis Mariae 
Ioseph Rodríguez yanes, sodalis eiusdem Instituti a Dei Serva conditi. Huius
modi soror die 3 mensis Aprilis anno 1991 Anticariae in valetudinarium est 
excepta, febrim patiens, dolores hypochondrii dexteri, anorexiam et icterum. 
Ex clinicis explorationibus detectae sunt sive praesentia tumefactionis hepaticae 
in lacinia sinistra sive cystica formatio in ovario sinistro. Translata in centrum 
oncologicum urbis Hispalis, soror die 21 mensis Maii eiusdem anni sinistram 
subiit ovariectomiam. Examen histologicum revelavit in casu agi de cystoade-
nofibromate seroso. Fieri tamen non potuit ut tumefactio hepática corriperetur, 
quippe quae cum stomacho unum iam constitueret et extenderetur in retrope-
ritonaeum; nihilominus de tumore maligno non agebatur, sed de processu in
fiammatorio chronico incerto. Soror dimissa est die 21 sequentis mensis Iunii. 
Tunc peractae non sunt therapiae antitumorales, nec antibioticae vel cortisoni-
cae. Interea pridem soror infirma, eius consorores, alumni, amici Sororum plu
resque aliae personae divinum auxilium per intercessionem praefatae Servae Dei 
invocare coeperant. Contra medicorum opinionem, examina clinica die 10 men
sis Iulii eiusdem anni peracta detexerunt absentiam neoformationis hepaticae, 
ne repertae quidem sunt laesiones quoad condicionem gastricam et retroperito-
naealem. Cetera organa absque mutationibus sunt inventa. 

De sanatione, quae mira est habita, apud Curiam Hispalensem anno 2003 
instructa est Inquisitio dioecesana, cuius iuridicam auctoritatem agnovit haec 
Congregatio, decretum vulgans die 24 mensis Octobris eiusdem anni. Medicorum 
consilium, in sessione diei 10 mensis Martii anno 2005, edixit sanationem celerem 
fuisse quatenus ad extensionem neoformationis hepaticae, ad naturam laesionis 
adque alios casus in annalibus medicis regestos; et insuper perfectam, constan
tem, nec non, organis laesis in integrum restitutis, ex naturae legibus inexplica-
bilem. Die 16 sequentis mensis Septembris actus est Congressus Peculiaris Con
sultorum Theologorum, et die 7 mensis Februarii huius anni 2006 Patres 
Cardinales et Episcopi se congregaverunt in Sessione Ordinaria, Ponente Causae 
Exc.mo D.no Lino Fumagalli, Episcopo Sabinensi-Mandelensi. Et in utroque 
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coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de 

miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. 

Servae Dei Mariae de Monte Carmelo a Puero Iesu González Ramos García Prieto 

(in saec.: Mariae Carmelae), Fundatricis Congregationis Tertiariarum Franci

scalium a Sacris Cordibus, videlicet de celeri, perfecta et constanti sanatione 

Sororis Mariae Ioseph Rodríguez Yones a «pseudotumore infiammatorio aspe

cifico del fegato o tumore infiammatorio miofibroblastico, interessante lo stomaco 

e i tessuti retroperitoneali con estensione di 15 cm. » 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 2 6 mensis Iunii A. D. 2 0 0 6 . 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 8B S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

VIGLEVANENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servi Dei Francisci Pianzola Sacerdotis dioecesani 

Fundatoris Congregationis Sororum Missionariarum Immaculatae Reginae Pacis 

(1881-1943) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

« Ipsa autem sanctitas Presbyterorum ad proprium ministerium fructuose 

complendum plurimum confert: [...] per illos ordinaria lege praeoptat Deus 

sua mirabilia ostendere, qui, dociliores impulsui et ductui Spiritus Sancti 

facti, ob suam intimam cum Christo unionem et vitae sanctimoniam, cum 

Apostolo dicere valeant: "Vivo autem, iam non ego, vivit vero in me Chri

stus" » (CONC. OECUM. VAT. II, Decretum de Presbyterorum ministerio et vita 

Presbyterorum Ordinis, 12) . 
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Proprium sane ministerium Franciscus Pianzola sacerdos confirmavit et 

corroboravit sanctae documento vitae, quam ipse Deo proximoque deser-

viens plane impendit. Hic enim omnibus viribus nixus est ut animas sibi 

concreditas ad salutem adduceret, qui, multiformi pastoris munere fungens, 

mirabilia a Deo in historia salutis patrata hominibus patefecit. 

Sedulus hic testis Dei natus est die 5 mensis Octobris anno 1881 in pago, 

quem vocant Sartirana Lomellina, intra fines dioecesis Viglevanensis. Christia

nis praeceptis domi apte eruditas, puer solebat collusores congregare, quibus 

sacrae traderet elementa doctrinae. Cum vero ad sacerdotium divino quodam 

instinctu se vocatum agnosceret, Seminarium dioecesanum introivit, studio

rumque curriculo ad exitum perducto, die 16 mensis Martii anno 1907 sacro 

presbyteratus ordine auctus est. Paucis post diebus Viglevanensis Sacrarii 

Immaculatae operumque huic adnexorum Rectoris munus ei delatum est. 

Mense autem Decembri anno 1908 una cum aliis sacerdotibus fundavit 

ipse Oblatos Mariae SS.mae Immaculatae, sodalitatem videlicet sacerdotum 

dioecesanorum, quorum praesertim esset conciones ad populum in sacris 

missionibus habere iuvenesque Christiana doctrina educare. Qui quidem 

una cum confratribus sibi sategit ut suburbani evangelica luce illustraretur; 

insuper iuvenum coetus, operariorum sodalicia, societates denique orationi

bus addictas instituenda curavit. 

Idem porro quorundam iuvenum coetum suscepit, quorum factus est 

moderator in spiritualibus ac praeceptor: quibus quidem opitulantibus, sa

cras ipse missiones apparavit in villis, simplex « oratorium » exstruere curans 

pro festivo cultu praesertim a vilicis eorumque familiis praestando, quibus 

haud commodum ad curiale templum iter esset. 

Ex hoc autem primo iuvenum coetu nova orta est religiosa sodalitas, 

Congregatio scilicet Sororum Missionariarum Immaculatae Reginae Pacis, 

quam Famulus Dei fundavit ac rexit. Quod quidem Institutum, Mortariae, 

in dioecesi Viglevanensi, die 8 mensis Maii anno 1919 publice conditum, hoc 

sibi praecipue proponebat, ut in populo Christiana religione excolendo sacer

dotes adiuvaret, iis potissimum attendens mulieribus efformandis, qui opus 

rusticum faciebant, iisque praesertim, quae certis annis temporibus oryzae 

serendae percipiendae causa ab agrorum possessoribus conducebantur. 

Mox autem, multiplicibus difficultatibus exortis, quae ipsi haud paucos 

dolores attulerunt, Servus Dei Oblatorum sodalitatem reliquit; quae interea, 

iussu D. Angeli Hyacinthi Scapardini, Episcopi Viglevanensis, mutata con

dicione, iuridice constituta erat tamquam Sodalicium presbyterorum «in 
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communi viventium sine votis». Tum vero Servus Dei alacrius vacavit suis 
filiis in spiritualibus moderandis, Exercitationibus praedicandis cleroque ef
formando; in hoc ipse praecipue attendit hebdomadas pro sacerdotibus, qui 
Actionis Catholicae sodalibus consulebant, studii causa indictas. 

Insuper Famulus Dei plurima scripta de historia, de hagiographia, de pietate 
curavit edenda. Ipse quidem scriptis, sacris concionibus habendis, Christianis 
denique praeceptis tradendis, una cum egregiis moribus, quibus utebatur, in
gentem agmen animarum ad Christum attraxit. Qui, utpote constanter in sanc
titatem nitens, omnibus recti exempli evasit Christianis virtutibus delectabiliter 
exercendis, iis suffultus, quibus eius pietas plurimum pollebat, scilicet « Tribus 
Amoribus » seu Iesu-Eucharistia, Immaculata Deipara, Romano Pontifice. 

Suam ipse vitam interiorem aluit ex sincerissimo fonte hauriens religionum 
antiquitus traditarum: nam idem divina officia assidue ferventerque celebrare, 
Sacras Scripturas legere, meditari, Eucharistiam persaepe diuque adorare, 
praeclaram denique SS. Cordi Iesu, Mariae Virgini, Sancto Ioseph Angelisque 
Custodibus pietatem adhibere. Sacrum ipsum ministerium perennis fons vitae 
et spiritualis formationis evaserat Famulo Dei iisque omnibus qui ad eum 
accederent. Afflictis, pauperibus spem addere ipse callebat, quos nempe hor
tabatur ut redemptionis per passionem Dominicam effectae semet ipsi parti
cipes haberent, aeternae beatitudinis ceu metam demonstrans, in quam ipse 
per integrum vitae curriculum inhiavit. Homines cuiuslibet condicionis sincera 
ac benigna caritate prosecutus, ob egregios mores, quibus utebatur, vel apud 
Ecclesiae adversarios existimatione ac reverentia floruit. 

Praeterea ob prudentiam, qua ipse pollebat, multi eum pro confessario 
atque in spiritualibus moderatore sectabantur magnique faciebant. Omnibus 
enim temporibus ipse ex aequo et bono egit, ut puta cum, doctrina sociali 
Ecclesiae monente, in regione Laumellensi, quippe quae tum inaequata eaque 
vehementissima ordinum consortione vexaretur, operariorum iura vindica
vit. Patiens in adversis, sobrius victuque austeras exstitit nec umquam ad 
hominum laudem de rebus a se gestis nixus est. 

Paupertatem egregie exercuit, qui, mundanis rebus et honoribus con-
temptis, ad quaerendum Regnum purificata et confirmata libertate perrexit. 
Temporibus perfunctus, quibus saepe excruciabatur semet ipse suamque vo
luntatem dirimendo, ad altiorem sincerioremque evangelicam oboedientiam 
pervenit. In casto caelibatu suum ipse valuit erga Christum et Ecclesiam 
sponsalem amorem, infinita parienda spirituali fecunditate, declarare. 

Die autem 1 mensis Iulii anno 1932 ipse ab Episcopo iussus est, Domo 
Matrice Congregationis Sororum relicta, in pagum, quem vocant Sant'Angelo 
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Lomellina, demigrare, ubi a curione benigne exceptus est. Qui hoc quoque 

consilium, quo magis magisque Christo «percusso atque humiliato» se con

formaret, aequo animo accepit. 

Interea ipse, ut iamdudum tenui erat valetudine, gravius graviusque ae-

grotabat; attamen mense Octobri anno 1942 Pium XII ad ostendendum 

Institutum convenit. Hunc autem Famulum suum die 4 mensis Iunii subse

quentis anni Dominus ad se vocavit. 

Pervagatae famae sanctitatis intuitu, D. Marius Rossi, Episcopus Vigleva

nensis, Causam beatificationis et canonizationis inchoavit per Inquisitionem 

dioecesanam, annis 1983-1990 peractam; cuius validitas iuridica rata est habita 

a Congregatione de Causis Sanctorum per decretum die 31 mensis Ianuarii 

anno 1992 latum. Dehinc, Positione confecta eaque huic Dicasterio tradita, 

disceptatum est de more an Famulus Dei virtutes in gradu heroico exercuerit. 

Die 30 mensis Novembris anno 2004 habitus est, favorabili quidem cum exitu, 

Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres autem Cardinales et 

Episcopi, in Sessione Ordinaria die 8 mensis Februarii anno 2005 congregati, 

audita relatione Exc.mi D. Salvatoris Boccaccio, Episcopi Frusinatensis-Veru-

lani-Ferentini, Causae Ponentis, nonnullas explanationes quaesiere; deinde ve

ro, cum denuo in Sessionem Ordinariam, die scilicet 16 mensis Maii huius anni, 

convenissent, iidem agnoverunt Servum Dei Franciscum Pianzola virtutes 

théologales et cardinales iisque adnexas in gradu heroico exercuisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe

rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Francisci 

Pianzola, Sacerdotis dioecesani, Fundatoris Congregationis Sororum Missiona

riarum Immaculatae Reginae Pacis, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 26 mensis Iunii A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. S ARAI VA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
ES Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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IMOLENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servi Dei Marci Morelli Sacerdotis dioecesani 

Fundatoris Congregationis Ancillarum S. Cordis a Iesu Agonizante (1834-1912) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

«Dei voluntatem magno silentio adoremus. Nam, quod Dei voluntatem 

aliquis exsequitur, id profecto amare est, amor autem idem lumen et ignis: 

lumen quidem in viam virtutis illuminans ac dirigens; ignis vero in sacrifi

cium refovens et confirmans, quia amor aeque ac mors fortis est». 

Divinae voluntati perficiendae per integrum vitae suae curriculum assidue 

inhiavit Marcus Morelli sacerdos, imitator Iesu, qui dixit: «Meus cibus est, ut 

faciam voluntatem eius, qui misit me, et ut perficiam opus eius» (Io 4, 34). 

Hic Servus Dei natus est die 3 mensis Martii anno 1834 in vico Ascensione, 

quod est suburbium Luci apud Ravennani, intra fines dioecesis Imolensis, e 

Sancte Morelli et Catharina Geminiani, simplici sinceraque religione colonis. 

Pueritiam in ipsa familia egit, ubi ad vitam christianam solide institutus est. 

Die 24 mensis Iunii anno 1841, septimum nempe annum agens, sacro chri

smate obsignatus est a Ioanne Maria Mastai Ferretti, Episcopo Imolensi, qui 

postmodum, ad Summi Pontificatus munus elatus. 

Inter annum 1843 et 1846 Marcus una cum suis in proximum pagum, 

quem vocant Fusignano, in dioecesi videlicet Faventina, demigra vit. Eo tem

pore ipse, sacerdotii capessendi consilio intra animum volutato, in litteras ac 

philosophiam studium privatim incubuit. Deinde ab anno 1856, utpote vale

tudine minus prospera utens, alumnus externus fuit Seminarii Faventini, ubi 

quidem ipse docilem, sollertem sensibilemque indolem ostendit. Pietatem et 

pulchra diligebat isque «ingenio ac virtute praestantissimus», cum a praecep

toribus, tum a sodalibus habebatur. Postquam die 3 mensis Aprilis anno 1858 

sacro presbyteratus ordine est auctus, in dioecesim Imolensem, unde ipse 

oriundus erat, semel rediit ibique usque ad extremum diem deguit. 

Primo sacerdotalis muneris diluculo Servus Dei ecclesiastica studia perfecit 

in Schola Emaldiana, quam Patres ex Ordine Praedicatorum Luci regebant, 

itaque factum est ut anno 1861 ipse, qua probata esset prudentia, in praecep-

torem necnon «rerum curatorem» in domo comitum Emaldi deligeretur. 

Litteris et historiis optime imbutus, Servus Dei plurima carmina, inscrip

tiones, fabulas denique, non modo pro sacris, sed etiam pro variis temporibus 

ac rebus, conscripsit. 
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Proprio Episcopo usque oboediens ac fidelis, impensam gregi docendo et 

pascendo navitatem exercuit, nempe pro Summo Pontifice et Ecclesia, ea 

praesertim incepta movens ac divulgans, quae Concilio Vaticano I, annis 

1869-1870 celebrato, faverent. Cuius rei gratia ipse Piam Associationem Ora

tionibus Beneque Factis Promovendis instituit; libellum quoque edidit, qui 

inscribitur Catechismo popolare sul Concilio Ecumenico, quique, late divulgatus, 

ipsa ephemeride, cui titulus La Civiltà Cattolica, probatus est; scriptis postremo 

de re catholica, praecipue nonnullis commentationibus edendis, favit. 

Ceterum Servus Dei multiplici ministerio occupari: nam idem sacras con-

tiones, culturales acroases habere, confessiones audire, nonnullis denique So

rorum Institutis et compluribus laicorum sodaliciis pietatis magister exsistere. 

Anno 1872 ei delatum est munus moderatoris in spiritualibus pro Sorori

bus Adoratricibus Perpetuis S. Cordis Luci. 

Anno autem 1884 idem electus est professor theologiae apud Scholam Emal-

dianam Luci. Quamvis in dioecesi vel etiam Romae maximi haberetur, splen

dida ipse munia, quae ei oblata erant, magna cum humilitate abnuebat. Talis 

vir ipsi Pio IX Summo Pontifici cordi fuit, qui eum prosecutus est benevolentia. 

Anno 1887 Servus Dei proprio Antistiti Aloisio Tesorieri aperte locutus 

est de consilio, quod ipse inde ab anno 1873 in animum volverat, cuiusdam 

Instituti Sororum condendi, «ad maiorem Dei gloriam, ob flagrans studium 

Cordi Iesu pro innumeris iniuriis acceptis satisfaciendi, ad zelandum quoque 

bonum salutemque animarum, in primis pro puellabus de plebe», scilicet pro 

puellabus pauperibus, orbatis vel derelictis. 

Itaque'die 17 mensis Octobris anno 1888 ortum est Institutum Ancillarum 

S. Cordis a Iesu Agonizante, Serva Dei Constantia Ricci Curbastro (1856-1923) 

confundat rice, quae, Religionem ingressa, nomen Margaritam assumpsit. 

Servus Dei exinde suo Instituto in spiritualibus moderando potissimum se 

tradidit, quod quidem munus sollicitudines, itinera, impensas secum ferebat. 

Anno 1903 priorem conditum altero incepto benefico cumulavit, cui nomen 

Parvum Opus Filiarum a Providentia, cuiusque esset puellas pauperes et orba

tas accipere easque institutione et opere, scilicet cum vestes conficiendi tum 

acu pingendi arte, educare. Ipse vero ad colligendam pecuniam, quae puellis 

sustentandis opus erat, spectacula, benéficos mercatus, sortitiones promovit. 

Eodem anno 1903 vicarius foraneus Luci factus est, idemque inter Anti

stites Urbanos Pii X adlectus. 

Gratia et fortitudine cumulatus, caritate in omnes abundans, ipseque cum 

corporis laboribus tum animi perfunctus aerumnis, Servus Dei, dum praesen-
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ti vita fruitur, pro certo firmissime habuit, si quis Dei voluntati omnino 

fidenterque se traderet, hunc nimirum ad sanctitatem perventurum. Hinc 

ipse vitam egit asceticam, severam sibique constantem, quam Eucharistia 

et SS.mum Cor subicerent. Quin immo semet ipse in Eucharistiam offerebat, 

ita ut, ad terrestria relinquenda propensus, caelica magis magisque videretur 

appetere. Ipse enim, cum inhiaret perfectioni, de qua «in Calvariam seu 

Montem Sanctum ascensus » intellegi debet, Deique voluntati semet fidenter 

traderet, tandem propositum assequi valuit, quod est semetipsos Christi 

exemplo conformare Patrique reddere gloriam. 

Hinc est quod ipse tamquam pater sollicitus fuit de sui temporis miseriis, 

cum rerum tum animi, potissimum «pauperibus puellis de plebe», pro quibus 

novam familiam religiosam instituit. 

Inter omnes Servus Dei eluxit oratione, unione Deo, fide, caritate, humi

litate, paupertate, studio denique sese coercendi, christiana postremo depre

catione in angustiis. In dilectionem Christi, qui in omne homine famulatur, 

omnino pellectus, vitam Eius causa integram impendit. 

Quod singulas ipse virtutes in gradu heroico exercuerit, id quidem lucu

lentius apparet ex eius vitae usu, sive publica negotia praestaverit, sive 

Ancillas intentas fecerit ad viam humiliationis diem ex die conficiendam, 

qua mysterium mortis ac resurrectionis Domini revocaretur Eiusque regnum 

amoris dilataretur in mundo. 

Anno 1910 valetudo, qua Servus Dei ob multiplices infirmitates et assi-

duas semper incommoda utebatur, gravior facta est. Postquam alternis ipse 

vicibus in morbum recidit et convaluit, ad exitum pervenit; infirmorumque 

sacramentis una cum speciali benedictione Pii X Summi Pontificis petitis et 

acceptis, die 27 mensis Iunii anno 1912 piissime requievit. 

Hinc iusta ei magnifice fiunt, ipseque omnium, cum ordinis, tum populi 

voce sanctus multifarie salutatur. «Sanctus obivit!»: haec omnium iudicio 

audiebantur, quippe cum omnes profiterentur quae Servus Dei sibi omnibus

que illis, quibus ipse moderamen adhibuerat, dictitare solebat: « Beatus ille, qui 

semetipsum totum Deo tradere scit. Hic omnia ab Eo accipiet quibus indiget 

ut fiat sanctus». 

Anno autem 1939 Servi Dei corpus, una cum spoliis Servae Dei Margari

tae Ricci Curbastro, a coemeterio ad templum Instituti Ancillarum frequen

tia et multitudine ordinis populique translata sunt; quod quidem factum 

grati animi erga virum summae caritatis, quam ipse de Corde Iesu transfixo 

hauserat, testimonium publicum attulit. 
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Causam vero beatificationis et canonizationis Episcopus Imolensis inchoa
vit per Inquisitionem dioecesanam annis 1988-1994 peractam, cuius validitas 
iuridica rata est habita ab hoc Dicasterio per decretum die 3 mensis Martii 
anno 1995 latum. Positione confecta, disceptatum est de more utrum Servus 
Dei virtutes in gradu heroico exercuerit. Die 27 mensis Aprilis anno 2005 
habitus est, positivo quidem cum exitu, Congressus Peculiaris Consultorum 
Theologorum. Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die 17 
mensis Ianuarii anno 2006 congregata, Exc.mo D.no Salvatore Boccaccio, 
Episcopo Frusinatensi-Verulano-Ferentino, Causae Ponente, agnoverunt Ser
vum Dei Marcum Morelli virtutes théologales et cardinales iisque adnexas in 
gradu heroico exercuisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 
per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, 
vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 
die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe

rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Marci Morelli, 

Sacerdotis dioecesani, Fundatoris Congregationis Ancillarum S. Cordis a Iesu 

Agonizante, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 
Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 26 mensis Iunii A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 88 S. ' ' 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

MATRITENSIS et ALIARUM 

Beatificationis seu declarationis martyrii Servorum Dei Henrici Saiz Aparicio et 

LXII Sociorum e Societate Sancti Francisci Salesii (f 1936-1937) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Voglio riproporre a tutti, perché non sia mai dimenticato, quel grande 
segno di speranza costituito dai tanti testimoni della fede cristiana, vissuti nel
l'ultimo secolo... Essi hanno saputo far proprio il Vangelo in situazioni di ostilità 
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e persecuzione, spesso fino alla prova suprema del sangue » (IOANNES PAULUS PP. 

II, Adh. Apost. Post-Syn. Ecclesia in Europa, n. 13: AAS 9 5 [ 2 0 0 3 ] , 6 5 8 - 6 5 9 ) . 

In testium fidei numerum, qui, vicesimo christiano vertente saeculo, prae

ceptis Evangelicis usque ad ultimum sanguinis inhaesere discrimen, profecto 

adscribendi sunt Servi Dei Henricus Saiz Aparicio eiusque LXII Socii e Sale

siana Societate a Sancto Ioanne Bosco condita. Hi enim, dum annis 1 9 3 6 - 1 9 3 9 

Christiana religio in Hispania hostiliter lacessitur, suae quisque condicionis 

officia praestare non desierunt, vinculum unionis atque oboedientiae cum 

Sancta Ecclesia servantes, quippe qui mortem pati mallent quam catholicam 

fidem repudiare. Qui, quamvis alii aliis temporum adiunctis interfecti essent, 

cuncti tamen vitam propter Christum magnanimi prodegerunt; quorum alii in 

Matritensi, alii vero in Hispalensi Salesiana Praefectura martyrio affecti sunt. 

a) Servi Dei, qui in Matritensi Salesiana Praefectura martyres occubuere, 

recensentur. 

1. Henricus Saiz Aparicio, professus, sacerdos. Natus est die 1 mensis 

Decembris anno 1 8 8 9 . Postquam religiosis votis se Deo mancipavit anno 

1 9 0 9 , presbyteralem ordinationem accepit anno 1 9 1 8 . Nonnullarum domo

rum praefectus fuit, postremo vero sedis scholarum superiorum theologiae 

apud locum Carabanchel Alto exsistentis, ubi persecutione ipse oppressus est. 

Egregiis virtutibus sacerdos ad martyrium una cum suis paravit, quibus 

usque ad finem opitulatus est: sibi enim cordi fuit sociorum fortuna, pro 

quibus, dummodo ex custodia dimitterentur, vitam suam militianis obtule-

rat. Manuballista necatus est die 2 mensis Octobris anno 1 9 3 6 . 

2. Felix González Tejedor, professus, sacerdos, occisus est nocturno tem

pore die 24 mensis Augusti anno 1 9 3 6 . 
3. Germanus Martín Martín, professus, sacerdos, stolam suam in sanguine 

Agni lavit die 30 mensis Augusti anno 1 9 3 6 . 
4. Iosephus Villanova Tormo, professus, sacerdos, plumbea glande perfos-

sus est die 29 mensis Septembris anno 1 9 3 6 . 
5. Pius Conde Conde, professus, sacerdos, a seditiosis enecatus est die 15 

mensis Martii anno 1 9 3 7 . 
6. Michael Lasaga Carozo, professus, sacerdos, vitam suam immolavit die 

6 mensis Decembris anno 1 9 3 6 . 
7. Andreas Jiménez Galera, professus, sacerdos, caesus est die 27 mensis 

Iulii anno 1 9 3 6 . 
8. Aloisius Martínez Alvarellos, professus, sacerdotii candidatus, martyr 

occubuit die 6 mensis Decembris anno 1 9 3 6 . 
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9. Ioannes Larragueta Garay, professus, sacerdotii candidatus, ignivoma 
manuballista prostratus est die 6 mensis Decembris anno 1936. 

10. Paschalis de Castro Herrera, professus, sacerdotii candidatus, interne-
catus est die 6 mensis Decembris anno 1936. 

11. Vergilius Edreira Mosquera, professus, sacerdotii candidatus, una cum 
Francisco fratre martyrium passus est die 29 mensis Septembris anno 1936. 

12. Franciscus Edreira Mosquera, professus, sacerdotii candidatus, una 
cum Vergilio fratre occisus est die 29 mensis Septembris anno 1936. 

13. Petrus Artolozaga Mellique, professus, sacerdotii candidatus, interfec-
tus est die 1 mensis Octobris anno 1936. 

14. Emmanuel Borrajo Miguez, professus, sacerdotii candidatus, captus 
ignivomaque manuballista transfossus est die 1 mensis Octobris anno 1936. 

15. Iustus Juanes Santos, professus, sacerdotii candidatus, supremum fidei 
et caritatis testimonium perhibuit die 28 mensis Novembris anno 1936. 

16. Heliodorus Ramos García, professus, coadiutor, plumbea glande traiec-
tus occubuit die 6 mensis Decembris anno 1936. 

17. Stephanus Vázquez Alonso, professus, coadiutor, caesus est die 6 mensis 
Decembris anno 1936. 

18. Paulus Gracia Sánchez, professus, coadiutor, enecatus est sub medio 
mense Decembri anno 1936. 

19. Valentinus Gil Arribas, professus, coadiutor, martyrium passus est die 
27 mensis Novembris anno 1936. 

20. Anastasius Garzón González, professus, coadiutor, in vincula coniectus 
est die 6 mensis Septembris anno 1936, indeque ad internecionem per igni-
vomam manuballistam ductus. 

21. Franciscus Iosephus Martin López de Arroyave, professus, coadiutor, 

metallica glande perfossus est die 9 mensis Novembris anno 1936. 
22. Raimundus Eirín Mayo, professus, coadiutor, interfectus est die 15 

mensis Decembris anno 1936. 
23. Ioannes de Mata Diez, laicus, famulus, suprema fidei congressione 

pugnavit nocturno tempore, die vero 1 mensis Octobris anno 1936. 
24. Salvator Fernández Pérez, professus, sacerdos, manuballista prostratus 

est die 18 mensis Septembris anno 1936. 
25. Sabinus Hernández Laso, professus, sacerdos, occisus est die 28 mensis 

Iulii anno 1936. 
26. Andreas Gómez Sáez, professus, sacerdos, a seditiosis captus est die 1 

mensis Ianuarii anno 1937 indeque trucidatus. 
27. Carmelus Ioannes Pérez Rodríguez, professus, subdiaconus, interemp-

tus est die 1 mensis Octobris anno 1936. 
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28. Stephanus Cobo Sanz, professus, sacerdotii candidatus, pro Christo 
passus est die 22 mensis Septembris anno 1936. 

29. Emmanuel Martín Pérez, professus, sacerdotii candidatus, neci occu-
buit inter diem 6 et 8 mensis Novembris anno 1936. 

30. Theodulus González Fernández, professus, sacerdotii candidatus, inter
fectus est die 8 mensis Septembris anno 1936. 

31. Victorianus Fernández Reinoso, professus, sacerdotii candidatus, pro 
testamento Dei suum corpus tradidit anno 1936. 

32. Florentius Rodríguez Gilemes, professus, sacerdotii candidatus, truci-
datus est die 6 mensis Decembris anno 1936. 

33. Dionysius Ullívarri Barajuán, professus, coadiutor, immolatus est die 
30 mensis Augusti anno 1936. 

34. Matthaeus Garolera Masferrer, professus, coadiutor, fidem usque ad 
sanguinem confessus est die 1 mensis Octobris anno 1936. 

35. Iosephus Maria Celaya Badiola, professus, coadiutor, in Matritensi 

carcere male mulcatus obivit die 9 mensis Augusti anno 1936. 
36. Nicolaus de la Torre Merino, professus, coadiutor, plumbea glande 

traiectus occubuit primo mense Augusto anno 1936. 
37. Aemilius Arce Diez, professus, coadiutor, necatus est die 23 mensis 

Iulii anno 1936. 
38. Antonius Cid Rodríguez, professus, coadiutor, interemptus est die 25 

mensis Septembris anno 1936. 
39. Ioannes Codera Marqués, professus, coadiutor, apud aegrotum quen

dam, ad quem ipse salutandi gratia venerat, a seditiosis captus, ad necem per 
ignivomam manuballistam ductus est die 25 mensis Septembris anno 1936. 

40. Thomas Gii de la Cal, postulans, martyr occubuit die 25 mensis Sep
tembris anno 1936. 

41. Hyginus de Mata Diez, postulans, occisus est die 1 mensis Octobris 
anno 1936. 

42. Fridericus Cobo Sanz, candidatus salesianus, plumbea glande perfossus 
est die 22 mensis Septembris anno 1936. 

b) Servi Dei, qui in Hispalensi Salesiana Praefectura martyres occubuere, 

recensentur. 

43. Antonius Torrero Duque, professus, sacerdos, propter amorem Dei in
terfectus est die 24 mensis Iulii anno 1936. 

44. Antonius Fernández Camacho, professus, sacerdos, ad palmam marty
rii pervenit die 20 mensis Iulii anno 1936. 

45. Emmanuel Fernández Ferro, professus, sacerdos, vitam suam prodegit 
die 24 mensis Augusti anno 1936. 
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46. Ioannes Aloisius Hernández Medina, professus, sacerdotii candidatus, 

ignivoma manuballista transfossus est die 28 mensis Iulii anno 1936. 
47. Antonius Rodríguez Blanco, sacerdos, cooperator salesianus, martyrio 

affectus est die 16 mensis Augusti anno 1936. 
48. Bartholomaeus Blanco Márquez, cooperator salesianus, enecatus est die 

29 mensis Septembris anno 1936. 
49. Iosephus Limón y Limón, professus, sacerdos, occisus est die 21 mensis 

Iulii anno 1936. 
50. Henricus Canut Isús, professus, sacerdos, gloriosum sanguinem pro 

Domino fudit die 24 mensis Iulii anno 1936. 
51. Michael Molina de la Torre, professus, sacerdos, plumbea glande traiec-

tus est die 28 mensis Iulii anno 1936. 
52. Paulus Caballero López, professus, sacerdos, interfectus est die 28 

mensis Iulii anno 1936. 
53. Antonius Mohedano Larriva, professus, sacerdos, sanguine constantis

sime profuso, aeterna praemia adeptus est die 2 mensis Augusti anno 1936. 
54. Franciscus Míguez Fernández, professus, sacerdos, necatus est die 15 

mensis Augusti anno 1936. 
55. Felix Paco Escartín, professus, sacerdos, vitam suam immolavit die 31 

mensis Augusti anno 1936. 
56. Emmanuel Gómez Contioso, professus, sacerdos, martyrium passus est 

die 24 mensis Septembris anno 1936. 
57. Antonius Pancorbo López, professus, sacerdos, trucidatus est die 24 

mensis Septembris anno 1936. 
58. Honorius Hernández Martín, professus, subdiaconus, fulgida martyrii 

laurea ditatus est die 28 mensis Iulii anno 1936. 
59. Thomas Alonso Sanjuán, professus, coadiutor, sanguinem profudit die 

31 mensis Augusti anno 1936. 
60. Stephanus García García, professus, coadiutor, interfectus est die 24 

mensis Septembris anno 1936. 
61. Raphael Rodríguez Mesa, professus, coadiutor, corona iustitiae corona-

tus est die 24 mensis Septembris anno 1936. 
62. Iosephus Blanco Salgado, professus, coadiutor, ad praemia regni per

venit die 21 mensis Iulii anno 1936. 
63. Teresia Cejudo Redondo, cooperatrix salesiana, uxor Ioannis Baptistae 

Caballero, cui filiam pepererat. Interempta est die 16 mensis Septembris anno 
1936. 

Qui omnes cum martyres esse fidei a populo Dei audirentur, cumque eiusmo
di opinio, labentibus annis, percrebresceret, Archiepiscopus Hispalensis Causae 
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beatificationis seu declarationis martyrii initium facere constituit per Processum 
Ordinarium, qui anno 1956 confectus est. Anno autem 1957 alter Processus 
inchoatus est in Archidioecesi Matritensi, ad eos nimirum Dei Servos spectans, 
qui in ea dicione obierant. Congregatio de Causis Sanctorum, post facultatem 
anno 1985 datam ut duae Causae in unam conflarentur, utriusque Processus vim 
iuridicam per singula decreta confirmavit, scilicet Matritensis die 21 mensis 
Februarii anno 1992, Hispalensis autem subsequenti die 14 mensis Martii. Dein, 
Positione confecta, disceptatum est de more super adserto praefatorum Servo
rum Dei martyrio. Die autem 23 mensis Novembris anno 2004, habitus est, felici 
quidem cum exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres vero 
Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die 6 mensis Maii anno 2006 con
gregati, audita relatione Exc.mi D. Xaverii Echevarría Rodríguez, Episcopi 
titulo Cilibiensis, Causae Ponentis, agnoverunt Henricum Saiz Aparicio eiusque 
LXII Socios ob suam erga Christum fidelitatem interfectos esse. 

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior 
factus, Summus Pontifex Benedictus XVI, vota Congregationis de Causis 
Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de 
martyrio eiusque causa Servorum Dei Henrici Saiz Aparicio et LXII Sociorum 

e Societate Sancti Francisci Salesii, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congrega-tionis de Causis 
Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 26 mensis Iunii A.D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

SURRENTINA-CASTRI MARIS 

Beatificationis e canonizationis Ven. Servae Dei Mariae Magdalenae a Passione 

Starace (in saec.: Constantiae) Fundatricis Congregationis Sororum Compassioni-

starum Servarum Mariae (1845-1921) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Serva Dei Maria Magdalena a Passione Starace (in saec.: Con
stantia) Stabiae seu vulgo Castellammare di Stabia, haud longe ad urbe Neapoli, 
nata est die 5 mensis Septembris anno 1845. In Tertium Ordinem Servorum 
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Mariae, cum vicesimum aetatis annum agebat, ascita, puellas easque parentibus 
orbatas ad Christiana praecepta educare incubuit, iisque Congregationem Soro-
rura Compassionistarum Servarum Mariae condidit, cuius ipsa antistita fuit. 
Animi laboribus, infirmitatibus omnimodisque difficultatibus diu perfuncta, tan
dem pie requievit die 13 mensis Decembris anno 1921. 

Praeclaram hanc Dei Famulam Ioannes Paulus II, Summus Pontifex, 
virtutes théologales et cardinales iisque adnexas in gradu heroico exercuisse 
declaravit die 7 mensis Iulii anno 2003. 

Eius autem beatificationi prospiciens, Postulatio Causae sanationem 
quandam, quae divinitus, ipsa Serva Dei deprecante, patrata ferebatur, huic 
Congregationi permisit iudicandam. Quod quidem factum pertinet ad Soro
rem Faram a Iesu Crucifixo Ciaramella e Congregatione Sororum Compas
sionistarum Servarum Mariae, quae sub medio mense Iulio anno 1927 temp-
tata est gravi syndrome haemorrhagica, toxico contagiosoque statu 
comitante, quo os, gingivae, nares, fauces, cutis afficiebantur; huc adice 
gravem anhaemiam, vomitum haematicum sanguinisque eruptiones, tam 
vesicales quam gastroëntericas. Clinico statu sensim ingravescente, medici 
a curatione prognosim infaustam edidere: nam aegrota in statu iam praea-
gonico versabatur, nec ulla therapia adhiberi potuit. Divinam autem opem, 
Serva Dei deprecante, Soror ipsa imploravit, quae, generali moderatrice co-
hortante, manutergium, quod Matris Mariae Magdalenae a Passione Starace 
fuerat, eius magnopere intercessione confisa, corpori imposuit; sanguinisque 
ilico eruptio constitit, celeri perfectaque sanatione consequente. 

Quo de casu, pro miro habito, testimonia nonnulla collecta sunt in Processu 
Ordinario Informativo, qui Stabiae annis 1939-1942 confectus est; annis autem 
1997-2001, apud eandem Curiam, altera Inquisitio dioecesana ad hoc ipsum 
instructa est. Huiusce Inquisitionis iuridica vis confirmata est ab hoc Dicaste
rio per decretum die 13 mensis Iunii anno 2003 latum. Consilium vero Medi
corum, in sessione die 21 mensis Octobris anno 2004 habito, sibi propositam 
sanationem repentinam, perfectam, stabilem eamque, quod ad scientiam per
tinet, inexplicabilem fuisse declaravit. Qui casus perpensus est etiam a Consul
toribus Theologis, in duobus Peculiaribus Congressibus, quorum alter die 11 
mensis Ianuarii anno 2005 alter vero subsequenti die 28 mensis Iunii habitus 
est, itemque a Patribus Cardinalibus et Episcopis, in Sessione Ordinaria die 21 
mensis Februarii anno 2006 congregatis, Exc.mo D. Ottorino Petro Alberti, 
Archiepiscopo emerito Calaritano, Causae Ponente. Et in utroque Coetu, sive 
Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo 
divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est. 
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Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 
per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua 
vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 
die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. 

Servae Dei Mariae Magdalenae a Passione Starace (in saec.: Constantiae), Fun

datricis Congregationis Sororum Compassionistarum Servorum Mariae, videlicet 

de repentina, perfecta ac stabili sanatione Sororis Farae a Iesu Crucifixo Ciara

mella, a « sindrome emorragica acuta da probabile CID (coagulazione intravasale 

disseminata), su base infettiva verosimilmente salmonellosica ». 

Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 
Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 26 mensis Iunii A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 83 S. 
€8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

SANCTI SEBASTIANI 

Beatificationis et canonizationis Servae Dei Elisabethae Lete Landa (in saec.: 

Reginae) Religiosae Professae Sororum Mercedariarum a Caritate (1913-1941) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

« Scimus autem quoniam diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum, 
his, qui secundum propositum vocati sunt» (Rom 8, 28). 

Serva Dei Elisabetha Lete Landa (in saec: Regina) intime persuasa omnia 
in bonum illorum qui Deum amant cooperari, ex eiusmodi persuasione vim 
traxit ut difficiliora suae brevis vitae momenta obiret. Etiamsi innumeras 
angustias et infirmitatem, quae eam iuveni in aetate correpit, sustinere de
buit, ex his omnibus instrumentum fecit ut in vita spirituali cresceret et in 
coniunctione cum divino Redemptore, principio et fonte omnium suorum 
propositorum omniumque suorum conatuum. 

Haec fidelis Domini testis die 7 mensis Septembris anno 1913, in Hispania, 
in loco Osintxu-Bergara (provinciae Guipúzcoa) e familia Christiana est orta. 
Adhuc infans patrem amisit et, ob matris morbum, ab avis est educata. Beni-
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gnitate eminuit, laetitia atque spiritu orationis, quam illa praesertim per ado

rationem Sanctissimi Sacramenti exprimebat. Vocatione ad vitam consecra

tam maturata, novitiatum Sororum Mercedariarum a Caritate in Zumdrraga 

(Guipúzcoa) est ingressa, nomen accipiens in religione Sororem Elisabetham. 

Die 2 mensis Ianuarii anno 1931 primam fecit professionem. In valetudina

rium tuberculosi afflictis curandis in Tablada, prope Matritum, est destinata; se 

ostendit spiritu servitii plenam et constanti laetitia quae eam pacis speique 

nuntiatricem reddebant, in illa quoque doloris sede. Magnam dedit testificatio

nem fidelitatis erga suam consecrationem, firmiter respuens omnes qui eam a via 

accepta amovere conabantur. Anno 1936, civili bello exorto, communitas Soro

rum Mercedariarum est dispersa. Serva Dei, Matriti manens, aliquid temporis 

veluti parvulorum custos apud quandam familiam hospitio est excepta. Tempo

re illo quo Ecclesia vexabatur, multum passa est ob privationem celebrationis 

eucharisticae et continuo spiritualiter invisebat Sanctissimum Sacramentum. 

In conventum reversa urbis Zumdrraga, die 2 mensis Ianuarii anno 1939 

perpetuam emisit professionem. Exemplaris fuit in servanda Regula, quam 

vexationis quoque tempore diligenter servandam curavit, atque consorores 

aedificavit et infirmos quibus per constantem iucundamque virtutum chri

stianarum religiosarumque exercitationem assidebat. 

Tota eius vita fide est insignita. Inde a iuventute Deo gratias agebat quod 

eam oriri fecit in Ecclesia catholica, cuius praecepta studiose sequebatur. 

Suam cum Christo coniunctionem meditatione eius Passionis aluit, vehemen

ti et alta orationis vita. Erga Eucharistiam, Virginem, Sanctum Ioseph et 

Sanctam Teresiam a Iesu Infante pietatem coluit. Missionaria fieri cupiebat 

ut evangelii lumen omnibus gentibus adferret. Preces et paenitentias pro 

peccatorum conversione offerebat. Materna cum indulgentia curam adhibuit 

de aegrotantibus sibi commissis et cum consororibus amabilem se praebuit. 

Non sinebat se murmuribus indulgere neque personarum faciebat acceptio

nem, cum omnes egentes amanter susciperet. 

Difficilioribus in adiunctis ad prudentes personas confugiebat auxilium 

petitura. Forti animo infirmitates obiit ac incomprehensiones quas in suo 

apostolatu exercendo occurrebat. Repetere solebat se tristem esse non posse 

cum Patre sic bono et amabili veluti Deo. Aequo semper fuit animo praedita 

et conscia exstitit munerum, parca in cibum, temperata et aequabilis in 

singulis agendi modis. Ad Divini Magistri exemplum, eximiam se exhibuit 

in paupertate et contentam paucis rebus quae ei fuerunt. Suae moderatrici 

prompte oboedivit, cuius in praeceptis voluntatem Domini interpretabatur. 
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Castitatem servavit eamque a periculis defendit, quemlibet respuens qui eam 

molestiis afficeret. 

Mense Augusto anno 1939 causa morbi eius, nempe tuberculosis est in

venta. Infirmitatis tempore divitias suae sanctae vitae spiritalis manifesta

vit. Etiamsi se peccatricem existimabat, numquam de aeterna salute dubi

tavit, quoniam spem in divinam habuit misericordiam. Revera postremis 

vitae mensibus frequenter repetebat se promptam esse ad Iesum occurren

dum et se discessum e vita non timere. Die 13 mensis Octobris anno 1941 in 

sanatorio valetudinario urbis Eibar (Guipúzcoa) animam Domino reddidit. 

Diffusam ob sanctitatis famam, Episcopus Sancti Sebastiani Causam bea

tificationis et canonizationis inchoavit celebratione Inquisitionis dioecesanae 

(1986-1989). Duae etiam sunt instructae Inquisitiones rogatoriae, Matriti 

nempe et Conchensi in urbe. Iuridica validitas Processuum per decretum diei 

14 mensis Martii anno 1992 a Congregatione de Causis Sanctorum est reco

gnita. Parata Positione, disceptatum est, ut fieri solet, an Serva Dei virtutes 

heroico modo exercuerit. Positivo cum exitu, die 3 mensis Maii anno 2005, 

Congressus habitus est Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardi

nales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 7 mensis Februarii huius anni 

2006, relatione audita Ponentis Causam, Exc.mi Francisci Croci, Episcopi 

titulo Potentini in Piceno, edixerunt Servam Dei virtutes théologales, cardi

nales iisque adnexas heroicum in modum exercuisse. 

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto XVI 

per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tempe

rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Elisabethae 

Lete Landa (in saec.: Reginae), Religiosae professae Sororum Mercedariarum a 

Caritate, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 26 mensis Iunii A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 83 S. 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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P A N O R M I T A N A seu M A H A G I E N S I S - N I O K A Ë N S I S 

Beatificationis seu declarationis martyrii Servi Dei Francisci Spoto Sacerdotis Pro

fessi Congregationis Missionariorum Servorum Pauperum (1924-1964) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

« Domine, vitam meam sume, parce autem sodalibus ». 
Verba, quibus Pater Franciscus Spoto quasi in limine mortis obtulit se

metipsum, vitam, quam ipse in sequela Christi usque ad crucem impendit, 
nobilissima clausula cumularunt. Qui cum inde ab adulescentulo testimonio 
caritatis in Deum et pauperes, quod Beatus Iacobus Cusmano (1834-1888) 
perhibuerat, quasi fulmine, percussus exsisteret, ad amorem Christi respon-
surus idem ipse statuit experiri. Quod quidem genus amoris, tamquam gra-
num frumenti moriturum (Io 12, 24), eum ad ignem fraternae caritatis addu
xit, quo ipse est in ara martyrii concrematus. 

Servus Dei natus est die 8 mensis Iulii anno 1924 in pago, quem vocant 
Raffadali, apud Agrigentum. Congregationem Missionariorum Servorum 
Pauperum anno 1936 ingressus, statim, dum proficit moribusque utitur gra
vibus et honestissimis, eminuit. Die 22 mensis Iulii anno 1951 sacro presby
teratus ordine insignitus, brevi hactenus existimatione floruit ut a sodalibus, 
licet quintum vix supra tricesimum annum agens, in Summum Moderatorem 
eligeretur. Ideo, ab anno 1959 ad annum 1964, pro sua ipse Congregatione 
actuosam operam navavit imprimis in vocationibus fovendis, necnon forma
tione et operibus apostolicis, iuxta studium Instituto proprium. 

Die autem 4 mensis Augusti anno 1964 profectus est in Congum, quo 
primam suae Congregationis missionem canonice visitaret; quem tamen haud 
fefellit se maximis periculis, nempe ob saevientem conflictum, obviam ire, 
dum sodalibus adesset. 

Illic Famulus Dei a primo mense Septembri incommodis, pavoribus, ener
vari coeptus est, ipseque angoribus, curis, periculis, fame, inopia, distringi; 
postremo sub hora vicesima diei 11 mensis Decembris mortifere corpore mul-
catus est. Haec igitur causa mortis, quae quidem paucis post diebus, nempe 
die 27 mensis Decembris anno 1964 supervenit in loco quem appellant Rungu 
(Erira), in tugurio quo ille una cum tribus aliis Missionariis a benigno quodam 
christifideli Congensi, Agathone nomine, exceptus erat. 

Sane martyr necem minime vult consectari; cui quidem si, nulla perfugii 
occasione data, quippe persecutore provocante, occumbere necesse est, tum 
vero suscipit ipse, supremum sui sacrificium offerens, eamque propter Deum 
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fert patienter, scilicet ad suam fidelitatem erga Christum testandam. Quae 
omnia exitus Patris Francisci Spoto, qui septimus a Beato Iacobo Cusmano 
in eius locum successit, confirmat. Hic enim mortem non captavit, quin 
immo, in tremendo conspectu eius constitutus, acceptavit, qui propter Chri
stum aequo animo, eoque gravibus piisque sensibus imbuto, vitam suam pro 
tribus quoque sodalibus obtulit, quemadmodum ipse, velut divino actus 
instinctu, paucis ante diebus communicaverat: «Dominus satis habebit cali
ces tres amaritudine, unum tantummodo sanguine plenos ». 

Martyrium igitur fuit, quod athei seditiosi Congenses, qui eum aliosque 
religiosos sodales Missionis apud locum Biringi exsistentis clanculum assidue-
que insectabantur, in odium fidei inflixerunt. Ipse enim, atrocibus neglectis 
doloribus, reliquum tempus usque ad supremum diem christianis sensibus 
subiit, qui pluries, etsi flebiliter (utpote qui iam loqui propemodum nequiret), 
carnificibus prorsus ignovit. 

Nec vana suprema Servi Dei oblatio, quatenus, innocenti cruore eius 
aspersae, glebae illius Africae partis uberes fructus e gremio edidere. Nam, 
a die quo ipse corona donatus est, Congregatio Missionariorum Servorum 
Pauperum religiosos sodales ad quinquaginta in Congo, in quinque fraterni-
tates distributos, numerat. Vere sanguis martyrum semen novorum christia
norum! 

Absumptus itaque est Servus Dei ceu lignum siccum in camino, ut iis, qui 
nondum a Christo illuminati erant, lumen ipse praeferret. In hac vita, qua
dragesimo aetatis anno consummata, lenitatem is cum fortitudine, patientiam 
cum comitate, constantiam cum indulgentia, doctrinam cum simplicitate 
temperavit. Ipse enim, dum certae paratur occumbere morti, Dei voluntati, 
impenetrabili adorabilique mysterio, se tradidit, Christi imitatus exemplum, 
qui Filius oboediens factus est usque ad mortem crucis (cfr Phil 2, 8). 

Eapropter cum Famulus Dei, labentibus annis, non sanctitatis dumta
xat, sed martyrii quoque opinione floreret, Em.mus Salvator Card. Pappa
lardo, Archiepiscopus Panormitanus, post obtentam ex parte huius Congre
gationis competentiam iuridicam, die 16 mensis Decembris anno 1992 
Inquisitions dioecesanae super fama sanctitatis et super virtutibus initium 
fecit. Testimonia de visu ac de auditu complura, quae in Inquisitione Roga-
toriali Mahagiensi-Niokaënsi collecta sunt, consignatio denique de obitu alia
que documenta, postremo duae exuviarum recognitiones effecerunt ut Cau
sa, mutato titulo, super martyrio inscriberetur, cum interea omnibus 
persuasum fuisset de vero martyrio agi: quae quidem omnia et singula die 
18 mensis Martii anno 1996 ex forma redacta sunt. Postmodum Inquisitio-
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num canonicarum, tam Panormitanae quam Mahagiensis-Niokaënsis, vali
ditas iuridica rata habita est ab hoc Dicasterio per decretum die 20 mensis 
Decembris anno 1996 latum. Positione confecta, disceptatum est de more 
utrum Servi Dei obitus pro vero martyrio haberi posset. Die autem 4 mensis 
Octobris anno 2005 habitus est, positivo quidem cum exitu, Congressus 
Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres vero Cardinales et Episcopi, 
in Sessione Ordinaria die 4 mensis Aprilis anno 2006 congregati, Exc.mo 
Hieronymo Grillo, Episcopo Centumcellarum Tarquiniensi, Causae Ponente, 
agnoverunt « Servum Pauperum heroicum » neci occubuisse ut suae erga 
Christum fidelitatis testimonium perhiberet. 

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinali Praefecto, certior 
factus, Summus Pontifex Benedictus XVI, vota Congregationis de Causis 
Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de mar
tyrio eiusque causa Servi Dei Francisci Spoto, Sacerdotis professi Congregationis 

Missionariorum Servorum Pauperum, in casu et ad effectum de quo agitur. 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 
Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 26 mensis Iunii A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 68 S. 
68 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 

Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 

Ecclesiis sacros praefecit praesules: 

die 4 Novembris 2006. — Cathedrali Ecclesiae Pistoriensi Exc.mum P.D. 

Mansuetum Bianchi, hactenus Episcopum Volaterranum. 
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die 13 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Laoagensi, Exc.mum P.D. Ser-

gium L. Utleg, hactenus Episcopum Ilaganensem. 

— Metropolitanae Ecclesiae Zamboangensi, Exc.mum P.D. Romulum G. 

Valles, hactenus Episcopum Kidapavanensem. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Castellotatro-portensi R.D. Iosephum 

Alexandrum Castaño Arbeláez, O.A.R., hactenus Parochum in archidioecesi 

Manizalensi, quem constituit Auxiliarem archidioecesis Caliensis. 

die 14 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Catamarcensi Coadiutorem R.D. 

Aloisium Urbane, hactenus Seminarii Maioris Tucumanensis Rectorem. 

— Titulari Episcopali Ecclesiae Castraseverianensi, R.D. Petrum Mariam 

Laxague, archidioecesis Sinus Albi Vicarium Generalem, quem constituit 

Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 15 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Ossoriensi, R.D. Iacobum Petrum 

Kohl, Congregationis Pauperum Servorum Divinae Providentiae sodalem, 

hactenus eiusdem Congregationis Magistrum Novitiorum in Farroupilha. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Novapetrensi, Exc.mum D. Antonium 

Stankiewicz, Tribunalis Romanae Rotae Decanum. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Opiterginae, R. D. Raphaelem Farina, 

S.D.B., Apostolicae Vaticanae Bibliothecae Praefectum. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Metensi, Exc.mum D. Ioannem Franci

scum Girotti, O.F.M. Conv., Apostolicae Paenitentiariae Regentem. 

die 18 Novembris. — Metropolitanae Ecclesiae Messanensi-Liparensi-Sanc-

tae Luciae, Exc.mum P.D. Calogerum La Piana, S.D.B., hactenus Episco

pum Mazariensem. 

die 21 Novembris. — Archiepiscopali Ecclesiae Crotonensi-Sanctae Severi

nae, Exc.mum P.D. Dominicum Graziani, hactenus Episcopum Cassanensem. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Rufmianensi, R.D. Antonium Leichtfried, 

e clero Sancti Hippolyti, ibique hactenus Seminarii Maioris moderatorem, 

quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

die 22 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Caroli in Brasilia, Exc.

mum P.D. Paulum Sergium Machado, hactenus Episcopum Ituiutabensem. 

— Metropolitanae Ecclesiae Maceiensi, Exc.mum P.D. Antonium Muniz 

Fernandes, O. Carni., hactenus Episcopum Guarabirensem. 

die 28 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Rupellensi, Exc.mum P.D. Ber

nardum Housset, hactenus Episcopum Montis Albani. 
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DIARIUM ROMANAE CURIAE 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza Uffi
ciale per la presentazione delle Lettere Credenziali: 

Lunedì, 1 3 novembre, S.E. il Signor KAGEFUMI UENO, Amba
sciatore del Giappone presso la Santa Sede. 

Ha, altresì, ricevuto in Udienza: 

Lunedì, 6 novembre, S.E. il Signor LÁSZLÓ SÓLYOM, Presidente 
della Repubblica di Ungheria; 

Venerdì, 1 0 novembre, S.E. il Signor TASSOS PAPADOPOULOS, 

Presidente della Repubblica di Cipro; 

Venerdì, 1 7 novembre, S.E. il Signor ANTONIO GUTERRES, Alto 
Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati; 

Venerdì, 24 novembre, S.E. il Signor JOSÉ MANUEL ZELAYA 

ROSALES, Presidente di Honduras. 

SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

7 ottobre 2006 Gli Em.mi Signori Cardinali: Antonio Maria Rouco Várela, 
Arcivescovo di Madrid (Spagna); Ivan Dias, Prefet
to della Congregazione per l'Evangelizzazione dei 
Popoli; e gli Eccellentissimi Monsignori. Simon-Vic
tor Tonyé Bakot, Arcivescovo di Yaounde (Came
run); George Hugh Niederauer, Arcivescovo di San 
Francisco (Stati Uniti d'America), Membri del Pon
tificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali « ad quin
quennium ». 
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7 ottobre 2006 Gli Em.mi Signori Cardinali: Audrys Juozas Backis, Arcive
scovo di Vilnius; Oscar Andrés Rodríguez Maradia-
ga, Arcivescovo di Tegucigalpa, Membri del Pontifi
cio Consiglio delle Comunicazioni Sociali «in aliud 

quinquennium ». 

» » » I Rev.di: Mons. Owen F. Campion, della Diocesi di Nashville, 
Direttore del «Our Sunday Visitor», Huntington 
(Stati Uniti dAmerica); Mons. Claudio Giuliodori, 
Direttore dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni 
sociali della Conferenza Episcopale Italiana (Italia); 
Mons. Stanislas Laianne, Segretario Generale della 
Conferenza Episcopale Francese; José Maria Gii Ta-
mayo, Direttore del Segretariato della Commissione 
Episcopale per i Mezzi di Comunicazione Sociale del
la Conferenza Episcopale Spagnola; David Gutiérrez 
Gutiérrez, dell'Arcidiocesi di Coro (Venezuela), Di
rettore dell'Ufficio Stampa del Consiglio Episcopale 
Latinoamericano (C.E.L.AM.), Bogotá (Colombia); 
Can. Antonio Pereira Rego, Coordinatore dei pro
grammi religiosi della Televisione Portoghese, Li
sboa (Portogallo); P. Federico Lombardi, S.I., Diret
tore della Sala Stampa della Santa Sede, Direttore 
Generale della Radio Vaticana e del Centro Televi
sivo Vaticano; P. Silvio Sassi, S.S.P., Superiore Ge
nerale della Società S. Paolo; P. Jacob Srampickal, 
SI . , Direttore del Centro Interdisciplinare di Comu
nicazioni Sociali della Pontificia Università Grego
riana, Roma; Suor Maria Antonietta Bruscato, 
F.S.P., Superiora Generale della Pia Società Figlie 
di S. Paolo; e gli Ill.mi Sig.ri: Prof. Cari Albert An
derson, Cavaliere Supremo dei Cavalieri di Colombo 
(Stati Uniti d'America); Benedict Assorow, Diretto
re del CEPACS, Simposio delle Conferenze Episco
pali dell'Africa e del Madagascar (S.E.C.A.M.), Ac
cra (Ghana); Dott. Ettore Bernabei, Roma; Dott. 
Jesús Colina (Spagna), Direttore dell'Agenzia Zenit, 
Roma; Ignatius Handoko, Presidente di Indosiar, 
Jakarta (Indonesia); Dott. Giancarlo Leone, Roma; 
Dott. Albert Scharf, già Direttore del «Bayerischer 
Rundfunk» (Germania); Anthony Spence, Direttore 
di « Catholic. News Service », Washington (Stati Uniti 
d'America); Dott. Dirk H. Voss, Direttore del «St. 
Ulrich Verlag», Augsburg (Germania), Consultori del 
Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali «ad 

quinquennium ». 
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7 ottobre 2006 I Rev.di: P. Franz Josef Eilers, S.V.D.; P. Robert Astorino, 
M.M.; Franco Lever, S.D.B.; e gli Ill.mi Sig.ri: Dott., 
Gian Maria Fara; Raphael Chainarong Monthienvi-
chienchai; Prof. Norberto Gonzalez Gaitano; Russell 
Shaw; Dott.ssa Daniela Frank, Consultori del Ponti
ficio Consiglio delle Comunicazioni Sociali «in aliud 
quinquennium ». 

11 » » Gli Ill.mi Sig.ri; Dott. Carlo Guardi (Italia) e Dott.. Peter D. 
Sutherland (Irlanda), Consultori della Sezione Straor
dinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Se
de Apostolica « ad quinquennium ». 

» » » Gli Ill.mi Sig.ri: Antoine Edouard Marie Chappuis (Francia) e 
Dott. Leandro Ferrari (Svizzera), Consultori della Se
zione Straordinaria dell'Amministrazione del Patrimo
nio della Sede Apostolica « in aliud quinquennium ». 

13 » » L'Ecc.mo Mons. Daniel Nlandu Mayi, Vescovo Ausiliare e 
Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Kinshasa (Re
pubblica Democratica del Congo); gli Ill.mi Sig.ri 
Prof, John Haas (U.S.A.) e Prof. Alejandro César 
Serani Merlo (Cile), Membri Ordinari della Pontificia 
Accademia per la Vita « ad quinquennium ». 

1 novembre 2006 LTll.mo Dott. Robert J. McCann (Stati Uniti dAmerica), Con
sultore della Sezione Straordinaria dell'Amministrazio
ne del Patrimonio della Sede Apostolica « ad quinquen
nium ». 

14 » » LTll.ma Sig.ra Prof.ssa Monica López Barahona (Spagna), 
Membro Ordinario della Pontificia Accademia per la 
Vita « ad quinquennium ». 

15 » » L'Em.mo Signor Cardinale Ivan Dias, Prefetto della Congre
gazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Consiglie
re della Pontificia Commissione per l America Latina 
« ad quinquennium ». 

20 » » L'Ecc.mo Mons. Bruno Bertagna, Vescovo tit. di Drivasto, 
Uditore Generale della Camera Apostolica «ad quin
quennium ». 
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NECROLOGIO 

4 novembre 2006 Mons. William Thomas Larkin, Vescovo em. di Saint Peters
burg {Stati Uniti d'America). 

» » » Mons. Gerhard Ludwig Goebel, M.S.F., Prelato di Tromso 

(Norvegia). 

10 » » Mons. Nivaldo Monte, Arcivescovo em. di Natal (Brasile). 

16 » » Mons. Augusto José Zini Filho, Vescovo di Limeira (Brasile). 

17 » » Mons. Joseph D'Silva, Vescovo di Bellary (India). 

» » » Mons. Jean Mansour, Vescovo tit. di Apamea di Siria dei 
Greco-Melkiti (Libano). 

» » » Mons. Manuel D. Moreno, Vescovo em. di Tucson (Stati Uniti 
d'America). 

20 » » Mons. Paul Vincent Dudley, Vescovo em. di Sioux Falls 
(Stati Uniti d'America). 

22 » » Mons. Michel Hakim B.S., Arcivescovo-Vescovo em. di 
Saint-Sauveur de Montréal dei Greco-Melkiti (Ca
nada). 

25 » » Mons. Santiago Martínez Acebes, Arcivescovo em. di Burgos 
(Spagna). 



An. et vol. XCVIII 31 Decembris 2006 (Index generalis) 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

C O M M E N T A R I U M O F F I C I A L E 

I 

INDEX GENERALIS ACTORUM 
(AN. ET VOL. X C V I I I ) 

I - A C T A S. P O N T I F I C I S 

L I T T E R A E E N C Y C L I C A E : 217. 

L I T T E R A E D E C R E T A L E S : 297, 300, 425, 497, 

641. 

C O N S T I T U T I O N E S A P O S T O L I C A E : 5 , 6 , 7 , 105, 

107, 108, 303, 304, 305, 307, 308, 369, 
370, 372, 428, 429, 431 , 689, 785, 881, 
882. 

L I T T E R A E A P O S T O L I C A E : 9 , 11, 291 , 309, 

311 , 314, 317, 373, 406, 432, 434, 
500, 606, 609, 611, 614, 617, 619, 
622, 625, 644, 646, 648, 652, 654, 
657, 660, 662, 786, 789, 883, 886. 

E P I S T U L A E : 253, 320, 458. 

D E C L A R A T I O N E S C O M M U N E S : 919, 921. 

H O M I L I A E : 14, 19, 24, 27, 29, 32, 110, 113, 

117, 322, 325, 329, 333, 376, 380, 385, 
388, 437, 441 , 503, 510, 512, 515, 585, 
665, 690, 792, 796, 801. 

A L L O C U T I O N E S : 36, 38, 40, 121, 128, 130, 

133, 135, 254, 257, 259, 261 , 263, 266, 
280, 335, 338, 340, 341 , 343, 345, 348, 
392, 446, 448, 450, 453, 455, 520, 521 , 
523 , 590, 594, 668, 693, 696, 699, 701, 
704, 804, 815, 817, 819, 889, 892, 894, 
897, 899. 

N U N T I I : 53, 54, 56, 139, 282, 358, 395, 

397, 401 , 462, 597, 599, 749, 821, 822. 

I T I N E R A A P O S T O L I C A : in Poloniam: 465, 469, 
473, 475, 480; per Alemaniam: 707, 712, 
715, 719, 723, 728, 739, 743; in Turciam: 
902, 905, 909, 913, 917. 

S E C R E T A R I A S T A T U S : 

Rescripta ex Audientia: 65, 755. 

Ordo Synodi Episcoporum: 755. 

Conventiones: 142, 825. 

Homilia Secretarii Status: 149. 

I I - A C T A C O N G R E G A T I O N U M 

C O N G R E G A T I O P R O E C C L E S I I S O R I E N T A L I B U S : 

Provisiones Ecclesiarum: 207. 

C O N G R E G A T I O D E C A U S I S S A N C T O R U M : 

Decreta: 153, 155, 157, 160, 161, 163, 165, 
167, 169, 171, 173, 177, 181, 184, 187, 
190, 193, 198, 200, 203 , 525, 526, 528, 
530, 532, 533 , 535, 537, 540, 543 , 546, 
548, 550, 553 , 555, 558, 560, 563 , 566, 
568, 571 , 574, 848, 852, 854, 856, 862, 
864, 867, 869, 872, 925, 929, 932, 934, 
936, 940, 943, 948, 950, 953. 

C O N G R E G A T I O P R O E P I S C O P I S : 

Decreta: 485, 601, 603. 

Provisiones Ecclesiarum: 67, 207, 287, 
362, 404, 486, 577, 604, 684, 780, 
875, 955. 

C O N G R E G A T I O P R O G E N T I U M E V A N G E L I Z A T I O N E : 

Decretum: 877. 

64-A.A.S 
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Provisiones Ecclesiarum: 209, 289, 489, 
579, 685.. 

Nominationes: 211 , 290, 491 , 686.. 

C O N G R E G A T I O D E I N S T I T U T I O N E C A T H O L I C A : 

Lettera congiunta, con il Pont. Consiglio 
« de Spirituali Migrantium atque Itine
rantium Cura»: 70. 

III - ACTA CONSILIORUM 

P O N T I F I C I U M C O N S I L I U M A D U N I T A T E M C H R I 

S T I A N O R U M F O V E N D A M . . 

Nota: 364 

P O N T I F I C I U M C O N S I L I U M D E S P I R I T U A L I MI

G R A N T I U M A T Q U E I T I N E R A N T I U M C U R A : 

Lettera congiunta, con la Congregazione 
«de Institutione Catholica»: 70. 

I V - A C T A T R I B U N A L I U M 

P A E N I T E N T I A R I A A P O S T O L I C A : 

Decreta: 212, 580. 

V - D I A R I U M R O M A N A E C U R I A E 

A U D I E N T I A E S O L L E M N I O R E S : 72, 214, 294, 

366, 409, 492, 582, 639, 687, 781, 
878, 957. 

Nominatio: 781. 

S E C R E T A R I A S T A T U S : 

Nominationes: 72, 214, 294, 366, 409, 493 , 
583 , 639, 687, 782, 878, 957. 

Necrologia: 104, 216, 296, 367, 424, 496, 
584, 640, 688, 783, 880, 960. 

* Ad inquirentium commodum, haec ponitur distincta recensio: 

In Secretaria Status: 215, 781 Secretarius Status; 782 Secretarius «per i Rapporti con gli 
Stati ». 

In Congregatione pro Doctrina Fidei: 215, 295, 409. 
In Congregatione pro Ecclesiis Orientalibus: 295; Secretarius, 411; 783. 
In Congregatione de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum: Secretarius, 72; 410, 411. 
In Congregatione de Causis Sanctorum: 410, 639, 640, 687. 
In Congregatione pro Episcopis: 215, 410, 782, 783. 
In Congregatione pro Gentium Evangelizatione: 73, 410, 494, 783; Praefectus, 495. 
In Congregatione pro Clericis: 410; Praefectus, 880 
In Congregatione pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae: 410, 493, 
494; Secretarius, 639. 
In Congregatione de Institutione Catholica: 410. 
In Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae: 583. 
In Tribunali Rotae Romanae: 215. 
In Synodo Episcoporum: 215; 295, 783. 
In Pont. Consilio ad Unitatem Christianorum fovendam: 410, 879, 880. 
In Pont Consilio pro Familia: 410. 
In Pont. Consilio de Iustitia et Pace: Secretarius, 295; 410. 
In Pont. Consilio de Spirituali Migrantium atque Itinerantium Cura: Praeses, 367; 494, 782, 783. 
In Pont, Consilio pro Valetudinis Administris: Secretarius, 409; Praeses, 687; 782, 879. 
In Pont. Consilio de Legum Textibus: 410 
In Pont. Consilio pro Dialogo inter Religiones: Praeses, 367; 410. 
In Pont. Consilio de Cultura: 410, 495. 
In Pont., Consilio de Communicationibus Socialibus: 410, 411, 957, 958, 959. 
In Camera Apostolica: Auditor generalis, 959 
In Administratione Patrimonii Sedis Ap.: Secretarius, 215; 411, 583, 959. 
In Coetu Cardinalium ad vigilandum Institutum pro Operibus Religionis: 879. 
In Praefectura rerum oeconomicarum S. Sedis: 215, 495. 
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In Officio de Liturgicis Celebrationibus Summi Pontificis, 295. 
In «Sàia Stampa della Santa Sede»: 639. 
In Pont. Commissione pro America Latina: 411, 495, 959, 
In Pont. Commissione « Ecclesia Dei »: 367. 
In Nuntiaturis et Delegationibus Ap.: 72, 214, 294, 366, 367, 409, 639, 687, 782, 878. 
In Basilica Vaticana: Archipresbyter, 880. 
In Civitate Vaticana: 215, 295, 583, 583, 687, 782, 783, 878, 879. 
In Pont. Commissione pro Statu Civitatis Vaticanae: 295; Praeses, 782, 
In Academia (Pont.) pro Vita: 215, 959. 
In Academia (Pont.) Scientiarum: 495. 
In Academia (Pont.) Scientiarum Socialium: 72. 
In Academia (Pont..) Immaculatae: 411. 
In Academia (Pont.) di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon: Praeses, 73. 
In Bibliotheca Apostolica Vaticana: 73. 
In « Radio Vaticana »: 495. 
In Vicariatu Urbis: 583, 880, 495, 
In Pont.. Universitate Lateranense: Rector magnificus, 215; Praeses Instituti «Giovanni 

Paolo II», 215 
In Delegatione Pont.. pro Basilicis Sancti Francisci et Sanctae Mariae Angelorum Assisien-

sibus: 295 
In Conferentia Episcoporum Italiae: Praeses, 295; Secretarius, 367. 
In «Specola Vaticana»: 687. 

Protonotarii Ap supra numerum: 73, 411, 

Praelati honoris causa: 74, 411, 

Cappellani Suae Sanctitatis: 77, 413. 

Ex Ordine Piano: Gran Croce: 88, 418; Commenda con Placca: 89; Croce di Dama di Gran 
Croce: 89. 

Ex Ordine S. Gregorii Magni: Gran Croce: 89, 418; Commenda con Placca: 89, 418; Commen
da: 90, 419; Cavalierato: 92, 419; Croce di Dama di Gran Croce: 96; Croce di Dama di Commenda 
con Placca: 96; Croce di Dama di Commenda: 96, 421; Croce di Dama: 96, 421. 

Ex Ordine S. Silvestri Papae: Gran Croce: 97; Commenda con Placca: 98, 421; Commenda: 98, 
422; Cavalierato: 99, 422; Croce di Dama di Commenda con Placca: 103; Croce di Dama di 
Commenda: 103; Croce di Dama: 103, 424, 



II 

I — A C T A S U M M I P O N T I F I C I S 

A C T A B E N E D I C T I X V I 

I - LITTERAE ENCYCLICAE 

2005 Dec. 25 Deus Caritas est. - Episcopis, presbyteris et diaconis, viris 
et mulieribus consecratis omnibusque christifidelibus 
laicis: De christiano amore 217 

II - LITTERAE DECRETALES 

2005 Oct. 23 «Iustus Dominus». - Beato Caietano Catanoso Sanctorum 
honores decernuntur 297 

» » » « Qui manet ». - Beato Alberto Hurtado Cruchaga Sancto
rum honores decernuntur 300 

» » » Verba haec. - Beato Felici a Nicosia Sanctorum honores 
decernuntur 425 

» » » « Omnibus omnia ». - Beato Sigismundo Gorazdowski Sanc
torum honores decernuntur 497 

» » » «Est autem fides». - Beato Iosepho Bilczewski Sanctorum 
honores decernuntur 641 

III - CONSTITUTIONES APOSTOLICAE 

2005 Dec. 7 Cum nuper. - In India nova conditur dioecesis Itanagarien-
sis . ,. 303 

» » » Pastorale munus. - In India nova conditur dioecesis 
Miaoensis appellanda 304 

» » 12 Totius Ecclesiae. - Nova in India erigitur dioecesis Buxa-
rensis appellanda 105 

» » 14 Verbum glorificantes. - In Indonesia nova conditur dioecesis 
Maumerensis appellanda 6 

INDEX DOCUMENTORUM 
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» » » Cunctae catholicae.. - Nova dioecesis constituitur in Nigeria 
Uromiensis appellanda 7 

» » » Ad totius. - Archiepiscopatus Maior Fagarasiensis et Albae 
Iuliensis Romenorum constituitur 107 

» » 15 Ubi venit.. - In Myanmar nova conditur dioecesis Pekhonen-
sis 5 

2006 Ian. 17 Munus Nostrum.. - Nova dioecesis conditur in Columbia, 
Bacoënsis appellanda 108 

» » 28 Cum ad aeternam. - In India nova conditur dioecesis Nong-
stoinensis 305 

» » » Vigili cum cura. - Nova in India conditur dioecesis Iovaien-
sis appellanda 307 

» Mart. 18 In Kyrgyzstania. - Missio sui iuris in Republica Kyrgyzsta-
niae ad gradum Administrationis Apostolicae evehitur 308 

» » 23 Ad efficacius. - In India nova conditur dioecesis Iashpu-
riensis 369 

» Apr. 7 Sacrorum Antistites. - In Slovenia constituitur nova Provin
cia Ecclesiastica Mariborensis, cuius metropolitana Ec
clesia erit Sedes eiusdem nominis 370 

» » » Varia inter numera. - Nova conditur dioecesis in Republica 
Slovena Celeiensis appellanda 372 

» » » Slovenorum fidelium. - In Slovenia nova conditur dioecesis 
Sombotiensis appellanda 428 

» » » Commodioribus condicionibus. - In Slovenia nova conditur 
dioecesis Novae Urbis 429 

» Maii 13 Cum esset petitum. - In Madagascaria nova conditur dioe
cesis Moram angana . 431 

» Aug. 28 Venerabiles Fratres. - In Myanmar nova conditur dioecesis 
Banmavensis 689 

» Oct. 14 Vigili cum cura. - Nova in Litore Eburneo conditur dioece-
sis Agbovillensis appellanda 785 

» » 21 Inter gravissimas. - Eparchia Chaldea Oceaniae Sancti Tho
mae Apostoli in urbe Sydneyensi conditur pro Christi
fidelibus ritus Chai dei in Oceania commorantibus . . . 881 

» Nov. 25 Cum ad aptius. - In Burundia constituitur nova Provincia 
Ecclesiastica Buiumbarensis, cuius metropolitana Ec
clesia erit Sedes eiusdem nominis 882 

IV - LITTERAE APOSTOLICAE 

2005 Maii 14 « Caeci vident ». - Venerabili Dei Servae Mariae Annae Cope 
caelitum beatorum tribuitur dignitas 11 

» » » « Omnis lingua ». - Venerabili Dei Servae Ascensioni Nicol 
Goni Beatorum honores decernuntur 309 

» Iun. 19 «Beati, qui persecutionem». - Ladislao Findysz Beatorum 
honores decernuntur 9 

» » » «Ignem veni». - Venerabili Dei Servo Ignatio Klopotowski 
Beatorum honores decernuntur . 311 
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» » » « Diliges Dominum ». - Venerabili Servo Dei Bronislao Mar-
kiewicz Beatorum honores decernuntur 314 

» Oct. 9 « Veritatis splendor ». - Venerabili Dei Servo Clementi Au
gusto Von Galen Beatorum honores decernuntur .. .. 317 

» » 29 « Ut in nomine ». - Venerabilibus Dei Servis Iosepho Tapies 
Sirvant et VI Sociis Beatorum honores decernuntur . 644 

» » » «Omnes tamen», - Venerabili Dei Servae Mariae ab Angelis 
Ginard Martí caelitum Beatorum tribuitur dignitas . 652 

» Nov.. 6 «Mulier se ipsa ». - Venerabili Dei Servae Eurosiae Fabris 
Barban Beatorum honores decernuntur 432 

» » 13 «Hoc est corpus ». - Venerabili Dei Servo Carolo de Foucauld 
caelitum Beatorum tribuitur dignitas . . . . . . 654 

» » » «Dulce est prorsus». - Venerabili Dei Servae Mariae Cru ei -
fìxae Curcio caelitum Beatorum tribuitur dignitas . . 373 

» » » «Faciem tuam, Domine». - Venerabili Dei Servae Mariae 
Piae Mastena caelitum Beatorum tribuitur dignitas . 434 

» » 15 «Nihil mihi». - Venerabili Servo Dei Anacleto González 
Flores et octo Sociis Beatorum honores decernuntur . 648 

» » 20 «In Ecclesia omnes ». - Venerabili Servo Dei Iosepho a Tri
nitate Rangel Montano, Andreae Sola Molist et Leo
nardo Pérez Larios Beatorum honores decernuntur . 500 

» » » «Christiani... lumen». - Venerabili Dei Servo Dario Acosta 
Zurita caelitum Beatorum tribuitur dignitas . . . . 646 

2006 Mart. 18 «Infirma mundi ». - Beatorum Caelitum honor dignitasque 
Venerabili Dei Servae Eliae a Sancto Clemente Carme-
liti di Barensi tribuuntur 662 

» Apr. 30 «Imitatores mei». - Venerabili Dei Servo Aloisio Biraghi 
caelitum Beatorum tribuitur dignitas 657 

» » » «Iesus "cum dilexisset" ». - Venerabili Dei Servo Augustino 
Thevarparampil caelitum Beatorum tribuitur dignitas 660 

» » » «Deus caritas est». - Venerabili Dei Servo Aloisio Monza 
caelitum Beatorum tribuitur dignitas 883 

» Maii 13 «Deus laudandus ». - Venerabili Servae Dei Mariae Teresiae 
a Sancto Ioseph caelitum Beatorum tribuitur dignitas 786 

» » 28 « Per omne tempus ». - Venerabili Servae Dei Ritae Amatae a 
Iesu Beatorum honores decernuntur 886 

» Iun. 15 « Videns autem turbas ». - Venerabili Dei Servo Eustachio 
van Lieshout Beatorum honores d e c e r n u n t u r . . . . 789 

V - EPISTULAE 

2006 Febr. 2 Ad Reverendum presbyterum Iulianum Carrón 253 

» » 22 Ad Lubomirum S.R.E. Cardinalem Husar, Archiepiscopum 
Maiorem Kioviensem-Halicensem 320 

» Maii 15 L recurrente anniversario a vulgatis Litteris Encyclicis 
Haurietis aquas 458 , 458 
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VI - DECLARATIONES COMMUNES 

2006 Nov,, 23 Inter Summum Pontificem Benedictum XVI et Archiepi
scopum Cantuariensem, Rowan Williams 919 

» » 30 Inter Beatissimum Patrem Benedictum XVI et Patriar
cham Bartholomaeum I 921 

VII - HOMILIAE 

2005 Dec. 8 Quadragesimo recurrente anniversario die ab expleto Con
cilio Oecumenico Vaticano II 14 

» » 18 In pastorali visitatione Romanae Paroeciae titulo Sanctae 
Mariae Consolatricis 19 

» » 24 In Nativitate Domini 24 
» » 25 Benedictio Urbi et Orbi die Nativitatis Domini . . . . 27 

2006 Ian. 1 In Sollemnitate Matris Dei 29 
» » 6 In Sollemnitate Epiphaniae Domini 32 
» » 8 In Sacramenti Baptismi administratione 110 
» » 25 In Vesperarum celebratione apud Basilicam Sancti Pauli de 

Urbe 113 
» Febr. 2 In Die Internationali Vitae consecratae dicato 117 
» Mart. 19 In Eucaristica concelebratione pro operariis 322 
» » 24 In Consistoro Ordinario Publico ad quindecim novos crean

dos Cardinales 325 
» » 25 Sacrum Pontificale cum novis Cardinalibus 329 
» Apr. 3 Sacrum Pontificale in suffragium Summi Pontificis Ioannis 

Pauli II, beatae memoriae 333 
» » 9 Dominica in Palmis, in XXI Die Internationali Iuventuti 

dicato 376 
» » 13 In Missa Chrismatis . 380 
» » » Occasione Eucharisticae Celebrationis in Cena Domini . . 385 
» » 15 In Vigilia paschali 388 
» Maii 6 Quinto recurrente Centenario a condita Pontificia Cohorte 

Helvetica 437 
» » 7 In presbyteralibus ordinationibus 441 
» Iun. 3 Ad motus ecclesiales atque novas communitates . . . . 503 
» » 4 In sollemnitate Pentecostes 510 
» » 15 In sollemnitate Ss.mi Corporis et Sanguinis Domini . . . 512 
» » 29 In sollemnitate Ss.mi Petri et Pauli Apostolorum . . . . 515 
» Iul. 9 In Eucaristica celebratione recurrente V Internationali Fa

miliarum Conventu 585 
» Aug. 15 In sollemnitate Assumptionis Beatae Mariae Virginis . .. 665 
» Oct. 6 Ad sodales Commissionis Theologicae Internationalis . . 690 
» » 15 In canonizatione beatorum Raphaelis Guízar y Valencia, 

Philippi Smaldone, Rosae Venerini et Theodorae Guérin 792 
» » 19 In eucharistica celebratione Veronae habita occasione IV 

Conventus Nationalis Ecclesiae in Italia 796 
» Nov. 1 In sollemnitate Omnium Sanctorum 801 
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VIII - ALLOCUTIONES 

2005 Dec. 10 Ad personas consecratas ex Romana Dioecesi 36 
» » 15 Ad Consilium Mixtum disponens Dialogum Catholico-Or-

thodoxum 38 
» » 22 Ad Romanam Curiam ob omina natalicia 40 

2006 Ian. 9 Ad Corpus Legatorum apud Apostolicam Sedem 121 
» Ian. 12 Ad communitates Itineris Neocatechumenalis 128 
» » 23 Ad participes congressus Pontificii Consilii «Cor Unum» . 130 
» » 26 Ad Commissionem apparantem III Coetum Oecumenicum 

Europaeum» 133 
» » 28 Ad Tribunal Rotae Romanae 135 
» Febr. 10 Ad plenariam Sessionem Congregationis pro Doctrina Fidei 254 
» » 22 Nuntius de Consistorii celebratione ad novos creandos Car

dinales 257 
» » 26 Ad Pontificium Seminarium Romanum Maius 259 
» » 27 Ad Collegium theologicum « Apostoliki Diakonia » Orthodo

xae Ecclesiae Greciae 261 
» » » Ad Generalem Coetus Pontificiae Academiae pro vita tuenda 263 
» Mart. 3 Ad Clerum Romanae Dioecesis 266 
» » 3 Dum Stationem Radiophoniam Vaticanam invisit . . . 280 
» » 11 Quadragesimo recurrente anno ab edito Decreto Conciliari 

«Ad Gentes» 335 
» » 17 Ad Plenariam Sessionem Pontificii Consilii de Communica

tionibus Socialibus 338 
» » 18 Ad Sanctae Sedis Legatos apud Societates Internationales 340 
» » 20 Ad Patriarchalem Armeniae Synodum 341 
» » 30 Ad Congressum a « Populari Europae Factione » provectum 343 
» Apr. 1 Ad Seminarium a Congregatione de Institutione Catholica 

inductum 345 
» » 6 Summus Pontifex occurrit iuvenibus urbis Romae et dioe

cesium Latii 348 
» » 27 Ad Pontificiam Commissionem Biblicam . 392 
» Maii 8 Ad Generalem Ordinariam Sessionem Pontificiorum Ope

rum Missionalium 446 
» » 11 Ad Congressum paratum a Pontificio Instituto «Giovanni 

Paolo II » 448 
» » 13 Ad Plenarium Coetum Pontificii Consilii pro Familia . . 450 
» » 15 Ad Plenarium Coetum Pontificii Consilii de Spirituali Mi

grantium atque Itinerantium cura 453 
» » 22 Ad Supremos Moderatores et Moderatrices Institutorum 

Vitae Consecratae et Societatum Vitae Apostolicae . 455 
» Iun. » Ad conventum pro operibus in auxilium Ecclesiarum Orien

talium * 520 
» » 24 Ad sodales Operis Fundati « Domenico Bartolucci » . . . 521 
» » 29 Ad delegationem Patriarchatus Oecumenici Constantinopo

litani 523 
» Iul. 8 In Vigilia cum familiis celebrata 590 
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» » 23 Preces habitae in Ecclesia loci v. Rhemes Saint-George 
(Vallis Augustanae) 594 

» Aug. 31 Ad presbyteros dioecesis Albanensis 668 
» Sept. 16 Ad Congressum Internationalem a Pontificia Academia pro 

Vita paratum 693 
» » 21 Ad participes conventus novorum episcoporum 696 
» » 22 Ad coetum plenarium Pontificii Consilii pro Laicis . . . 699 
» » 23 Ad episcopos participes cursus renovationis quem paravit 

Congregatio pro Gentium Evangelizatione 701 
» » 25 Ad Legatos nationum plerumque Macometanae doctrinae 

apud Sedem Apostolicam receptos 704 
» Oct. 19 Ad IV Conventum Nationalem Ecclesiae in Italia 804 
» » 23 Ad sodales Operis Fundati « Giovanni Paolo II » . . . . 815 
» » » In inauguratione anni academici Pontificiorum Athenaeo-

rum in Urbe 817 
» » 27 Ad participes sessionis Conferentiae « Christian World Com

munions» 819 
» Nov. 6 Ad Plenariam Sessionem Pontificiae Academiae Scientia

rum 889 
» » 9 Ad Coetum Plenarium Pontificii Comitatus Eucharisticis 

Internationalibus Conventibus provehendis 892 
» 17 Ad Coetum Plenarium Pontificii Consilii ad Unitatem Chri

stianorum fovendam 894 
» » 23 Ad Suam Gratiam, Rowan Williams, Archiepiscopum Can-

tuariensem 897 
» » 24 Ad XXI Internationalem Conferentiam apparatam a Pon

tificio Consilio pro Pastorali Valetudinis cura . . . 899 

IX - NUNTII 

2005 Dec. . 1 Ad participes diei studiorum de Musica Sacra 53 
» » 8 Ob diem infirmis dicatum 54 
» » » Ob diem ad pacem fovendam 56 

2006 Ian. 24 In Die Internationali Instrumentis Communicationis Socia
lis fovendis 139 

» Febr. 22 Occasione XXI Diei Internationalis Iuventuti dicati . . 282 
» Mart. U

T
 Occasione XLIII Diei Internationalis ad orandum pro vo

cationibus 358 
» Apr. 16 Nuntius Urbi et Orbi in sollemnitate Resurrectionis Domini 395 
» » 24 Ad Sessionem Plenariam Congregationis de Causis Sancto

rum 397 
» » 27 Ad Plenariam Sessionem Pontificiae Academiae de Scentiis 

Socialibus 401 
» Maii 22 Ad participes II Congressus Internationalis Motuum eccle

sialium et novarum Communitatum 462 
» Iun. 6 Ad Patriarcham Oecumenicum Bartholomaeum I 597 
» Iul. 8 Ad Episcopos Hispaniae 599 
» Sept. 2 Occurrente XX anniversaria memoria a conventu habito 

inter religiones ad pacem impetrandam 749 
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» Oct. 7 Quinquagesimo occurrente anniversario die Budapestinen-
sis seditionis 821 

» » 16 Occasione Diei Internationalis Alimoniae anno 2006 .. . . 822 

X - ITINERA APOSTOLICA 

2006 a die 25 ad d iem 28 m e n s i s Maii per P o l o n i a m 

2006 Maii 25 In eucaristica celebratione apud Varsaviensem aream vulgo 
Pilsudski 465 

» » 26 Ad Santuarium loci Jasna Gòra in Czestochowa . . . . 469 
» » 27 In platea Rynek in Wadowice 473 
» » 28 In eucaristica celebratione Cracoviae habita apud saepta 

loci Blonie 475 
» » » Summus Pontifex invisit campum loci Auschwitz-Birkenau 480 

2006 a die 9 ad d iem 14 m e n s i s Septembris per A l e m a n i a m 

Homiliae: 

2006 Sept. 10 Homilia in celebratione eucharistica Monachii habita apud 
«Neuen Messe» 707 

» » » Vesperarum celebratione in cathedrali templo Monacensi . 712 
» » 11 Eucharistica celebratio in area Sanctuarii Ottingae Veteris 715 
» » » Homilia ad Mariales Vesperas apud Basilicam Sanctae An

nae in urbe Ottinga Vetere 719 
» » 12 Homilia in eucharistica celebratione Ratisbonae habita 

apud « Islinger Feld » 723 

Allocutiones: 

2006 Sept. 12 Summus Pontifex convenit legatos Scientiarum, apud Stu
diorum Universitatem Ratisbonensem disserens de: 
«Glaube, Vernunft und Universität. Erinnerungen 
und Reflexionen » 728 

» » » Sermo habitus in oecumenica Vesperarum celebratione 
apud cathedrale templum Ratisbonense 739 

» » 14 Summus Pontifex convenit presbyteros et diaconos perma
nentes in cathedrali templo Frisingensi 743 

2006 a die 28 m e n s i s N o v e m b r i s ad d i e m 1 m e n s i s D e c e m b r i s in T u r c i a m 

2006 Nov. 28 Summus Pontifex convenit Praesidem a Religiosis Negotiis 
apud « Diyanet » Ancyrana in urbe 902 

» » » Benedictus XVI Ancyrae convenit Corpus Legatorum apud 
Sedem Nuntiaturae Apostolicae 905 

» » 29 Eucharistica celebratio apud Ephesinum Sanctuarium vul
go « Meryëm Ana Evi » 909 

» » 30 Sermo Summi Pontificis Constantinopoli habitus in Ecclesia 
Patriarchali Sancti Georgii Patriarchatus Oecumenici . 913 
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» » » Ad Suam Beatitudinem, Patriarcham Mesrob II, apud Apo
stolicam Cathedralem Armenam . 917 

XI - SECRETARIA STATUS 

Rescripta ex Audientia: 
» Ian. 4 De aliquibus competentiis aliquorum Dicasteriorum . . . 65 
» Sept. 29 De Ordine Synodi Episcoporum 755 

Conventiones: 

2004 Maii 24 Inter Sanctam Sedem et Sloveniae Rem Publicam de iuri
dicis quaestionibus 142 

2006 Oct. 9 Inter Apostolicam Sedem atque Liberam et Hanseaticam 

Civitatem Hamburgi 825 

Homilia: 

2006 Ian. 22 Angeli Card. Sodano Secretarii Status, Quinto occurrente 
Centenario a condita Cohorte Helvetica 149 

ACTA IOANNIS PAULI II 

I - LITTERAE APOSTOLICAE 

2001 Oct. 17 «Caritas Christi». - Venerabili Dei Servo Thomae Mariae 
Fusco Beatorum honores decernuntur 291 

» Nov. 4 «Nihil prorsus». - Venerabili Dei Servo Paulo Manna Bea
torum honores decernuntur 406 

2004 Sept. 5 «Sic luceat». - Venerabili Servo Dei Petro Tarrés i Claret 
Beatorum honores decernuntur 606 

» » » «Omne, quodcumque». - Venerabili Servo Dei Alberto Mar
telli Beatorum honores decernuntur 609 

» » » «Te diligere». - Venerabili Servae Dei Iosephae Suriano 
Beatorum honores decernuntur 611 

» Oct. 3 « Cum iam missam ». - Venerabili Deo Servo Iosepho Mariae 
Cassant Beatorum honores decernuntur 614 

» » » « Sanctissimum Sacramentum ». - Venerabili Deo Servo Pe
tro Vigne Beatorum caelitum honores decernuntur . 617 

» » » « Et tuam ipsius ». - Venerabili Dei Servae Annae Catharinae 
Emmerick Beatorum honores decernuntur . . . . 619 

» » » «Illud tantummodo ». - Venerabili Deo Servo Carolo e Domo 
Austriae Beatorum honores decernuntur 622 

» » » « Testimonium vita ». - Venerabili Dei Servae Mariae Ludo-
vicae De Angelis Beatorum honores decernuntur . . 625 

II - MEDITATIO 

1994 lutego 8 Medytacja na temat « bezinteresownego daru » 628 
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I I — A C T A C O N G R E G A T I O N U M 

I - C O N G R E G A T I O P R O E C C L E S I I S O R I E N T A L I B U S 

Provisiones Ecclesiarum: 207. 

I I - C O N G R E G A T I O D E C A U S I S S A N C T O R U M 

2005 Maii 30 

Dec. 19 

V A R S A V I E N . - P R A G E N . - De miraculo in causa beatificationis 
et canonizationis S. D. Ignatii Klopotowski 153 

B R I X I E N . - De miraculo in causa beatificationis et canoni
zationis S. D Moysis Tovini 155 

M E D I O L A N E N . - De miraculo in causa beatificationis et ca
nonizationis S. D. Aloisii Monza 157 

R U R E M U N D E N . - De miraculo in causa beatificationis et ca
nonizationis S. D. Mariae Teresiae a Sancto Ioseph (in 
saec.: Annae Mariae Tauscher van den Bosch) . . . 160 

B A R E N . - B I T U N T I N A - De miraculo in causa beatificationis et 
canonizationis S. D. Eliae a Sancto Clemente (in saec.: 
Theodorae Fracasso) 161 

F E S U L A N A . - De miraculo in causa beatificationis et canoni
zationis S. D. Mariae Teresiae a Iesu (in saec.: Mariae 
Scrilli) 163 

B E L L O H O R I Z O N T I N A . - De miraculo in causa beatificationis et 
canonizationis S. D. Eustachii Van Lieshout (in saec.: 
Humberti) 165 

P A L A I E N . - De miraculo in causa beatificationis et canoni
zationis S. D. Augustini Thevarparampil (v. d. «Kun-
jachan») 167 

T A U R I N E N . - De miraculo in causa beatificationis et canoni
zationis S. D. Aloisii Boccardo 169 

N E A P O L I T A N A . - De miraculo in causa beatificationis et ca
nonizationis S. D. Mariae a Passione D.N.I.C, (in saec.: 
Mariae Gratiae Tarallo) 171 

B A R C I N O N E N . - De martyrio in causa beatificationis seu de
clarationis martyrii S. D. Antheri Mateo García necnon 
XI Sociorum et Sociarum 173 

T O L E T A N A . - De martyrio in causa beatificationis seu decla
rationis martyrii S. D. Victoris Chumillas Fernández et 
XXI Sociorum 177 

R E A T I N A . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis et 
canonizationis S. D Maximi Rinaldi 181 

R A T I S B O N E N . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis 
et canonizationis S: D. Eustachii Kugler (in saec.: Io
sephi) v 184 

N O V A R I E N . - De" heroicis virtutibus in causa beatificationis 
et canonizationis S. D. Caroli a Basilica Petri (in saec.: 
Ioannis Francisci Bascapè) 187 
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2005 Dec. 19 N E A P O L I T A N A . . - De heroicis virtutibus in causa beatificatio
nis et canonizationis S. D. Isabellae de Rosis 190 

» » » C A M E R I N E N . - S A N C T I S E V E R I N I I N P I C E N O . - De heroicis virtu
tibus in causa canonizationis Beatae Baptistae Varano 
(seu Camillae Baptistae de Varano) 193 

» » » C R A C O V I E N . - De heroicis virtutibus in causa canonizationis 
Beati Simonis De Lipnica 198 

» » » S P I R E N . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis et 
canonizationis S. D. Pauli Iosephi Nardini 200 

» » » M A T R I T E N . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis 
et canonizationis S. D. Iosephae Segovia Morón . . 203 

2006 Apr. 28 V E R A E C R U C I S . - De miraculo in causa canonizationis Beati 
Raphaelis Guízar Valencia 525 

» » » L Y C I E N . - De miraculo in causa canonizationis Beati Philip
p i Smaldone . . . . 526 

» » » I N D I A N A P O L I T A N A . - De miraculo in causa canonizationis 
Beatae Theodorae Guérin (in saec: Annae Teresiae) . 528 

» » » R O M A N A S E U V I T E R B I E N . - De miraculo in causa canonizatio
nis Beatae Rosae Venerini 5 3 0 

» » » C E N O M A N E N . - De miraculo in causa beatificationis et cano
nizationis S. D. Basilii Antonii Mariae Moreau . . 532 

» » » S A N C T I P A U L I I N B R A S I L I A . - De miraculo in causa beatifica
tionis et canonizationis S.D. Mariani de la Mata Apa
ricio 5 3 3 

» » » V I C T O R I E N , S E U F L A V I O B R I G E N . - De miraculo in causa beati
ficationis et canonizationis S. D. Margaritae Mariae de 
Maturana 5 3 5 

» » » P A C E N . - De martyrio in causa beatificationis seu declara
tionis martyrii S. D. Felicis Echevarría Gorostiaga et 
VI Sociorum 537 

» » » T O L E T A N A . - De martyrio in causa beatificationis seu decla
rationis martyrii S. D. Eusebii a Iesu Infante (in saec: 
Ovidii Fernández Arenillas) et XV Sociorum . . . . 5 4 0 

» » » T O L E T A N A . - De martyrio in causa beatificationis seu decla
rationis martyrii S. D. Liberii González Nombela et 
XII Sociorum 543 

» » » T O L E T A N A . - De martyrio in causa beatificationis seu decla
rationis martyrii S. D. Theodosii Raphaelis (in saec: 
Diodori López Hernando) et III Sociorum 546 

» » » C O N C H E N . - De martyrio in causa beatificationis seu decla
rationis martyrii S. D. Crucis y Laguna et Ferdinandi 
Español Berdié 548 

» » » V I C E N . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis et 
canonizationis S. D. Catharinae Coromina Agusti . . 550 

» » » T O L E T A N A . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis 
et canonizationis S.D. Cyriaci Mariae Sancha y Hervás 553 

» » » V E R O N E N . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis et 
canonizationis S. D. Vincentiae Mariae Poloni (in saec: 
Aloisiae Franciscae Mariae) 555 
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2006 Apr. 28 H I S P A L E N . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis et 
canonizationis S. D. Mariae Perdolentis Márquez Ro
mero de Onoro 558 

» » » C A L A R I T A N A . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis 
e t canonizationis S . D. Iosephinae Nicoli . . . . . 560 

» » » C L U N I E N . - De martyrio in causa beatificationis seu decla
rationis martyrii S. D. Narcissi de Estenaga y Eche
varría et X Sociorum, IV Sacerdotum dioecesanorum, 
V ex Instituto fratrum Scholarum Christianarum et 
unius viri laici . 563 

» » » I L L E R D E N . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis et 
canonizationis S. D. González Puig 566 

» » » M E D I O L A N E N . - De heroicis virtutibus in causa beatificatio
nis et canonizationis S. D. Mariae Bucchi (in saec: Ma
riae Methildis) 568 

» » » S T R I G O N I E N . - B U D A P E S T I N E N . - De martyrio in causa beatifica
tionis seu declarationis martyrii S. D. Sarae Salkaházi . 571 

» » » T R E V I R E N . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis 
et canonizationis S. D. Mariae Rosae Flesch (in saec: 
Margaritae) 574 

» Iun. 26 B A R C I N O N E N . - De martyrio in causa beatificationis seu de
clarationis martyrii S. Dei Angeli Mariae Prat Hos
tench et XVI Sociorum 848 

» » » L O D Z I E N . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis et 
canonizationis S. D. Wandae Iustinae Nepomucenae 
Malczewska 852 

» » » T R I C U R I E N . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis 
et canonizationis S. D. Euphrasiae a S. Corde Iesu 
Eluvathingal (in saec.: Rosae) 854 

» » » N O V A R I E N . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis 
et canonizationis S. D. Antonii Rosmini 856 

)> » » R E G I E N , I N A E M I L I A . - De miraculo in causa beatificationis et 
canonizationis S. D. Mariae Rosae Pellesi (in saec: Bru-
nae) 862 

» » » E P O R E D I E N . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis 
et canonizationis S. D. Aloisiae Margaritae Claret de la 
Touche (in saec: Mariae Aloisiae) . . 8 6 4 

» » » S P I R E N . - De miraculo in causa beatificationis et canoniza
tionis S. D. Pauli Iosephi Cardini 867 

» » » B A R C I N O N E N . - De martyrio in causa beatificationis seu de
clarationis martyrii Ss. Dei Simonis Reynés Solivellas 
et V Sociorum necnon Sociarum et Prudentiae Canyel-
les i Ginesta 869 

» » » G I E N N E N . E T C O N C H E N . - De martyrio in causa beatificationis 
seu declarationis martyrii Ss. Dei Mariani a S. Ioseph 
Altolaguirre y Altolaguirre (in saec.: Iacobi) et IX So
ciorum 872 

» » » M A T R I T E N . - De martyrio in causa beatificationis seu decla
rationis martyrii Ss. Dei Bonaventurae García Pare
des, Michaelis Léibar Garay et XL Sociorum . . . . 925 
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2006 Iun. 26 O V E T E N . - De martyrio in causa beatificationis seu declara
tionis martyrii Ss. Dei Caelestini Iosephi Alonso Villar 
et IX Sociorum . . „ . 929 

» » » T R E V I R E N . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis 
et canonizationis S. D. Hieronymi Jaegen . . . . . . 932 

» » » M A L A C I T A N A . - De miraculo in causa beatificationis et cano
nizationis S.D. Mariae de Monte Carmelo a Puero Iesu 
González Ramos García Prieto (in saec, Mariae Car-
melae) 934 

» » » V I G L E V A N E N . - De heroicis virtutibus in causa beatificatio
nis et canonizationis S. D. Francisci Pianzola 9 3 6 

» » » I M O L E N . - De heroicis virtutibus in causa beatificationis et 
canonizationis S. D. Marci Morelli 940 

» » » M A T R I T E N , E T A L I A R U M - De martyrio in causa beatificatio
nis seu declarationis martyrii Ss. Dei Henrici Saiz Apa
ricio et LXII Sociorum 943 

» » » S U R R E N T I N A - C A S T R I M A R I S . - De miraculo in causa beatifica
tionis et canonizationis S. D. Mariae Magdalenae a 
Passione Starace (in saec.: Constantiae) 948 

» » » S A N C T I S E B A S T I A N I . - De heroicis virtutibus in causa beatifi
cationis et canonizationis S. D. Elisabethae Lete Lan
da (in saec.: Reginae) . . . 950 

» » » P A N O R M I T A N A S E U M A H A G I E N . - N I O K A E N . - De martyrio in cau
sa beatificationis seu declarationis martyrii S. D. Fran
cisci Spoto 953 

I I I - CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 

Decreta: 

2005 Nov. 2 6 G R O N I N G E N . - De nominis mutatione » 485 

2006 Iun,-,,- 17 S O A C H A Ë N . E T F O N T I B O N E N . - De finium mutatione . . . . 601 
» » 28 L I M O N E N . E T C A R T H A G I N E N . I N C O S T A R I C A . - De finium mu

tatione 603 

Provisiones Ecclesiarum: 67, 207, 362, 404, 486, 577, 604, 684, 780, 875, 955. 

IV - CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE 

Decretum: 

2006 Oct. 22 S U M B E N . - De nominis dioecesis Neo-Redondensis mutatione 877 

Provisiones Ecclesiarum: 209, 289, 489, 579, 685. 

Nominationes: 211 , 290, 491 , 686. 
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V - CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA 
ET PONT. CONSILIUM DE SPIRITUALI MIGRANTIUM 

ATQUE ITINERANTIUM CURA 

2005 Dec. 3 Lettera congiunta sulla pastorale migratoria nella forma
zione dei futuri sacerdoti e diaconi permanenti . . . 70 

I I I — ACTA CONSILIORUM 

I - PONTIFICIUM CONSILIUM 
AD UNITATEM CHRISTIANORUM FOVENDAM 

2006 Mart. 22 Nota de suppressione tituli «Patriarca d'Occidente» ad 
Papam relati 364 

II - PONTIFICIUM CONSILIUM DE SPIRITUALI MIGRANTIUM 
ATQUE ITINERANTIUM CURA 

F. Congregatio de Institutione Catholica 

IV — ACTA TRIBUNALIUM 

PAENITENTIARIA APOSTOLICA 

2006 Ian. 18 Decretum de Indulgentia occasione «XVI Mundialis Infir
morum Diei » 212 

» Iun. 15 Decretum Plenaria conceditur Indulgentia christifidelibus 
occasione « V Mundialis Familiarum Congressus » . „ 580 

V — DIARIUM ROMANAE CURIAE 

Audientiae Sollemniores: 72, 214, 294, 366, 409, 492, 582, 639, 687, 781, 878, 957. 
Nominatio: 781. 

SEGRETERIA DI STATO 

Nominationes: 72, 214, 294, 366, 409, 493, 583, 639, 687, 782, 878, 957. 

Necrologia: 104, 216, 296, 367, 424, 496, 584, 640, 688, 783, 880, 960. 



III 

INDICES NOMINUM 

I - INDEX NOMINUM PERSONARUM 

A 

Abbas M.; Praeses Auctori
tatis Palaestinensis, 72. 

Abdel-Messih Farag M., 91. 
Abecia Baldivieso V., 88. 
Abel, 801. 
Abell K., 421. 
Abell W. S., 420. 
Abendaño Ortega F., 102. 
Abiamiri D., 413. 
Abilius Sáiz López (Ven.), 

930. 
f Abou Mokh F., 688. 
Abraham J., 420. 
Abraham, patriarcha, 276, 

378, 482, 704, 735, 801, 
904, 912. 

Abril y Castellò S., 371, 
372, 428, 429, 430. 

Acerbi G. B., 422. 
Acerna E,"411. 
Achour A., 294. 
Ackermann S., 81, 363. 
Acuña Jarpa D., 87. 
Acurio R., 90. 
Adade J., 416. 
Adamarczuk J., 417. 
Adamczyk M., 76. 
Adami L., 78. 
Adams Momoh F., 99. 
Adamus, 16, 227. 
Adelpha Soro Bó (Ven.), 

175. 
Adjei D , 95. 
Adotti A., 91. 
Adu-Kwaning S., 76. 
Aellen M., 411. 
Aemilius Arce Diez (Ven.), 

946. 
Afifi M. M., 98. 

Afrifah-Agyekum Hiraga 
I K., 74, 490. 

Agapetus Leo (in saec.: Re
migius Olalla Aldea) 
(Ven.), 564. 

Agbemi P. K., 82. 
Agene Adolor C, 101. 
Agnelo G. M., Card., 494, 

597. 
Agoha J. G., 80. 
Agós Munárriz M. del C, 

879. 
Agostini G., 74. 
Agre B., Card., 491. 
Agricola Rodríguez García 

(Ven.), 544. 
Aguadé Soler E., 871. 
Aguer H. R., 616, 618,621, 

624, 627. 
Aguilar F. S., 13, 311. 
Aguilar Martínez R., 208. 
Ahern T. F., 77. 
Ahmanson R., 94. 
Ahouanan Djro P. S., 289, 

491. 
Aelio A., 487. 
Aiello M., 416. 
Aiello V., 88. 
Aigner P., 99. 
Aikenhead V, 97. 
Aimufua E., 93. 
Ajayi Olofin E., 101. 
Ajayi V. O., 78. 
Aké L, 685. 
Akubeze A. O., 211. 
Albanesi L., 421 
Alberino A., 102. 
Alberti O. P., 528, 562. 
Albertus Hurtado Crucha

ga (S.), 299, 300, 302, 
427, 499, 643. 

Albertus II, Princeps Mo
naci, 72. 

Albertus II, Rex Belgii, 
366, 

Albertus Marvelli (B.), 608, 
609, 610, 613 

Albisetti M., 92. 
Albrecht B., 96. 
Alcantara Garrido J., 412. 
f Alcaraz Figueroa E., 640, 
Aldama Monserrat A. L., 

76. 
Alders C, 94, 
Alessandrini A., 94. 
Alexander VI, 195. 
Alfaro J. I, 78. 
Alfonso F., 89. 
Alfonsus Sánchez Hernán

dez-Ranera (Ven.), 178. 
Alfredus Fanjul Acebal 

(Ven.), 925. 
Alfredus Hildefonsus Schu

ster (B.), 884. 
Alimikhena F., 93. 
Alker J. S., 412. 
Allasia G., 98. 
Almeida E. P. de, 84. 
Al-Najjar M., 95. 
Aloisia Margarita Claret de 

la Touche (in saec.: Maria 
Aloisia) (Ven.), 864. 

Aloisius a Sancto Michaele 
De Sanctis (in saec. : Aloi
sius de Erdoiza y Zamal-
loa) (Ven.), 873. 

Aloisius Biraghi (B), 657, 
659, 885. 

Aloisius Boccardo (Ven.), 
169, 170, 171. 

Aloisius Echevarría Goros
tiaga (Ven..), 538. 

65 - A A S . 



978 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

Aloisius Magaña Servín 
(B.), 650. 

Aloisius Martínez Alvarel-
los (Ven.), 944. 

Aloisius Monza (B.), 157, 
158, 159, 659, 883, 885. 

Aloisius Orione (S.), 250, 
859. 

Aloisius Padilla Gómez 
(B.), 649. 

Aloisius Tezza (B.), 407. 
Alonso Velasco G.,, 412. 
Alowonou B. C. M., 491. 
Althaus D., 214. 
Althaus R., 413. 
Altieri A. C, 605. 
Alvarez Pineda M., 100. 
Alvarus Santos Cejudo 

(Ven..), 564. 
Alvear L., 494 
Al ves dos Santos E., 82. 
Al ves dos Santos L, 605. 
Amalraj A., 579. 
Amara F.-X., 83. 
Amato M. M., 104. 
Amatus Cubeñas Diego 

Madrazo (Ven.), 926. 
Ambrosio J. F., 80. 
Ambrosius (S.), 235, 273. 
Amie J.-B., 83. 
Amissah M., 420. 
Ammenti L., 73. 
Ammer J., 77. 
Amoroso H. J., 92. 
Amos M. I., 875. 
Anacletus Gonzalez Flores 

(B.), 648, 649, 651. 
Anastasius Garzón Gonzá

lez (Ven.), 945. 
Anastasius González Ro

dríguez (Ven.), 179. 
Anastasius Maria Dorca 

Coromina (Ven.), 849. 
Anderson C. A.,, 958. 
Andino Ramírez D. R., 

363. 
Andreas, apostolus (S.), 

913, 914, 915, 916. 
Andreas Gómez Sáez 

(Ven.), 945. 
Andreas Jiménez Galera 

(Ven.), 944. 

Andreas Majadas Málaga 
(Ven.), 178. 

Andreas María Solé Rovina 
(Ven.), 849. 

Andreas Sola Molist (B„), 
500, 502, 648, 651. 

Andrés Gutiérrez D. J., 
494. 

Andrik S., 82. 
Andrzejczak J., 79. 
Andrzejewski M„, 79. 
Anenih P., 103. 
Angelici M., 423. 
Angelino G. P., 78. 
Angella P., 98. 
Angelmayer A., 78. 
Angelus Hernández Rane-

ra de Diego (Ven.), 178. 
Angelus Maria Prat Hos-

tench (Ven.), 848. 
Angelus María Presta Batl-

le (Ven..), 850. 
Angelus Ramazzotti (Ven.), 

658. 
Angkyier P. P., 74. 
Angles S., 78. 
Anna (S.), 117, 719, 722. 
Anna Catharina Emmerick 

(B.), 616, 618, 619, 620, 
621, 624, 627. 

Anna Maria Cope (B.), 11, 
13. 

Annan'Prah A., 420. 
Annovi C, 422. 
Antherus Mateo García 

(Ven.), 173. 
Antoniazzi E., 78. 
Antonicelli C. V, 417. 
Antonini i Janem S., 469. 
Antonione R„, 89. 
Antoniuk W., 82. 
Antonius, abbas (S.), 250. 
Antonius Cid Rodríguez 

(Ven.), 946. 
Antonius Fernández Cama

cho (Ven.), 946. 
Antonius Mohedano Larri-

va (Ven.), 947. 
Antonius Pancorbo López 

(Veib), 947. 
Antonius Rodrigo Antón 

(Ven.), 179. 

Antonius Rodríguez Blan
co (Ven..), 947. 

Antonius Rosmini (Ven.), 
856. 

Antonius Sáez de Ibarra 
López (Ven.), 539. 

Antonius Torrero Luque 
(Ven.), 946. 

Antonius Varona Ortega 
(Ven.), 926. 

Apicelia V., 208. 
Appel J., 417 
Appignanesi E., 19, 20. 
Aquilini L., 84. 
Arancibia J. M., 295. 
Aranzabal Arrieta P., 103. 
t Araujo M. T. de, 296. 
Arboleda V., 78. 
Arcuri P., 78. 
Argiolas F., 422. 
Arguello K., 128. 
Arias Sánchez O., Praeses 

Reipublicae Costae Ricae, 
582. 

Arinze F., Card., 53. 
Aristoteles, 130, 225. 
Armitage J., 75. 
Arnall R., 423. 
Arnaldez R., 731. 
Arnhols R. J., 75. 
Arnold L, 67. 
Arrieta Ochoa de Chinche-

tru Ju. L, 215. 
Arrigo A. M., 422. 
Arroba Conde M., 494. 
Arrobo Guarnan A., 104. 
Arroyo G. M., Praeses Rei

publicae Insularum Phi
lippinarum, 582. 

Arumemi-Ikhide J., 93. 
Arumemi-Ikhide M., 97. 
Ascencio León R., 782. 
Ascensio Nicol Goni (B.), 

13, 309, 311. 
Ashie C, 104. 
Assamoah F. X., 416. 
Assmann G., 86. 
Assogna M., 84. 
Assolari A., 83. 
Assorow B., 958. 
Astolfi N., 75. 
Astorino R., 959. 
Asubonteng S. K., 92. 
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Atatürk M. K., 902. 
Athenagoram, Patriarcha 

Oecumenicus, 519, 914, 
922. 

Attardi F , 419. 
Augustinus (S.), 25, 40, 58, 

127, 238, 249, 330, 349, 
666, 800. 

Augustinus Cantuarensis 
(S.), 898, 921. 

Augustinus Thevarparam-
pil (v.d. "Kunjachan") 
(B.), 167, 169; 660, 661. 

Augustus Graf von Galen. 
V. Clemens Augustus von 
Galen (B.). 

Auth M., 97. 
Ayamga J., 104. 
Ayamga R., 101. 
Aziz Darafly S., 102. 
Azuaje Ayala I. A., 604. 
Azzolini C, 419. 

B 

Babcanová D., 89. 
Babuin G., 103. 
Babuin M., 103. 
Bacarreza Rodríguez P., 

207. 
Bacciocchi A., 366. 
Bachmann F., 98. 
Backis A. J., Card., 958. 
Bacqué F., 485. 
Badura W. R., 84. 
Bagaforo I. C. M., 209. 
Bagaric S., 90. 
Baglioni R., 423. 
Bagnasco A., 684. 
Baine K., 420. 
Baine T., 421. 
Bajek A., 78. 
Baker A., 416. 
Baker J. W., 73. 
Bakhos Youssef M., 82. 
Bala T., 879. 
Balabuch A., 84. 
Balboni Aequa G., 89. 
Baldi G. B., 101. 
Balestra G., 80. 
Balunowski R., 416. 
Balvo C. D., 366, 367. 
Bambini G., 413. 

Banderet J., 76. 
Bandieri S.., 102. 
Baptista Varano (seu Ca

milla Baptista de Vara
no) (B.), 193, 197. 

Barba M., 80. 
Barban C, 432. 
Barbato V., 93. 
Barbi A., 78. 
Barbieri G., 422. 
Barbosa Neto D., 84. 
Barbry G., 92. 
Bardi V., 422. 
f Bardonne L., 104. 
Baretio C. B., 198. 
Barker J. M., 415. 
Baroncini V., 94. 
Barontini R., 422. 
Barres J. O., 76. 
Barría García J. A., 90. 
Barroso J. M., 409. 
Barry J, 73. 
Bartholomaei I, Patriar

cha Oecumenicus, 39, 
519, 524, 597, 895, 909, 
914, 921. 

Bartholomaeus Blanco 
Márquez (Ven.), 947. 

Bartholomaeus Fernandes 
dos Mártires (B.), 407. 

Bartholomaeus Rodríguez 
Soria (Ven.), 544. 

Bartley V., 414. 
Bartolacci A., 86. 
Bartoli E., 87. 
Bartolozzi A., 93. 
Bartolucci D., 522, 523 
Bartoszek J., 81. 
Bartoszewski W., 419. 
Barwa L, 290. 
Basilius (S.), 45. 
Basilius Antonius Maria 

Moreau (Ven.), 532. 
Bastianeiii A., 90. 
t Bastos I.-M. P., 404, 784. 
Bastres F. B., 362. 
Batabe Assorow B., 95. 
Batorski V, 88. 
Battistella G., 78. 
Battle K., 421. 
Battle W., 420. 
Bätzing G., 81. 
Bauco S.., 94. 

Bautista L. R., 97. 
Bawirsz A., 86. 
Beach K., 411. 
Beau H., 488. 
Beccegato E., 435 
Becker K. L, 295. 
Beer W., 92. 
Begolly M. J., 78. 
Behnke J J., 98. 
Beisel J. D., 74 
Bejger P., 81. 
Bekedam T. L., 104. 
Belém Rocha G., 167. 
Beiford J., 421. 
Beiford K, 420. 
Beiinga J., 83. 
Belingheri R., 101. 
Belkot V, 88. 
Bell G.., 84. 
Bellapadrona G., 91. 
Bello A, 100. 
Belmont B., 76. 
Beltran R. F., 489. 
Bender W., 85. 
Benedetti A., 171. 
Benedict A., 90. 
Benedictus (S.), 37, 57, 

676, 678, 921. 
Benedictus XIV, 137, 398, 

400. 
Benedictus XV, 57, 260, 

271, 342, 623, 624. 
Benetti G. F., 411. 
Ben-Hur O., 88. 
Benignus Prieto del Pozo 

(Ven.), 178. 
Benincasa G., 422. 
Benotto G. P., 639. 
Benz D. H., 74. 
Bérard A., 84. 
Berenbrinker H., 78. 
Berlusconi E., 422. 
Berlusconi S., 89. 
Bernabei E., 958. 
Bernardini G., 910. 
Bernardini V., 98. 
Bernardus (S.), 698, 801. 
Bertagna B., 959. 
Berthelet J., 494. 
Bertie A., Princeps et Magi

ster Magnus Sovrani Mili
taris Ordinis Melitensis, 
582. 
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Berte-lami A G., 419. 
Bertolami S., 95. 
Bertolaso G., 98. 
Bertone R., 423. 
Bertone T., Card, 781, 783, 

879. 
Bessi Sanesi M., 97. 
f Bethancourt Fioravanti 

J. A, 584 
Betori G., 367, 797. 
Bharanikulangara K., 412. 
Biadego M., 556. 
Biagetti A., 101. 
Bialy S., 417. 
Biancafarina A., 99. 
Bianchi A., 83. 
Bianchi M., 955. 
Bianchini G. B., 91. 
Bianchini G., 94. 
Bianco M. G., 494. 
Bida E., 78. 
Bielecki V, 88. 
Bieler S.-G., 98. 
Bieliñski M., 79. 
Bilicki L,, 79. 
Billing J. D., 76. 
Billings E., 420. 
Billings M., 421. 
Birkle W., 414. 
Bisignano S., 493. 
Black P., 93. 
Blair T., 582. 
Blaquart I., 578. 
Blaser H., 91. 
Blecha C. A., 85, 
Blood F. X., 76. 
BobuÇac V., 492. 
Boccaccio S., 168, 539, 573, 

871, 931, 939, 941, 943. 
Boccardelli B., 495. 
Boccardo A., 171, 
Boccia N. G., 422. 
Boehning J., 414. 
Bogdán J., 413. 
Bogoni P., 91. 
Bohlin T. G., 415. 
Bohn R. I., 208. 
Boulon C, 412. 
Bolaños Geyer E., Praeses 

Reipublicae Nicaraguas, 
492. 

Bolldorf M.,, 781, 
Bonaldi B., 83. 

Bonato G., 86. 
Bonaventura (S.), 463. 
Bonaventura García Pare

des (Ven.), 925. 
Bonelli G., 93. 
Bonino W. M., 215. 
Bonnet C, 419, 
Borawski I., 417. 
Bordello L., 493 
Borghetti G., 415. 
Borgi G., 99. 
Borgia C, 195. 
Borgomeo P., 280. 
Bortolini G. E., 102. 
Bortolotti O., 100. 
Borzacchini R., 99. 
Botella M. M., 75. 
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Bot-Hoedjes E. A. C, 424. 
Botka J., 411. 
Bottinelli D., 423. 
Bottino D. J., 77 
Boulette M., 78. 
Bouwmeester-Smit W. G. 

M., 104. 
Bove F., 100. 
Boyer J.-J, 412. 
Boyle R. J., 411. 
Bozhilov V. V., 492. 
Bradley E. G., 80. 
Bradtke L, 87. 
Brady V, 417. 
Braga D., 413. 
Bramante, 151. 
Bramati U., 416. 
Bramorski J., 87. 
Brandes R., 486. 
Brandys T. K., 77. 
Brans J., 87. 
Bravo Leite M., 96. 
Brecciaroli M., 420. 
Breda G. T., 101. 
Breid F., 82. 
Breier H J., 81. 
Breitbach U., 75, 215. 
Brennan D., 288. 
Brennan J., 83 
Brennan K. R., 86. 
Brennan M. E¿ 80. 
Brentano C, 621. 
Brentano H., 422. 
Brienza V, 88, 
Brindle C. A., 420. 

Brinn J., 414. 
Briseño Arch C, 487. 
Briseño P., 85. 
Brogi M. D., 215. 
Bronakowski T„, 287. 
Bronislaus Markiewicz (B.), 

11, 313, 314, 316. 
Broom A. J , 420. 
Brown J. P., 94. 
Browne G. T., 82. 
Brugnaro F. G., 75. 
Bruguès J.-L., 493. 
B rum L., 85. 
Bruno (S.), 690, 691. 
Bruscato M. A., 958. 
Brusco A., 879. 
Brynes J., 414 
Brzezinski T., 413. 
Bselis Sakkal M., 97. 
Büchel M., 579. 
Budde J. G., 82. 
Bugajski R., 87. 
Bugarin G. M., 82. 
Bühring M., 94. 
Bulfin W. A, 417. 
Bündgens L, 363. 
Bunikowski A., 85. 
Bura L, 207. 
Burba M., 99. 
Burbidge M. F., 578. 
Burgess V., 97. 
Burghof A., 87. 
Burke R. L., 583. 
Burke V., III, 420. 
Burneo Arias P., 104. 
Burrafato S., 84. 
Burry M., 96. 
Burton J, H., 77. 
Burzec S., 76. 
Businaro E., 103. 
Bwile D., 412. 
Byon Ki-Young P., 82. 
Byrne A. J., 78. 
Byrne R., 414. 

C 

Cabibbo N., 889. 
Cabra P., 494. 
Cabrera Gaete P.P., 781. 
Cacciavillan A., Card., 156, 

494. 
Cacucci F., 664. 



Index nominum personarum 981 

Caelestinus Iosephus Alon
so Villar (Ven.), 930. 

Caesar Iulius, 238. 
Cafaro W. G., 92. 
Caffarra C, Card., 258, 

263, 329, 410. 
Cafone J. M., 80. 
Caggiano F. L, 577. 
Caglioti B., 880. 
Caietana Sterni (B.), 407. 
Caietanus Catanoso (S.), 

297, 299, 302, 427, 499, 
643. 

Calara Mallari R., 208. 
f Calderón Contreras J. G., 

367. 
Calidari M., 414. 
Calligaris G., 422. 
Calvo R. R., 68. 
Camaldo F., 19. 
Camarda S., 77. 
Cameracanna R., 92. 
Cameran A., 416. 
Camilleri V, 88. 
Camillus de Lellis (S.), 250. 
Caminiti N., 86. 
Camisasca M., 493. 
Campbell F. M.-X., 72. 
Campbell R. E., 95. 
Campello Elser D., 96. 
Campion O. F., 958. 
Campominosi P., 413. 
Campos Contreras A., 487. 
Canestri G., Card,, 20. 
Canetti M„ 98. 
Cañizares Llovera A., 

Card., 25$, 328, 367, 409. 
Cannarne L. E., 101. 
Capellino M., 78. 
Capodarca G., 422. 
Capolupo S., 92. 
Caponeschi L, 96. 
Cappabianca G., 416. 
Cappannini V., 419. 
Caputi P., 415. 
Caracciolo P., 99. 
Caramelle F., 99. 
Cárcel Orti V., 74. 
f Cardenal Fernández T., 

880. 
Cardon de Lichtbuer B., 

88. 
Cardoso M., 97. 

Carducci L., 80. 
Carella C. C, 90. 
Carl von Württemberg, 

492. 
Caries Gordo R. M., Card., 

20. 
Carmelus Ioannes Pérez 

Rodríguez (Ven.), 945. 
Carminati L., 83. 
Camelos G., 414. 
Carolus a Basilica Petri (in 

saec.: Ioannes Franciscus 
Bascapè) (Ven.), 187, 
190. 

Carolus Borromeo (S.), 187, 
188, 671. 

Carolus de Foucauld (B.), 
375, 436, 654, 656. 

Carolus e Domo Austriae 
(B.), 616, 618, 621, 622, 
624, 627. 

Carolus Georgius (in saec.: 
Dalmatius Bellota Pérez) 
(Ven.), 546. 

Carpier G., 94. 
Carrara M., 99. 
Carrara F. R., 494, 797, 

804. 
Carrón L, 253. 
Cartagena Ruiz A., 74. 
Cartesius, 221. 
Carago V, 101. 
Casalini D., 99. 
Casarotti M. A., 435. 
Cascino G., 95. 
Casillas Navarro F., 412. 
Casini P. F., 89. 
Casino G. A., 415. 
Casonato A., 101. 
Cassali M. R., 785, 786. 
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Castaño Arbeláez I. A., 

956. 
Castellani A., 91. 
Castellano Cervera J., 494. 
Castellvi S. de, 693. 
Castro Castro R., 404. 
Castracelo J., 97. 
Cataldo A., 612. 
Catharina Caldés Socias 

(Ven.), 870. 
Catharina Coromina Agusti 

(Ven.), 550. 

Catharina Senensis ( S. ), 
273. 

Catharina Volpicelli (B.), 
191. 

Cattelan S., 93. 
Caturano L., 81. 
Cavalieri d'Oro A., 101. 
Cavalli F., 98. 
Caverly P. J., 74. 
CayotaZappettini M. J. B., 

582. 
Cè M., Card., 385. 
Ceccolini M., 420. 
Cedeño Delgado J. D., 879. 
Cejudo A. S., 564. 
Celestini M., 91. 
Celli C. M., 215. 
Cenemi A., 494. 
Cento D., 102. 
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Cerella G., 102. 
Ceresatto E., 422. 
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Chaiyara P. B., 489. 
Chambers S., 94. 
Chang J.-y., 90. 
Chang Yu-Feng S., 103. 
Chaoul E. I., 100. 
Chappin M., 687. 
Chappuis A. E. M., 959. 
Charnoki W. G., 73. 
Chau Ngoc Tri I., 490 
f Chaves Júnior J. E., 880. 
Cha vez Frías H., Praeses 

Reipublicae Bolivarianae 
Venetiolae, 492. 

Chemin G., 98. 
Chen K.-c, 418. 
Cheong Jinsuk N., Card., 

258, 329, 410. 
Chérioux J., 90. 
Chezza G., 84. 
Chialina A. D., 422. 
Chiarinelli L., 184, 186, 

531, 533, 934. 
Chiarini G. M., 92. 
Chica Arenano F., 83. 
Chimiak K., 80. 
Chiminello A., 215. 
f Chimóle M. A., 104. 
Chirino R. A. A., 80. 
Chittilappilly J., 96. 
Choby D. R., 68. 
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Choi Sek-ou A., 74. 
Cho Kyu-man B., 289. 
Choi Young-soo L, 290. 
t Chôma I, 216. 
Chomali Garib F., 364. 
Chomnycky P. P., 207. 
Christodoulos, Archiep.. 

Athenarum, 262. 
Christophorus Iturriaga-

Echevarria Irazoia (Ven.), 
931. 

Chullikatt F. A., 409. 
Chullikkat G, 86. 
Chung Chi-shih P., 100. 
Ciacci E., 73. 
Ciaccia G., 87. 
Ciampitti A., 95. 
Ciani P., 421. 
Ciardi F., 494. 
Cibotti C, 87. 
Cibrario M., 94. 
Ciccarone G., 415. 
Ciccioni E., 74. 
Cicinelli G., 422. 
Cima M., 99. 
Cimino F., 173. 
Cinquegranelli P. P., 103. 
Cioeta G., 420. 
Cioffi V, 81. 
Cipollone C, 94. 
Cipriani Thorne I. A., 

Card., 407, 495, 640. 
Cirillus Hierosolymitanus 

(S.), 265. 
Cisneros O., 577. 
Civili L., 583. 
Claesen J., 84. 
Clarke B. G., 91. 
t Clarke L. M., 584. 
Clark J., 423. 
Clay M. G., 86. 
Cleary E., 94. 
Cleary M. J., 491. 
Cleary V., 97. 
Clemens VII, 437. 
Clemens a Sacris Cordibus 

(in saec.: Clemens López 
Yagüe) (Ven.), 541. 

Clemens Augustus von Ga
len (B.), 317, 319. 

Clemens J., 463, 503. 
Clement B., 77. 
Cleves W. F., 83. 

Cloppenburg F., 423. 
Close H., 96. 
Cmiel E., 88. 
Coba Galarza R., 577. 
Coccopalmerio F., 583. 
Coco G., 91. 
Coco P., 98. 
Coen C, 414. 
Coffetti F., 86. 
Colandrea A.-M., 104. 
Coldrey F. L, 97. 
Coleman R. F., 75. 
Coleridge M. B., 578. 
Coletti D., 494. 
Colina J., 958. 
Colombo C, 152. 
Colombo S., 83. 
Coloni S., 419. 
Colozzi A., 90. 
Columbanus (S.), 670. 
Comastri A., 880. 
Combal R., 76. 
Compagnoni A., 95. 
Connolly M. J., 78. 
Conradus a Parzham (S.), 

723. 
Conrady E., 96. 
Consoli R., 91. 
Constantia Ricci Curbastro 

(Ven.), 941. 
Constantius a S. Iosepho 

(in saec.: Iosephus Mata 
Luis) (Ven.), 541. 

Constantius, imperator, 
236. 

Conti A., 404. 
Conti F, 101. 
Conway W., 420. 
Coppa 1, 163, 554. 
Corazza A., 101. 
Corbellini G., 295. 
Corbellotti P., 75. 
Cordero Lanza di Monteze-

molo A., Card., 258, 329. 
Corish P. J,, 73. 
t Cornet L., 784. 
Corona Cornejo J. V., 412. 
Corona D., 412. 
f Coronado Romani F., 

296. 
Corradin A., 86. 
Corréale A., 99. 
t Correr M., 424. 

Corsicato B.,, 423. 
Cortolillo G., 92. 
Cossi Sadoch G. E. P, 419. 
t Costa M. P. da, 640. 
t Costa S. de, 693. 
Costantini V., 93. 
Costantino G., 416. 
t Coto Monge A., 640. 
Coudane H., 91. 
Crahan V., 97. 
Crepaldi G., 295. 
discuoio V., 640. 
Croci F., 197, 534, 545, 855, 

863, 952. 
Crotty M. F., 81. 
Crux Laplana y Laguna 

(Ven.), 548. 
Crvenkovski B., Praeses 

Ex-Reipublicae Iugosla-
vae Macedoniae, 493. 

Cuara Méndez A. G, 502. 
Cudny M., 84. 
Cuison P. y A., 82. 
t Culej M., 688. 
f Cuna L. da, 368. 
Cunnane J., 83. 
Cunneen S., 75. 
Curci R. G., 78. 
Curcio R., 414. 
Curry J. M., 415. 
Cusato M., 100. 
Cuscianna P. C, 687. 
Cusmano L, 954. 
Cyprianus Alguacill Torre-

denaida (Ven.), 926. 
Cyriacus Elias Chavara 

(B.), 854. 
Cyriacus Maria Sancha y 

Hervás, Card., (Ven.), 
553. 

Cyrillo A. B., 412. 
Czapiewski T., 87. 

D 

Dabiré Kusiélé Der R., 
489. 

Da Costa Pinto M., 76. 
Da Cunha Cavalcanti R., 

76. 
Dagenais M., 78. 
Dalla Costa M., 411. 
Dalla Porta S., 879. 



Index nominum personarum 983 

Dalla Torre del Tempio di 
Sanguineto G., 90. 

D'Alonzo G, 84. 
dAlteroche de Finance J. 

M. F., 76. 
Dal Toso G. P., 76. 
Damasus Aloisius (in saec.: 

Antoniolus Martínez 
Martínez) (Ven.), 564. 

Damianus de Veuster (B.), 
12, 900. 

D Ancona A. F., 95. 
Dane G, 87. 
D Angelo A., 80. 
DAngelosanto A., 100. 
Daniel a Passione (in saec.: 

Daniel Mora Nine) 
(Ven..), 542. 

Daniels D. M., 90. 
D Anna P., 412. 
Danti P., 421. 
DAntonio N., 82. 
Daoud I. M., Card., 520. 
Dap P., 420. 
t D'Arcy J. E., 104. 
Darius Acosta Zurita (B.), 

502, 646, 648, 651. 
da Rosa J., 413. 
D Arrigo V., 86. 
Davalos C, 78. 
Dávalos Rodríguez A., 412. 
David P. V. S., 488 
David, rex, 441. 
De Angelis G., 92. 
Debiñski A., 83. 
De Boni G., 92. 
Decaro M., 96. 
De Coninck F., 878. 
De Curiis L, 89. 
de Dax d'Axat F., 97. 
de Faria T., 616, 618, 621, 

624, 627. 
De Faulhaber, Card., 269. 
Degen G., 78. 
Degnan H. B., 75. 
Deja J., 76. 
De Kanter-Raaijmakers C. 

P. M. A., 104. 
Dekkers J. W. H., 99. 
Delacour J.-P., 91. 
Del-Bue Vallarino Gancia 

L., 421. 
Deli A., 75. 

Della Rovere G., 151. 
de La Soujeole B -D., 493. 
De Leo S., 94. 
de Lima I. jr., 364. 
De Lorenzi C, 95. 
De Maere L., 417. 
Dembiñski M., 81. 
de Moor L. P., 423. 
de Nicolò M., 608, 610, 613. 
De Nicolò P L, 528. 
De Palma L. M., 87 
De Paolis V., 494. 
Depo V., 684. 
Del Prete F., 75. 
Del Río Alba X: A., 604. 
Del Río Sendino F. X., 

208. 
De Luca C, 99. 
De Luca I. F., 404. 
Del Vecchio D., 82 
Derdziuk E., 85. 
Dery P. P., Card., 258, 329. 
t de Sa C, 880. 
De Sanctis A., 76. 
De Santis J. A., 78. 
Descours M., 100. 
De Sivo G., 420. 
Desmartin P., 93. 
de Sousa Ferreira e Silva 

S., 879. 
de Sousa J. A., 86. 
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VICARIATUUM ETC. 
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Abidianensis, 490, 491, 
685. 

Adelaidensis, 579. 
Aegitaniensis, 887. 
Aesina, 363. 
Agriensis, 578. 
Alaminensis, 208. 
Albanensis, 668. 
Albasitensis, 876. 
Algarensis-Bosanensis, 780. 
Altinensis, 490. 
Ambaniaënsis, 211 
Ambatondrazakaënsis, 431, 

490. 
Ammaedarensis, 210. 
Antananari vensis, 210, 211, 

431. 
Antequerensis in Mexico, 

487. 
Aquaealbensis in Maureta-

nia, 404, 405. 
Arabadirensis, 780. 
Aracaiuensis, 604. 
Arborensis, 404. 
Ardcarnensis, 363. 
Arequipensis, 604. 
Atakpamensis, 491. 
Atrimensis, 579. 
Augustodunensis, 404. 
Auziensis, 287. 
Aveirensis, 780. 
Ayaviriensis (prael. terr.), 

288. 
Azulensis, 488. 

B 

Babrensis, 209. 
Bacabalensis, 876. 
Bancoënsis, 108, 208. 
Baniulensis, 290, 491. 
Banmavensis, 686, 689. 
Banmethuotensis ,491. 
Barcinonensis, 173, 848, 

869. 
Bardensis, 578. 

Barensis-Bituntina, 161. 
Barianensis, 210. 
Barquisimetensis, 604. 
Barranquillensis, 108. 
Belgaumensis, 290. 
Bellohorizontina, 165, 288. 
Beneventana, 405. 
Bialostocensis, 488, 876. 
Birminghamiensis, 876. 
Bitectensis, 876. 
Bloemfonteinensis, 209. 
Bonaërensis, 68. 
Bondoënsis, 211. 
Bonfímensis, 605. 
Bontocensis Lagavensis 

{vic. ap.), 489. 
Borbensis (proel, terr.), 405. 
Boronganensis, 876. 
Bostoniensis, 363, 875. 
Bracarensis, 780. 
Brasilianae Reipublicae 

Ord. mil, 577. 
Bredana, 780. 
Britanniae pro fidelibus 

Ucrainis ritus Byzantini 
(exar. ap.), 207. 
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Bruklyniensis, 577. 
Buakensis, 289. 
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Buganvillensis, 490. 
Buichuensis, 210. 
Bukavuensis, 490. 
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Bururiensis, 211. 
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Buxarensis, 105, 210. 
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876. 

Camerinensis-Sancti Seve
rini in Piceno, 193. 

Caraguatatubensis, 605. 
Carmeianensis, 489. 
Carnutensis, 68. 
Carthaginensis in Costa Ri

ca, 603. 
Cassanensis, 956. 
Castellana in Numidia, 

211. 
Castelloripensis, 604. 
Castellotatroportensis, 685, 

956. 
Castraseverianensis, 956. 
Castrensis in Tuscia, 69. 
Catamarcensis, 956. 
Cauriensis-Castrorum Cae-

ciliorum, 876. 
Celeiensis, 371, 372, 486. 
Celerinensis, 490. 
Cenetensis, 435. 
Cenomanensis, 532. 
Chillanensis, 363. 
Chinhoyiensis, 489. 
Christopolitana, 685. 
Cissensis, 578, 604. 
Cissitana, 69. 
Civitatis Altamirensis, 579. 
Civitatis Iuarezensis, 67. 
Civitatis Lacus Salsi, 68. 
Civitatis Mariae, 488, 780. 
Clevelandensis, 363. 
Clonerdensis, 578. 
Cluniensis, 563. 
Collis Mariae seu Mariann-

hillensis, 490. 
Conchensis, 68, 548, 872. 
Cordubensis in Argentina, 

780. 
Cotabatensis, 209. 
Cozylensis, 604, 876. 
Cracoviensis, 198. 
Crotonensis-Sanctae Seve

rinae, 405, 956. 
Cuiculitana, 490. 
Curensis, 67. 
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Curitibensis, 363. 
Czestochowiensis, 469. 

D 

Daeguensis, 290. 
Danangensis, 490. 
Davaënsis, 362. 
Davenportensis, 875. 
Decorianensis, 876. 
Dedzaënsis, 290, 491. 
de Punta Arenas, 362. 
Detroitensis, 876. 
Dibrugarhensis, 304. 
Diebuguensis, 489. 
Diphuensis, 210, 491. 
Durbaniana, 209. 

E 

Edmontonensis Ucraino
rum, 207. 

Elephantariensis in Pro
consulari, 289. 

Enachdunensis, 577. 
Endehena, 7. 
Eporediensis, 864. 
Equialbensis, 289. 
Eyestettensis, 876. 

..F 

Fagarasiensis et Albae Iu-
liensis Romenorum, 107. 

Farafanganensis, 210. 
Fernensis, 288. 
Fesseitana, 489. 
Fesulana, 163. 
Ficensis, 209, 577. 
Firmana, 404. 
Flaviobrigensis, 535. 
Florianopolitana, 68. 
Fontibonensis, 601. 
Fortalexiensis, 209. 
Furnitana maior, 68, 208. 

G 

Gagnoaënsis, 490, 685. 
Galtellinensis, 288. 

Giennensis, 872. 
Girardotanensis, 604. 
Glendalacensis, 577. 
Groningensis, 485. 
Groningensis-Leovardien-

sis, 485. 
Gualeguaychensis, 68. 
Guarabirensis, 956. 
Guardiensis, 488, 490. 
Guaxupensis, 404. 
Guayaquilensis, 578. 
Gueruensis, 490. 
Gulburnensis, 578? 
Guluensis, 685. 
Gumlaënsis, 290. 
Guvahatina, 303, 305. 

H 

Hakhanensis, 489. 
Herdonitana, 208. 
Hiltensis, 210. 
Himerensis, 488. 
Hispalensis, 558, 946. 
Hortensis, 363. 
Hsinchuensis, 490. 

I 

Ialpaiguriensis, 290. 
Ianaubena, 404. 
Ianuensis, 684. 
Iashpuriensis, 369. 
Idiofaënsis, 491. 
Ierafitana, 208, 287. 
Ilaganensis, 956. 
Iliganensis, 363. 
Illerdensis, 566. 
Imolensis, 940. 
Indianopolitana, 528. 
Indonesiae Ord. mil., 289. 
Insulae Cathensis, 577. 
Insularum Comorensium 

491. 
Ioinvillensis, 486. 
Ioliettensis in Illinois, 487. 
Iovaiensis, 290, 307. 
Ipilensis (prael terr.), 362. 
Iquiquensis, 876. 
Isiolanum (vic. ap,), 290. 
Italicensis, 604. 
Italiae Ord. mil., 875. 

Itanagarensis, 210, 303, 
491. 

Ituiutabensis, 956. 
Iuliensis (prael. terr.), 404. 

J 

Jashpurensis, 489. 

K 

Kabgayensis, 289. 
Kagoshimaënsis, 209. 
Kampalaënsis, 686. 
Karagandensis, 490. 
Kasamaënsis, 491. 
Kasana Luveerina, 686. 
Katovicensis, 68. 
Kiayiensis, 289. 
Kidapavensis, 956. 
Kioviensis Halicensis, 320. 
Koforiduana, 490. 
Kumboënsis, 685. 
Kyrgyzstania (adm. ap.), 

308, 489. 
Kyrgyzstania (missio sui 

iuris), 308. 

L 

Labacensis (prov. eccl.), 
370. 

Labacensis, 371, 430, 486. 
Laobagensis, 956. 
Leiriensis-Fatimensis, 405. 
Leonensis, 67. 
Lilongvensis, 290. 
Limana, 578, 604. 
Limisensis, 207. 
Limonensis, 603. 
Lindisfarnensis, 67. 
Lodziensis, 852. 
Lokoiana, 210. 
Londrinensis, 486. 
Lorenensis, 405. 
Lueboënsis, 289. 
Lurinensis, 578. 
Lyciensis, 526. 
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M 

Maceiensis, 956. 
Maceratensis-Tolentina-

Recinetensis-Cinguiana-
Treiensis, 404. 

Magnetensis, 780. 
Mahagiensis-Niokaënsis, 

953. 
Malacitana, 934. 
Mandalayensis, 689. 
Mangociensis, 290. 
Manilensis, 487. 
Maoënsis-Montis Christi, 

488. 
Marianensis in insula Corsi

ca, 780. 
Marianopolitana, 287. 
Mariborensis, 371, 372, 

428, 486, 488. 
Mariborensis (prov. eccl.), 

370. 
Marquettensis, 67. 
Marsorum,780. 
Massiliensis, 404, 487. 
Matehualensis, 208, 780. 
Matritensis, 203, 925, 943. 
Maumerensis, 6, 211. 
Mazariensis, 956. 
Mbuluensis, 490. 
Mediolanensis, 157, 568. 
Melburnensis, 578. 
Mentesana, 67. 
Mercedensis-Luianensis, 

209. 
Messanensis-Liparensis-

Sancta Lucia, 956. 
Metensis, 875, 956. 
Mexicana, 487. 
Miaoensis, 210, 304. 
Mimatensis, 604. 
Mixepolitana (proel, terr.), 

486. 
Montis Albani, 956. 
Montis Hagensis, 685, 686. 
Moramangana, 431, 490. 
Moreliensis, 69. 
Mosae Traiectensis, 578. 
Moyobambensis (prael. 

terr.), 604. 
Munatianensis, 604. 
Musomensis, 686. 
Mustitana in Numidia, 

486, 488. 

Mvanzaënsis, 686. 
Mymensinghensis, 685. 

N 

Nairobiensis, 290. 
Naraggaritana, 876. 
Nasaitensis, 405, 488 
Nashvillensis, 68. 
Neapolitana, 171, 190, 487, 

875. 
Nellorensis, 211. 
Neo-Redondensis, 877. 
Nepesina, 207, 208. 
Nhatrangensis, 210. 
Nobensis, 364. 
Nongstoinensis, 290, 305. 
Novae Urbis, 428. 
Novapetrensis, 956. 
Novariensis, 187, 856. 
Novohamburgensis, 577. 

O 

Octeriensis, 404, 780. 
Onubensis, 604. 
Ootacamundensis, 579. 
Opigertina, 956. 
Ossoriensis, 956. 
Othanensis, 288. 
Ovetensis, 929. 

P 

Pacatensis, 289. 
Pacensis, 537. 
Palaiensis, 167. 
Palensis, 363. 
Palentina, 578. 
Palmiriensis Indorum, 604. 
Pampilonensis, 309. 
Panormitana, 953. 
Paranaguensis, 605. 
Parisiensis, 488, 876. 
Patnensis, 105. ¡ 
Pekhonensis, 5, 211. 
Petriculana, 487.. 
Phelbesiana, 604. 
Philadelphiensis Latino

rum, 578. 

Philadelphiensis Ucraino
rum, 207. 

Pistoriensis, 955. 
Pittsburgensis, 487. 
Piurensis, 604. 
Poetoviensis, 486. 
Portalegrensis in Brasilia, 

208. 
Portus Iguassuensis, 780. 
Premisliensis Latinorum, 

68. 
Privatensis, 488. 
Pudentianensis, 578. 
Puppitana, 68. 
Pusanensis, 289. 
Putiensis in Byzacena, 363. 

Q 

Quitensis, 577. 
Quiziensis, 67. 

R 

Raigarhensis, 369, 489. 
Raleighiensis, 578. 
Ratisbonensis, 184. 
Ratnapurensis, 289, 686. 
Reatina, 181. 
Regiensis in Aemilia, 862. 
Regiensis in Aemilia-Gua-

stallensis, 288. 
Renensis, 68. 
Rhedonensis, 876. 
Rheginensis, 297. 
Rioiensis, 488. 
Rivibambensis, 876. 
Rivi Nigri, 364. 
Rivi Quarti Immaculatae 

Conceptionis, 288. 
Romana, 530. 
Rosariensis, 68. 
Rosgrensis, 363. 
Rosmarkensis, 69. 
Rossanensis-Cariatensis, 

486. 
Rufinianensis, 956. 
Rupellensis, 487, 956. 
Ruremundensis, 160. 
Rurkelaënsis, 290. 
Rusguniensis, 290. 
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Rusubbicarensis, 685. 
Rzeszoviensis, 10. 

S 

Sabariensis, 578. 
Sabratensis, 685. 
Saltensis in Uruguay, 487. 
Sanctae Mariae Angelo

rum, 207. 
Sancti Caroli in Brasilia, 

364, 956. 
Sancti Christophori de Ha

bana, 67. 
Sancti Deodati, 68. 
Sancti Ferdinandi, 208, 

488. 
Sancti Fiori, 363. 
Sancti Francisci in Califor

nia, 68. 
Sancti Galli, 579. 
Sancti Hippolyti, 956. 
Sancti Iacobi de Estero, 

487. 
Sancti Iacobi Equitum, 

488. 
Sancti Iacobi in Chile, 364. 
Sancti Iosephi a Guaviare, 

208. 
Sancti Iosephi in Uraqua

ria, 487. 
Sancti Iosephi Riopreten-

sis, 67. 
Sancti Leonis, 208. 
Sancti Michaelis in Argen

te tina, 68. 
Sancti Pauli in Brasilia, 

405, 533. 
Sancti Petri in Litore 

Eburneo, 685, 686. 
Sancti Salvatoris in Brasi

lia, 287, 577. 
Sancti Sebastiani, 950. 
Sancti Severi, 578, 780. 
Sanctissimae Conceptionis, 

207. 
Sanctissimae Conceptionis 

de Araguaia, 287. 
Sancti Stephani, 579. 
Sancti Thomae in Argenti

na, 487. 
Santanderiensis, 604. 

Segobricensis-Castellionen-
sis, 405. 

Semarangensis, 289. 
Sendaiensis, 210. 
Seulensis, 289. 
Shillongensis 306. 
Siccensis, 488. 
Sinus Albi, 956. 
Siouxormensis, 684. 
Sitifensis, 290, 487. 
Soachaënsis, 601. 
Sombotiensis, 371, 428. 
Southvarcensis, 69. 
Sozopolitana in Haemi-

monto, 363. 
Spirensis, 200, 867. 
Stanfordensis Ucrainorum, 

207. 
Strigoniensis-Budapesti

nensis, 571, 578. 
Suellensis, 404, 488. 
Sufetana, 363. 
Sumbensis, 877. 
Summensis, 487. 
Surrentina-Castri maris, 

948. 
Surrentina-Stabiensis, 487. 
Szegediensis-Csanadiensis, 

578. 

T 

Tagasensis, 287. 
Tagbilarana, 876. 
Tarasensis in Byzacena, 

287. 
Tariiensis, 208. 
Taunggyiensis, 5, 211. 
Taurinensis, 169, 780. 
Tegucigalpensis, 363. 
Tehuacaniensis, 208. 
Templensis-Ampuriensis, 

404. 
Teramensis-Hatriensis, 

578. 
Texcocensis in Mexico, 487. 
Tezpurensis, 303. 
Theanensis-Calvensis, 487. 
Thermularum-Larinensis, 

404. 
Theuzitana, 69. 
Thevestina, 578, 875. 

Thibuzabetensis, 577. 
Thinisensis in Numidia, 

875. 
Thubursicensis-Bure, 288. 
Thuccensis in Mauretania, 

490 
Tiburniensis, 487. 
Tigiensis, 875. 
Tigisitana in Mauretania, 

287. 
Tipasensis in Numidia, 

209 
Tiranensis-Dyrracena, 579. 
Tiseditana, 68. 
Toletana, 177, 540, 543, 

546, 553 
Tolosana, 604. 
Torontina, 287. 
Trecalitana, 487. 
Trevirensis, 574, 932. 
Tri curiensis, 854. 
Troyniensis, 288. 
Tullanensis, 69, 875. 
Turretamallensis, 685. 
Tuscanensis, 578. 

U 

Ubonratchathaniensis, 
489. 

Uchitana, 208. 
Urbis Beninensis, 8. 
Uromiensis, 7, 211. 
Uzalensis, 209, 290. 

V 

Vaciensis, 488. 
Vadensis, 362. 
Vagensis, 287. 
Vagrautensis, 67. 
Valleduparensis, 108, 109. 
Vanarionensis, 68. 
Vardimissensis, 488, 577. 
Varmiensis, 488. 
Varsaviensis-Pragensis, 

153 
Vashingtonensis, 487. 
Vazaritana Diddensis, 209. 
Vegeselitana in Byzacena, 

577. 



1008 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

Veliterna-Signina, 20, 208. 
Vellorensis, 685. 
Venetiarum in Florida, 

405. 
Verae Crucis, 486, 525. 
Veronensis, 435, 555. 
Vestmonasteriensis, 67. 
Vicensis, 550. 
Victoriensis 535. 
Victoriensis Spiritus Sanc

ti, 488. 
Victoriensis Venetorum, 

435. 
Viennensis, 287. 
Vigilantis-Sancti Caroli Zu

liensis, 604. 
Viglevanensis, 936. 

Viiayapuramensis, 490. 
Villamagnensis in Procon

sulari, 578. 
Vinnipegensis Ucrainorum, 

207. 
Visensis, 405,578, 886, 887. 
Viterbiensis, 530. 
Volaterrana, 955. 
Voncariensis, 210. 
Vratislaviensis, 69. 

X 

Xetafensis, 67. 
Xuanlocensis, 210. 

Y 

Yamussukroënsis, 289, 
491, 685. 

Yprensis, 578. 
Yucatanensis, 404. 

Z 

Zamboangensis, 956. 
Zamorensis, 405. 
Zamosciensis-Lubaczovien-

sis, 684. 
Zaratensis-Campanensis, 

209. 



IV 

A 

Abilius Sáiz López (Ven.). 
V. Coelestinus Iosephus Alonso Villar et 
IX Socii ex Ordine Fratrum Praedicato
rum (Venn.). 

Academia (Pont.) de Scientiis Socialibus. 
Nuntius S. P. missus ad plenariam ses
sionem, 401, 

Academia (Pont.) «di Belle Arti e Lettere 
dei Virtuosi al Pantheon »: Praeses, 73. 

Academia (Pont.) pro Vita. Allocutio S. 
P. ad sodales, 263; Allocutio S. P. ad 
Congressum Internationalem paratum 
ab Academia, 693. 

Academia (Pont.) Scientiarum. Allocutio 
S. P. ad Plenariam Sessionem, 889. 

Adelpha Soro Bó (Ven.). 
V. Antherus Mateo García, et XI Socii ex 
II et III Ordine Praedicatorum (Venn.). 

Administratio Apostolica constituitur: 
Kyrgyzstaniae, 308. 

Administratio Patrimonii Sedis Ap.: Se
cretarius, 215. 

Aegroti. 
V. Infirmi. 

Aemilius Arce Diez (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Agapetus Leo (in saec.: Remigius Olalla 
Aldea) (Ven.).. 
V. Narcissus de Estenaga y Echevarría et 
X Socii (Venn.). 

Agapetus Leo ex Inst. Fratrum Scholarum 
Christianarum (in saec.: Remigius 
Olalla Aldea) (Ven.). 

V. Narcissus de Estenaga y Echevarría, 
Episcopus Cluniensis et X Socii 
(Venn..). 

Agrícola Rodríguez García (Ven..). 
V. Liberius González Nombela et XII So
cii e clero Toletano (Venn.). 

Albanensis. Allocutio S. P. ad presbyte
ros dioecesis de pastorali actione, 668. 

Albania. 
V. Legati Nationum. 

Albertus Hurtado Cruchaga (S.). Litt. de
cretales quibus eidem Sanctorum ho
nores decernuntur, 300. 

Albertus Marvelli (B.). Litt. Ap. quibus 
ei Beatorum honores decernuntur, 609. 

Alemania. 
V. Germania. 

Alfonsus Sánchez Hernández-Ranera 
(Ven,). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Alfredus F angui Acebal (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Alimoniae dies internationalis anno 2006. 
Nuntius a S. P. datus, 822. 

Aloisia Margarita Claret de la Touche (in 
saec.; Maria A loisia) ( Ven. ). Decretum 
super virtutibus, 864, 

Aloisius a Sancto Michaele De Sanctis (in 
saec.: Aloisius de Erdoiza y Zamalloa) 
(Ven.). 
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V. Marianus a S, Ioseph Altolaguirre y 
Altolaguirre (in saec,: Iacobus) et IX 
Socii ex Ordine SS, Trinitatis (Venn.)., 

Aloisius Biraghi (B.). Litt. Ap. quibus ei 
Beatorum honores decernuntur, 657. 

Aloisius Boccardo (Ven.). Decretum su
per miraculo, 169. 

Aloisius Echevarría Gorostiaga (Ven.), 
V. Felix Echevarría Gorostiaga et VI So
cii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.), 

Aloisius Magaña Servin (B.). 
V, Anacletus González Flores et octo So
cii (Bb). 

Aloisius Martínez Alvar ellos (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Aloisius Monza (B.). Decretum super mi
raculo, 157; Litt. Ap. quibus ei Beato
rum honores decernuntur, 883. 

Aloisius Padilla Gómez (B.) 
V. Anacletus González Flores et octo So
cii (Bb). 

Alvarus Santos Cejudo (Ven.). 
V. Narcissus de Estenaga y Echevarría et 
X Socii (Venn.). 

Amatus Cubeñas Diego Madrazo (Ven,). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Amor christianus. Litt. Encycl. Deus ca
ritas est de eo, 217. 
Prooemium, 217. 
Pars prima: Amoris unitas in creatione 
et salutis historia, 218. 

Loquelae quaestio, 218. 
« Eros » et « agape » - diversitas et uni
tas, 219. 
De biblicae fidei novitate, 225. 
Christus Iesus - Dei incarnatus amor, 
227. 
Amor Dei proximique amor, 230. 

Pars altera: Caritas - exercitatio amo
ris in Ecclesia veluti «Communitate 
amoris», 233. 

Ecclesiae caritas tamquam amoris tri
nitarii patefactio, 233. 
Caritas Ecclesiae officium, 233. 
Iustitia et caritas, 237. 
Ministerii caritatis hodiernis in socia
libus adiunctis structurae multiplices, 
241. 
Forma caritativae actuositatis Eccle
siae propria, 243. 
Actionis caritativae Ecclesiae curato
res, 246. 

Conclusio, 250. 

Anacletus Gonzalez Flores (B.). 
V. Anacletus Gonzalez Flores et octo So
cii (Bb). 

Anacletus Gonzalez Flores et octo Socii 
(Bb). Litt. Ap. quibus eis Beatorum 
honores decernuntur, 648. 

Anastasius Garzón González (Ven.), 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Anastasius González Rodríguez (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn,). 

Anastasius Maria Dorca Commina 
(Ven.), 
V. Angelus Maria Prat Hostench et XVI 
Socii ex Ordine B. M. V. de Monte Car
melo (Venn.). 

Ancyra. Allocutio S.P. convenientis 
Praesidem a Religiosis Negotiis Tur-
chiae apud «Diyanet», 903; Allocutio 
S.P. convenientis Corpus Legatorum 
apud Sedem Nuntiaturae Apostolicae, 
905. 

Andreas Gómez Sáez (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Andreas Jiménez Galera (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
C'Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Andreas Majadas Málaga (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn,), 
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Andreas Maria Solé Rovira (Ven.). 
V. Angelus Maria Prat Hostench et XVI 
Socii ex Ordine B. M. V. de Monte Car
melo (Venn.). 

Andreas Sola Molist (B.). Litt. Ap. qui
bus ei una cum Iosepho a Trinitate 
Rangel Montano et Leonardo Pérez 
Larios Beatorum honores decernuntur, 
500. 

Angelus Hernández-Ranera de Diego 
(Ven). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Angelus Maria Prat Hostench et XVI Socii 
ex Ordine B M. V. de Monte Carmelo 
(Venn.). Decretum super martyrio, 
848. 

Angelus Maria Presta Baille (Ven.). 
V. Angelus Maria Prat Hostench et XVI 
Socii ex Ordine B. M. V. de Monte Car
melo (Venn.). 

Angolia, 
V. Dioeceses. 

Anna Catharina Emmerich, (B.). Litt. 
Ap. quibus Beata declaratur, 619. 

Anna Maria Cope (B). Litt. Ap. quibus 
ei Beatorum caelitum honores decer
nuntur, IL 

Antherus Mateo García et XI Socii 
>. (Venn.). Decretum super martyrio, 

173. 

Antonius Cid Rodríguez (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Antonius Fernández Camacho (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Antonius Mohedano Lar riva (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Antonius Pancorbo López (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

analyticus 1011 

Antonius Rodrigo Antón (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Antonius Rodríguez Blanco (Ven.).. 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII So
cii e Societate S. Francisci Salesii 
( Venn. ) , 

Antonius Rosmini (Ven.). Decretum su
per virtutibus, 856. 

Antonius Sáez de Ibarra López (Ven.). 
V. Felix Echevarría Gorostiaga et VI So
cii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Antonius Torrero Luque (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Antonius Varona Ortega (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordi
nis Fratrum Praedicatorum et Michael 
Léibar Garay Societatis Mariae et XL 
Socii (Venn.). 

Archiepiscopatus Maior constituitur: Fa-
gariensis et Albae Iulensis Romeno
rum, 107 

Ascensio a Corde Iesu (in saec.: Florenti
na Nicol Goni) (B.). Litt. Ap. quibus ei 
Beatorum caelitum honores decernun
tur, 309. 

Athenaea (Pont.) in Urbe. Allocutio S. 
P. in inauguratione anni academici, 
817. 

Augustinus Thevarparampil (v. d. «Kun-
jachan») (B.). Decretum super mira
culo, 167; Litt. Ap. quibus ei Beato
rum caelitum honores decernuntur, 
660. 

Auschwitz-Birkenau.. Allocutio S. P. occa
sione visitationis, 480. 

Australia. 
V. Legati Nationum. 

Austria, 
V. Legati Nationum, 
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B 

Belgium. 
V. Legati Nationum. 

Benignus Prieto del Pozo (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Baptismus. Homilia S. P. in Sacramenti 
celebratione, 110. 

Baptista Varano (seu Camilla Baptista de 
Varano) (B.). Decretum super virtuti
bus, 193 

Bartholomaeus I, Patriarcha Oecumeni
cus. Nuntius S. P. ei missus, 597; Ser
mo S. P. habitus in Ecclesia Patriar
chali Sancti Georgii Patriarchatus 
Oecumenici Constantinopoli, 913; 
Communis Declaratio inter S. P. et Pa
triarcham Constantinopoli habita, 921. 

Bartholomaeus Blanco Márquez (Ven). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Bartholomaeus Rodríguez Soria (Ven.).. 
V. Liberius González Nombela et XII So
cii e clero Toletano (Venn.). 

Basilica Vaticana: Archipresbyter, 880. 

Basilius Antonius Maria Moreau (Ven.). 
Decretum super miraculo, 532. 

Beatorum honores decernuntur: Ladislao 
Findysz, 9; Annae Mariae Cope, 11; 
Ascensioni a Corde Iesu (in saec.: Flo-
rentinae Nicol Goni), 309; Ignatio Klo
potowski, 311; Bronislao Markiewicz, 
314; Mariae Crucifixae Curcio, 373; 
Paulo Manna, 404; Iosepho a Trinitate 
Rangel Montano, Andreae Sola Molist 
et Leonardo Pérez Larios, 500; Petro 
Tarrés i Claret, 606; Alberto Marvelli, 
609; Iosephae Suriano, 611; Iosepho 
Mariae Cassant, 614; Petro Vigne, 
617; Annae Catharinae Emmerick, 
619; Carolo e Domo Austriae, 622; Ma
riae Ludovicae De Angelis, 625; Iose
pho Tapies Sirvant et VI Sociis, 644; 
Dario Acosta Zurita, 647; Anacleto 
González Flores et octo Sociis, 648; 

Mariae ab Angelis Ginard Martí, 652; 
Carolo de Foucauld, 654; Aloisio Bira-
ghi, 657; Augustino Thevarparampil, 
660; Eliae a Sancto Clemente, 662; Ma
riae Teresiae a Sancto Ioseph (in saec.: 
Annae Mariae) Tauscher van den 
Bosch, 786; Eustachio van Lieshout, 
789; Aloisio Monza, 883; Ritae Amatae 
a Iesu (in saec.: Ritae Lopes de Almei-
da), 886. 

Bonaventura Garda Paredes, Ordinis Fra
trum Praedicatorum et Michael Léïbar 
Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). Decretum super martyrio, 
925. 

Bronislaus Markiewicz (B.). Litt. Ap. 
quibus ei Beatorum honores decernun
tur, 314 

Budapestinum. Nuntius a S. P. datus 
quinquagesimo occurrente anniversa
rio die seditionis, 821. 

Bulgaria. 
V. Legati Nationum.. 

Burundia. 
V. Provinciae Ecclesiasticae. 

C 

Caelestinus Iosephus Alonso Villar et IX 
Socii ex Ordine Fratrum Praedicatorum 
(Venn.). Decretum super martyrio, 
930. 

Caietanus Catanoso (S.). Litt. decretales 
quibus eidem Sanctorum honores de
cernuntur, 297. 

Camera Apostolica: Auditor generalis, 
959. 

Canonizationes. Raphaelis Guízar y Va
lencia, Philippi Smaldone, Rosae Ve
nerini, et Theodorae Guérin, 792. 

Caput Viride. 
F Legati Nationum. 

Cardinales. Nuntius Consistorii ad novos 
creandos Cardinales, 257; Homilia S. 
P. in Consistorio, 325; Homilia S. P. 
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occasione Sacri Pontificalis cum novis 
Cardinalibus, 329. 

Carmelus Ioannes Pérez Rodríguez 
(Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Carolus a Basilica Petri (in saec. : Ioannes 
Franciscus Bascapè) (Ven.). Decretum 
super virtutibus, 187. 

Carolus de Foucauld (B.). Litt. Ap. qui
bus Beatus declaratur, 654. 

Carolus e Domo Austriae (B.). Litt. Ap. 
quibus Beatus declaratur, 622. 

Carolus Georgius (in saec.: Dalmatius 
Bellota Pérez) ( Ven. ). 
V. Theodosius Raphael (in saec. : Diodo -
rus López Hernando) et III Socii ex In
stituto Fratrum Scholarum Christiana
rum (Venn.). 

Carón Iulianus. Epistola S. P. ad eum 
missa, 253. 

Catharina C aidés Socias (Ven.). 
V, Simon Reynés Solivellas et V Socii et 
e Congr. Miss. SS. Cordis Iesu et Mariae 
necnon e Congr. Sor. Franc. Fil. Miseri
cordiae et Prudentia Canyelles i Ginesta 
(Venn.). 

Catharina Coromina Agusti (Ven.). De
cretum super virtutibus, 550. 

Chilia. 
V. Legati Nationum. 

« Christians World Communions ». 
V. Conferentia. 

Christophorus Iturriaga-Echevarria Ira-
zoia (Ven.). 
V. Caelestinus Iosephus Alonso Villar et 
IX Socii ex Ordine Fratrum Praedicato
rum (Venn.). 

Ciadia. 
V. Legati Nationum. 

Clemens a Sacris Cordibus (in saec.: Cle
mens López Yagüe) (Ven.). 
V. Eusebius a Iesu Infante (in saec.: 
Ovidius Fernández Arenillas) et XV So

cii Ordinis Carmelitarum Discalceato-
rum (Venn.). 

Clemens Augustus Von Galen (B.). Litt. 
Ap., quibus eidem Beatorum honores 
decernuntur, 317. 

Clerus. Allocutio S. P. ad Romanae dioe
cesis Clerum, 267; ad presbyteros dioe
cesis Albanensis, 668. 
V. Frisinga. 

Coetus plenarii. Congr. pro Doctrina Fi
dei, 254; Academiae (Pont.) pro Vita, 
263; Consilii (Pont.) pro Communica
tionibus Socialibus, 338; Congr. de 
Causis Sanctorum, 397; Pont. Acade
miae de Scientiis Socialibus, 401; Con
silii (Pont.) pro Familia, 450; Consilii 
(Pont.) de Spirituali Migrantium atque 
Itinerantium Cura, 453; Consilii 
(Pont.) pro Laicis, 699; Comitatus 
(Pont.) Eucharisticis Internationalibus 
Conventibus provehendis, 892; Consilii 
(Pont.) ad Unitatem Christianorum fo
vendam, 894. 

Columbia. 
V. Dioeceses. 

Comitatus (Pont.) Eucharisticis Interna
tionalibus Conventibus provehendis. Al
locutio S. P. ad sodalium Coetum Ple
narium, 892. 

Commissio (Pont.) Biblica. Allocutio S. 
P. ad sodales eiusdem, 392. 

Commissio (Pont. ) pro Statu Civitatis Va
ticanae. Praeses, 782. 

Commissio Theologica Internationalis. 
Homilia S. P. ad sodales, 690. 

Communitates novae. 
V. Motus ecclesiales. 

Comunione e Liberazione. 
V. Caron Iulianus. 

Concilium Vaticanum II. Homilia S. P. 
quadragesimo recurrente anniversario 
die ab eodem expleto, 14; Allocutio S. 
P. quadragesimo recurrente anno ab 
edito Decreto «Ad Gentes». 
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Conferentia. 
«Christians World Communions ». Allo
cutio S. P. ad participes sessionis soda
les coram admissos, 819.. 
XXI Internationalis apparata a Cons.. 
(Pont.) pro Pastorali Valetudinis cura.. 
Allocutio S. P, ad participes sessionis 
sodales coram admissos, 899. 

Conferentia Episcoporum Italiae: Praeses, 
295; Secretarius, 367. 

Congregationes Curiae Romanae 

Congr. de Causis Sanctorum. Nuntius S. 
P. datus ad eos qui plenario coetui in
terfuerunt, 397. 

Decreta: 
super martyrio: Antheri Mateo García 
et XI Sociorum, 173; Victoris Chumil
las Fernández et XXI Sociorum, 177; 
Felicis Echevarría Gorostiaga et VI 
Sociorum, 538; Eusebii a Iesu Infante 
(in saec.: Ovidii Fernández Arenillas) 
et XV Sociorum, 541; Liberii González 
Nombela et XII Sociorum, 544; Theo-
dosii Raphaelis (in saec.: Diodori Lo
pez Hernando) et III Sociorum, 546; 
Crucis Laplana y Laguna, 548; Ferdi-
nandi Español Berdié, 548; Narcissi de 
Estenaga y Echevarría et XII Socio
rum, 563; Sarae Salkaházi, 571; Angeli 
Mariae Prat Hostench et XVI Socio
rum, 848; Simonis Reynés Solivellas 
et V Sociorum et Prudentiae Canyelles 
i Ginesta, 869; Mariani a S. Ioseph Al
tolaguirre y Altolaguirre (in saec.: Ia
cobi) et IX Sociorum, 872; Bonaventu
rae García Paredes, Michaelis Léibar 
Garay et XL Sociorum, 925; Caelestini 
Iosephi Alonso Villar et IX Sociorum, 
929; Henrici Saiz Aparicio et LXII So
ciorum, 943; Francisci Spoto, 953. 

super miraculo: Ignatii Klopotowski, 
153; Moysys Tovini, 155; Aloisii Mon
za, 157; Eliae a Sancto Clemente (in 
saec.: Theodorae Fracasso), 161; Ma
riae Teresiae a Iesu (in saec.: Mariae 
Scrilli), 163; Eustachii van Lieshout 
(in saec.: Humberti), 165; Augustini 
Thevarparampil (v. d. «Kunjachan»), 
167; Aloisii Boccardo, 169; Mariae a 
Passione D.N.I.C, (in saec.: Mariae 
Gratiae Tarallo), 171; Raphaelis Guí

zar Valencia, 525; Philippi Smaldone, 
526; Theodorae Guérin (in saec.: Annae 
Teresiae), 528; Rosae Venerini, 530; 
Basilii Antonii Mariae Moreau, 532; 
Mariani de la Mata Aparicio, 533; Mar
garitae Mariae López de Maturana, 
535; Euphrasiae a S. Corde Iesu Elu-
vathingal (in saec.: Rosae), 854; Ma
riae Rosae Pellesi (in saec.: Brunae), 
862; Pauli Iosephi Nardini, 867; Ma
riae de Monte Carmelo a Puero Iesu 
González Ramos García Prieto (in 
saec.: Mariae Carmelae), 934; Mariae 
Magdalenae a Passione Starace (in 
saec.: Constantiae), 948. 

super virtutibus: Maximi Rinaldi, 181; 
Eustachii Kugler (in saec.: Iosephi), 
183; Caroli a Basilica Petri (in saec.: 
Ioannis Francisci Bascapè), 187; Isa-
bellae de Rosis, 190; Baptistae Varano 
(seu Camillae Baptistae de Varano), 
193; Simonis de Lipnica, 198; Pauli Io
sephi Cardini, 200; Iosephae Segovia 
Morón, 203; Cyriaci Mariae Sancha y 
Hervás, Card., 553; Vincentiae Mariae 
Poloni (in saec.: Aloisiae Franciscae 
Mariae), 555; Mariae Perdolentis Már
quez Romero de Onoro, 558; Iosephi-
nae Nicoli, 560; Spei González Puig, 
566; Mariae Bucchi (in saec.: Mariae 
Methildis), 568; Mariae Rosae Flesch 
(in saec.: Margaritae), 574; Wandae Iu-
stinae Nepomucenae Malczewska, 852; 
Antonii Rosmini, 856; Aloisiae Marga
ritae Claret de la Touche (in saec.: Ma
riae Aloisiae), 864; Hieronymi Jaegen, 
932; Francisci Pianzola, 937; Marci 
Morelli, 940; Elisabethae Lete Landa 
(in saec: Reginae), 950. 

Congr. de Institutione Cattolica. Lettera 
congiunta con il Pont. Consiglio « de 
Spirituali Migrantium atque Itineran
tium Cura» sulla pastorale migratoria 
nella formazione dei futuri sacerdoti e 
diaconi permanenti, 70; Allocutio S. P. 
ad Seminarium ab eadem inductum, 
345. 

Congr. de Cultu Divino et Disciplina Sa
cramentorum. Secretarius, 72. 

Congr. pro Clericis: Praefectus, 880. 
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Congr. pro Doctrina Fidei. Allocutio S. 
P. ad eos qui plenario coetui interfue
runt, 254. 

Congr. pro Ecclesiis Orientalibus. Secre
tarius, 411; Provisiones Ecclesiarum, 
207. 

Congr. pro Episcopis. Decreta: 485, 
601, 603; Provisiones Ecclesiarum: 67, 
207, 362, 404, 486, 577, 604, 684, 780, 
875; 955. 

Congr. pro Gentium evangelizatione. Al
locutio S. P. ad quosdam episcopos 
Congr. cura congregatos renovationis 
causa, 701; Praefectus, 495; Decretum: 
877; Provisiones Ecclesiarum: 209, 
289, 489, 579, 685; Nominationes: 
211, 290, 491, 686. 

Congr. pro Institutis vitae consecratae et 
Societatibus vitae apostolicae: Secreta
rius, 639. 

Congregationes religiosae 
Congr. a Sancta Cruce. 

V. Basilius Antonius Maria Moreau 
(Ven.). 

Congr, Carmelitarum Missionariarum a 
S. Teresia a Iesu Infante. 

V. Maria Crucifixa (in saec.: Rosa) 
Curcio (B.). 

Congr. Clericorum Regularium Sancti 
Pauli (Barnabiti). 

V. Carolus a Basilica Petri (in saec. : 
Ioannes Franciscus Bascapè) ( Ven. ). 

Congr. Filiarum Dominae Nostrae a Mi
sericordia. 

V. Maria Ludovica de Angelis (in 
saec: Antonina) (B.). 

Congr. Magistrarum Piarum Venerini. 
V. Rosa Venerini (S.). 

Congr. Matris de Carmelo. 
V. Congr. Sororum S. Mariae a Monte 
Carmelo. 

Congr. Missionariorum a SS, Cordibus 
Iesu et Mariae. 

V. Simon Régnés Solivellas (Ven.); 
Michael Pons Ramis (Ven.); Franci

scus Mayol Oliver (Ven.); Pau Nogue
ra Trias (Ven.). 

Congr. Missionariorum a Sancto Carolo. 
V. Maximus Rinaldi (Ven.,). 

Congr. Missionariarum Dominicana-
rum a SS.mo Rosario. 

V, Ascensio a Corde Iesu (in saec: 
Fiorentina Nicol Goni) (B.). 

Congr, Missionariarum Servarum ab 
Immaculato Corde Mariae. 

V. Spes González Puig (Ven.) 

Congr. Pauperum Filiarum a S, Stig-
matibus (v. d. Stimmatine). 

Aloisius Bocear do (Ven.). 

Congr. Philippensium Filiarum Mariae 
Perdolentis. 

V, Maria Perdolens Márquez Romero 
de Onoro (Ven.). 

Congr. Sacrorum Cordium Iesu et Ma
riae (Picpus). 

V. Eustachius van Lieshout (in saec.: 
Humbertus) (B.). 

Congr. Sancti Michaelis Archangeli. 
V. Bronislaus Markiewicz (B.). 

Congr, Sororum a Caritate Cardinalis 
Sancha. 

V. Cyriacus Maria Sancha y Hervás, 
Card., (Ven.). 

Congr, Sororum a Pretiosissimo Sangui
ne Modoetiae 

V. Maria Bucchi (in saec : Maria Me-
thildis) (Ven.). 

Congr. Sororum a Providentia. 
V. Antonius Rosmini (Ven.). 

Congr. Sororum a Providentia Sanctae 
Mariae ad Nemus. 

V. Theodora Guérin (in saec: Anna 
Teresia) (S.). 

Congr. Sororum a SS. Sacramento 
V. Petrus Vigne, (B.). 

Congr. Sororum a S. Ioseph. 
V, Sigismundus Gorazdowski (S.). 

Congr, Sororum Beatae Mariae Virginis 
Lauretanae. 

V. Ignatii Klopotowski (B.). 
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Congr. Sororum Carmelitarum a Divino 
Corde Iesu. 

V. Maria Teresia a Sancto Ioseph (in 
saec.: Anna Maria) Tauscher van den 
Bosch, (B.), 

Congr., Sororum Filiarum Iesu Regis. 
V. Aloisius Boccardo (Ven.). 

Congr. Sororum Filiarum Iosephinarum 
a Caritate. 

V. Catharina Commina Agusti 
(Ven.). 

Congr. Sororum Franciscalium a B. M. V. 
Angelorum. 

V. Maria Rosa Flesch (in saec.: Mar
garita) (Ven.). 

Congr, Sororum Franciscalium a Sacra 
Familia. 

V Iosephus Nardini (Ven). 

Congr. Sororum Franciscalium Filia
rum Misericordiae. 

V. Catharina Caldés Socias (Ven.); 
Michaela Rullàn Ribot (Ven.). 

Congr. Sororum Franciscanarum Mis
sionariarum Christi. 

V. Maria Rosa Pellesi (in saec.: Bru
na) (Ven.). 

Congr. Sororum Pauperum Filiarum S. 
Caietani. 

V Aloisium Boccardo (Ven.). 

Congr. Sororum Reparatricum a 
SS.Corde. 

V. Isabella de Rosis (Ven,). 

Congr. Sororum Salesianarum a Sacris 
Cordibus. 

V. Philippus Smaldone (S.). 

Congr, Sororum S. Mariae a Monte Car
melo. 

V Euphrasia a S. Corde Iesu Eluva-
thingal (in saec.: Rosa) (Ven.). 

Congr. Sororum Sancti Michaelis Ar
changeli, 

V. Bronislaus Markiewicz (B.). 

Congr.. Sororum Tertii Ordinis Sancti 
Francisci. 

V. Anna Maria Cope (B.). 

Congr, Sororum Veronicarum Vultus 
Sancti. 
V, Caietanus Catanoso (S.). 

Congressus. 
V. Inst. (Pont.) «Giovanni Paolo II». 
V. Motus ecclesiales et Communitates 
novae. 
V. Familia. 
V. Episcopus. 

Consilium Mixtum disponens Dialogum 
Catholico-Orthodoxum. Allocutio S. P. 
ad participes coram admissos, 38. 

Consilium (Pont.) ad Unitatem Christia
norum fovendam. Nota de tituli sup
pressione «Patriarca d'Occidente» ad 
Papam relati, 365; Allocutio S. P. ad 
eiusdem coetum plenarium, 892. 

Consilium (Pont.) «Cor Unum». Allocu
tio S. P. ad participes congressus, 130. 

Consilium (Pont.) de Spirituali Migran
tium atque Itinerantium Cura. Lettera 
congiunta con la Congregazione « de In
stitutione Cattolica » sulla pastorale mi
gratoria nella formazione dei futuri sa
cerdoti e diaconi permanenti, 70; 
Praeses, 367; Allocutio S. P. ad eius
dem sodales, 453. 

Consilium (Pont. ) de Iustitia et Pace; Se
cretarius, 295. 

Consilium (Pont.) pro Communicationi
bus Socialibus. Allocutio S. P. ad Ple
nariam Sessionem, 338. 

Consilium (Pont.) pro Dialogo inter Reli
giones: Praeses, 367. 

Consilium (Pont.) pro Familia. Allocutio 
S. P. ad eiusdem sodales, 450. 

Consilium (Pont.) pro Laicis. Allocutio S. 
P. ad eiusdem coetum plenarium, 699. 

Consilium (Pont.) pro Pastorali Valetudi
nis cura. Secretarius, 409; Praeses, 687; 
Allocutio S. P. ad XXI Internationa
lem Conferentia ab eo apparatam, 899. 

Consistorium ordinarium publicum. Nun
tius S. P. ad novos creandos Cardina
les, 257; Homilia S. P., 325. 
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Constantinopolis. Sermo S. P.. habitus in 
Ecclesia Patriarchali Sancti Georgii 
Patriarchatus Oecumenici, 913; Allo
cutio SP. ad S. B. Patriarcham Me-
srob II, apud Apostolicam Cathedra
lem Armenam, 917. 

Constantius a S. Iosepho (in saec.: Iose
phus Mata Luis) ( Ven. ). 
V. Eusebius a Iesu Infante (in saec : 
Ovidius Fernández Arenillas) et XV So
cii Ordinis Carmelitarum Discalceato-
rum (Venn..). 

Conventiones. Inter Sanctam Sedem et 
Sloveniae Rem Publicam de iuridicis 
quaestionibus, 142; Inter Sanctam Se
dem atque Liberam et Hanseaticam 
civitatem Hamburgi, 825. 

Conventus. Pro operibus in auxilium Ec
clesiarum Orientalium, 520; IV Natio
nalis Ecclesiae in Italia, Homilia S. P., 
796; Allocutio S. P., 804. 

Cracovia. Homilia S. P. occasione visita
tionis, 475. 

Crux Laplana y Laguna (Ven.). Decre
tum super martyrio, 548. 

Curia Romana. Allocutio S. P. ad Patres 
Cardinales et Romanae Curiae praela
tos habita, occasione Nativitatis Do
mini anni 2005 coram admissos, 40. 

Cyprianus Alguacill Torredenaida 
(Ven..), 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Cyriacus Maria Sancha y Hervás, Card., 
(Ven.). Decretum super virtutibus, 
553. 

Czçstochova. Homilia S. P. occasione visi
tationis, 469. 

D 

Damasus Aloisius (in saec.: Antoniolus 
Martínez Martínez) ( Ven. ). 
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V. Narcissus de Estenaga y Echevarría, 
Episcopus Cluniensis et X Socii 
(Venn.). 

Daniel a Passione (in saec..: Daniel Mora 
Nine) (Ven,). 
V, Eusebius a Iesu Infante (in saec.: 
Ovidius Fernández Arenillas) et XV So
cii Ordinis Carmelitarum Discalceato-
rum (Venn..).. 

Darius Acosta Zurita (B.). Litt. Ap. qui
bus Beatus declaratur, 647. 

Declarationes communes. Inter S. P. et 
Archiepiscopum Cantuariensem, Ro
wan Williams, 919; Inter B.P. et Pa
triarcham Bartholomaeum I, 921. 

Declarationes coniunctae. 
V. Declarationes communes. 

Diaconi permanentes. Allocutio S. P. in 
cathedrali templo Frisingensi habita 
occasione coventus diaconorum per
manentium, 743. 
V. Congregatio de Institutione Catholica. 

Dialogus, Allocutio S. P. ad Consilium 
Mixtum disponens Dialogum Catholi-
co-Orthodoxum, 38. 

Dicasteria. 
V. Congregationes Curiae Romanae; 
Consilium (Pont.). 

Dioeceses constituuntur: Pekhonensis in 
Myanmar, 5, Maumerensis in Indone
sia, 6; Uromiensis in Nigeria, 7; Buxa-
rensis in India, 105; Bancoënsis in Co
lumbia, 108; Itanagariensis in India, 
303; Miaoensis in India, 304; Nongstoi-
nensis in India, 305; Iovaiensis in In
dia, 307; Iashpuriensis in India, 369; 
Celeiensis in Slovenia, 372; Banmaven-
sis, 689; Agbovillensis in Litore Ebur
neo, 785. 

Dioeceses nomen mutaverunt: Groningen -
sis in Nederlandia, 485; Neo-Redon-
densis in Angolia, 877. 

Dioecesium fines mutaverunt: Sochaënsis 
et Fontibonensis in Columbia, 601; Li-
monensie et Carthaginensis in Costa 
Rica, 603. 
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Dionysius Ullívarri Barajuán (Ven.). 
V, Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.), 

Dominicus Alonso de Frutos (Ven.). 
V, Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Dominicus Sánchez Lázaro (Ven.). 
V. Liberius González Nombela et XII So
cii e clero Toletano (Venn.), 

E 

Ecclesia Anglicana. 
V. Williams Rowan. 

Ecclesia Apostolica Armena. 
V. Mesrob II 

Ecclesia Orthodoxa Graeca. Allocutio S.. 
P. ad Collegium theologicum « Aposto
lici Diakonia», 261; Allocutio S. P. ad 
delegationem Patriarchatus Oecume
nici Constantinopolitani, 523. 
V. Bartholomaeum I. 

Eduardus Gonzalez Santo Domingo 
(Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Eduardus Maria Serrano Buj (Ven.). 
V. Angelus Maria Prot Hostench et XVI 
Socii ex Ordine B. M. V. de Monte Car
melo (Venn.). 

Elias a Sancto Clemente (in saec.: Theo
dora Fracasso) (B.). Decretum super 
miraculo, 161; Litt. Ap. quibus Beata 
declaratur, 662. 

Elias Maria Garre Egea, (Ven.). 
V, Angelus Maria Prot Hostench et XVI 
Socii ex Ordine B. M. V. de Monte Car
melo (Venn.). 

Elisabetha Lete Landa (in saec: Regina) 
(Ven.), Decretum super virtutibus, 
950. 

Eliseus a Iesu Crucifixo (in saec. : Stepha
nus Cuevas Casquero) (Ven.). 
V. Eusebius a Iesu Infante (in saec.: 
Ovidius Fernández Arenillas) et XV So
cii Ordinis Carmelitarum Discalceato-
rum (Venn.), 

Emmanuel Alvarez Alvarez (Ven,). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.), 

Emmanuel Borrajo Míguez (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Emmanuel Fernández Ferro (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Emmanuel Gómez Contioso (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Eliseus Maria Fontdecava Quiroga 
(Ven,). 
V. Angelus Maria Prat Hostench et XVI 
Socii ex Ordine B. M. V. de Monte Car
melo (Venn.). 

Eliseus Maria Manens Besalduch (Ven.). 
V. Angelus Maria Prot Hostench et XVI 
Socii ex Ordine B. M. V. de Monte Car
melo (Venn.). 

Emmanuel Martín Pérez (Ven.). 
V, Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Emmanuel Moreno Martínez (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Emmanuel Santiago Santiago (Ven.). 
V, Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bár Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Eparchia conditur: Chaldea Oceaniae S. 
Thomae Ap. in urbe Sydneiensi, 881. 
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Ephesum, Homilia S. P. in eucharistica 
celebratione apud Sanctuarium vulgo 
«Meryem Ana Evi», 909. 

Epiphania Domini,, Homilia S. P., 32. 

Episcopus. Allocutio S. P. ad quosdam 
novos episcopos congregatos, 696; Al
locutio S. P. ad quosdam episcopos 
congregatos rénovations causa, 701. 

Eucharistia, Homilia S. P. in Sollemnita
te Ss.mi Corporis et Sanguinis Domini, 
512. 

Eufrosinus Maria Raga Nadal (Ven.). 
V. Angelus Maria Prat Hostench et XVI 
Socii ex Ordine B. M. V. de Monte Car
melo (Venn,). 

Euphrasia a S. Corde Iesu Eluvathingal 
(in saec.: Rosa) (Ven,). Decretum su
per miraculo, 854. 

Europa. Allocutio S. P. ad Congressum a 
«Populari Europae Factione» provec
tum, 343. 

Eusebius a Iesu Infante (in saec, :: Ovidius 
Fernández Arenillas) et XV Socii Ordinis 
Carmelitarum Discalceatorum (Venn.). 
Decretum super martyrio, 541. 

Eustachius Aloisius (in saec.: Aloisius 
Villanueva Montoya) ( Ven. ). 
V. Theodosius Raphaël (in saec.: Diodo-
rus López Hernando) et III Socii ex In
stituto Fratrum Scholarum Christiana
rum (Venn.). 

Eustachius Kugler (in saec.: Iosephus) 
(Ven,), Decretum super virtutibus, 183. 

Eustachius van Lieshout (in saec.: Hum
bertus) (B.). Decretum super miracu
lo, 165; Litt. Ap. quibus Beatorum ho
nores eidem decernuntur, 789. 

Ezechiel Huerta Gutiérrez (B.). 
V. Anacletus González Flores et octo So
cii (Bb). 

F 

Familia. «V Mundialis Familiarum Con
gressus », 580; Homilia S. P. in Eucha-
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ristica celebratione Valentiae habita, 
585; Allocutio S. P. in Vigilia cum fa
miliis celebrata, 590. 
V. Indulgentia. 

Felix Alonso Muñiz (Ven.). 
V. Bonaventura Garcia Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Felix a Virgine Carmeli (in saec.: Aloi
sius Gómez de Pablo) (Ven.). 
V. Eusebius a Iesu Infante (in saec.: 
Ovidius Fernández Arenillas) et XV So
cii Ordinis Carmelitarum Discalceato
rum (Venn,), 

Felix Echevarría Gorostiaga et VI Socii ex 
Ordine Fratrum Minorum (Venn.). De
cretum super martyrio, 538. 

Felix Gómez-Pinto Pinero (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.), 

Felix González Bustos (Ven.). 
V. Narcissus de Estenaga y Echevarría, 
Episcopus Cluniensis et X Socii 
(Venn.). 

Felix Gonzalez Tejedor (Ven.). 
V, Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Felix Mar oto Moreno (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Felix Paco Escartin (Ven.). 
V, Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S, Francisci Salesii (Venn,). 

Ferdinandus Español Berdié (Ven.). De
cretum super martyrio, 548. 

Ferdinandus Maria Lloverá Puigsech 
(Ven.). 
V. Angelus Maria Prat Hostench et XVI 
Socii ex Ordine B. M. V. de Monte Car
melo (Venn.), 

Fides. Allocutio S. P. Ratisbonae habita 
occasione conventus legatorum Scien
tiarum apud Studiorum Universitatem 
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disserens de «Glaube, Vernunft und 
Universität. Erinnerungen und Refle
xionen», 728. 

Florentius Arnáiz Cejudo (Ven.). 
V.. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Florentius Rodríguez Gäemes (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.), 

Francisca ab Incarnatione (in saec.: Ma
ria Francisca Espejo y Martos) (Ven.). 
V. Marianus a S. Ioseph Altolaguirre y 
Altolaguirre (in saec.: Iacobus) et IX 
Socii ex Ordine SS. Trinitatis (Venn.). 

Franciscus Cariés Gonzales (Ven.). 
V. Felix Echevarría Gorostiaga et VI So
cii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Franciscus Castells Brenuy (B.), 
V. Iosephus Tapies Sirvant et VI Socii 
(Bb.), 

Franciscus Edreira Mosquera (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S, Francisci Salesii (Venn.). 

Franciscus Fernández Escosura (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Franciscus Iosephus Martín López de Ar-
royave (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.), 

Franciscus López-Gasco Fernández-Largo 
(Ven.), 
V. Liberius González Nombela et XII So
cii e clero Toletano (Venn.). 

Franciscus Maqueda López (Ven.). 
V. Liberius González Nombela et XII So
cii e clero Toletano (Venn.). 

Franciscus Maqueda López (Ven.). ~ 
V. Liberius González Nombela et XII So
cii e clero Toletano (Venn.). 

Franciscus Mayol Oliver (Ven.). 
V. Simon Reynés Solivellas et V Socii et e 
Congr. Miss. SS. Cordis Iesu et Mariae 
necnon e Congr, Sor. Franc. Fil. Miseri
cordiae et Prudentia Canyelles i Ginesta 
(Venn.). 

Franciscus Míguez Fernández (Ven.), 
V, Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii e 
Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

FFranciscus Pianzola (Ven.). Decretum 
super virtutibus, 936. 

FFranciscus Spoto (Ven.). Decretum su
per martyrio, 953. 

F Fridericus Cobo Sanz (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Fridericus Herrera Bermejo (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Frisinga. Allocutio S. P. in cathedrali 
templo habita occasione coventus pre
sbyterorum et diaconorum permanen
tium, 743. 

G 

Gallia. 
V. Legati Nationum. 

Georgius Vargas González (B.). 
V, Anacletus González Flores et octo So
cii (Bb). 

Germania. 
V. Itinera apostolica; Legati Nationum. 

Germanus Martín Martín (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii e 
Sqcietate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Gregorius Diez Pérez (Ven.). 
V. Caelestinus Iosephus Alonso Villar et 
IX Socii ex Ordine Fratrum Praedicato
rum (Venn.). 
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H 

Hamburgum. Conventio inter Sanctam 
Sedem atque Liberam et Hanseaticam 
civitatem, 825. 

Haurietis aquas, Litt. Encyclicae. Episto
la S. P. L recurrente anniversario a 
Litteris vulgatis, 458. 

Heliodorus Ramos García (Ven.). 
V, Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S, Francisci Salesii (Venn.). 

Helvetica Cohors. Quinto occurrente 
Centenario a cohorte condita, homilia 
Secretarii Satus, 149; Homilia S. P.., 
437. 

Henricus Canut I sus (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii e 
Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 
Decretum super martyrio, 944. 

Hermilus a Sancto Eliseo (in saec. : Petrus 
Raimundus Rodríguez Calle) (Ven.). 
V. Eusebius a Iesu Infante (in saec.: 
Ovidius Fernández Arenillas) et XV So
cii Ordinis Carmelitarum Discalceato-
rum (Venn.). 

Hieronymus Jaegen (Ven.). Decretum 
super virtutibus, 932. 

Hispania. Nuntius ad Episcopos missus, 
599. 
V. Legati Nationum. 

Homiliae S. P. Quadragesimo recurrente 
anniversario die ab expleto Concilio 
Oecumenico Vaticano II, 14; In pasto
rali visitatione Romanae Paroeciae ti
tulo Sanctae Mariae Consolatricis, 19; 
In Nativitate Domini, 24, 27; In Sol
lemnitate Matris Dei, 29; In Sollemni
tate Epiphaniae Domini, 32; In Sacra
menti Baptismi administratione, 110; 
In Vesperarum celebratione apud Ba
silicam Sancti Pauli de Urbe, 113; In 
Eucharistica concelebratione pro ope
rariis, 322; In Dominica in Palmis, 376; 
In Missa Chrismatis, 380; In Cena Do
mini, 385, In Vigilia Paschali, 388; 
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Quinto occurrente Centenario a cohor
te helvetica condita, 437; In presbyte
ralibus ordinationibus, 441; Varsaviae, 
465; Czçstochoviae, 469; Wadowicae, 
473; Cracoviae, 475; Ad motus eccle
siales atque novas communitates, 
503; In Sollemnitate Pentecostes, 510; 
In Sollemnitate Ss.mi Corporis et San
guinis Domini, 512; In Sollemnitate Ss. 
Petri et Pauli Apostolorum, 515; In 
Eucharistica celebratione occasione 
«V Mundialis Familiarum Congres
sus», 585; In sollemnitate Assumptio
nis B.M.V., 665; In celebratione cum 
sodalibus Commisionis Theologicae In
ternationalis, 690; Monachii in celebra
tione eucharistica apud «Neuen Mes
se», 707; occasione celebrationis 
Vesperarum in cathedrali templo Mona
censis, 712; Ottingae Veteris in celebra
tione eucharistica in area Sanctuarii, 
715; occasione Marialium Vesperarum 
apud Basilicam Sanctae Annae, 719; 
In eucharistica celebratione Ratisbonae 
habita apud «Islinger Feld», 723; In 
canonizatione beatorum Raphaelis 
Guízar y Valencia, Philippi Smaldone, 
Rosae Venerini et Theodorae Guérin, 
792; Veronae habita occasione IV Con
ventus Nationalis Ecclesiae in Italia, 
796; In sollemnitate Omnium Sancto
rum, 801. 

Honorius Hernández Martín (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Husar card. Lubomir. Epistula S. P. ad 
eum missa, 253. 

Hyacinthus García Riesco (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Hyginus de Mata Diez (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Hyginus Roldan Iriberr (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 
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I 

Iacobus a Iesu (in saec. : Iacobus Arriaga y 
Arríen) (Ven.). 
V. Marianus a S. Ioseph Altolaguirre y 
Altolaguirre (in saec.: Iacobus) et IX 
Socii ex Ordine SS. Trinitatis (Venn,,). 

Iacobus Franco Mayo (Ven..). 
V. Coelestinus Iosephus Alonso Villar et 
IX Socii ex Ordine Fratrum Praedicato
rum (Venn.)., 

Iacobus Maté Calzada (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Iaponia. 
V. Legati Nationum. 

Iesus Villaverde Andres (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Ignatius Klopotowski (B.). Decretum su
per miraculo, 153; Litt. Ap. quibus 
Beatorum honores eidem decernuntur, 
311. 

India. 
V. Dioeceses; Legati Nationum. 

Indonesia. 
V. Dioeceses. 

Indulgentia. Conceditur christifidelibus: 
occasione XIV Mundialis Infirmorum 
Diei, 212; occasione «V Mundialis Fa
miliarum Congressus», 580. 

Infirmi. Nuntius a S. P. occasione diei eis 
dicatum, 54; Decretum Paenitentiariae 
Apostolicae quo Indulgentiae conce
duntur occasione XIV Mundialis Infir
morum Diei, 212. 

Innocentius Garcia Diez (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
( Venn. ) . 

Inst. Caritatis. 
V. Antonius Rosmini (Ven.),, 

Inst. de Servitio Sociali. 
V. Sara Salkaházi (Ven.) 

Inst. Filiarum a Caritate. 
V. Iosephina Nicoli (Ven.). 

Inst. Fratrum Scholarum Christianarum. 
V. Agapetus Leo (in saec.: Remigius 
Olalla Aldea) (Ven.); Iosaphat Rochus 
(in saec.: Urbanus Corral González) 
(Ven.); Iulius Alfonsus (in saec.: Vale
rianus Ruíz Peral) (Ven.); Ladislaus 
Aloisius (in saec. : Isidorus Muñoz An-
tolin) (Ven.); Damasus Aloisius (in 
saec.: Antoniolus Martínez Martínez) 
(Ven.). 

Institutio Teresiana. 
V. Iosepha Segovia Morón (Ven.).. 

Inst. Missionariarum Beatae Mariae Vir
ginis a Mercede. 
V. Margarita Maria López de Maturana 
(Ven,). 

Inst. (Pont.) «Giovanni Paolo II». Allo
cutio S. P. ad Congressum ab Instituto 
parato, 448; Praeses, 215. 

Inst. Pontificium ad exteras gentes. 
V. Paulus Manna (B.). 

Inst. Saec.. Parvarum Apostolarum a Ca
ritate. 
V. Aloisius Monza (B). 

Inst. Sororum a Bethania S. Cordis Iesu. 
V, Aloisia Margarita Claret de la Touche 
(in saec.: Maria Aloisia) (Ven,). 

Inst. Sororum a Domina nostra Carmeli. 
V. Maria Teresia a Iesu (in saec, : Maria 
Scrilli) (Ven.), 

Inst. Sororum a Iesu, Maria et Ioseph. 
V. Rita Amata a Iesu (in saec.: Rita 
Lopes de Almeida) (B.). 

Inst. Sororum a Misericordia Veronen
sem. 
V. Vincentia Maria Poloni (in saec.: 
Aloisia Francisca Maria) (Ven.). 

Inst. Sororum a Sancta Marcellino, 
V. Aloisius Biraghi (B.). 

Inst. Sororum Crucifixarum Adorantium 
Eucharistiam. 
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V. Maria a Passione D.N.I.C (in saec.: 
Maria Gratia Tardilo) (Ven..)., 

Instrumenta Communicationis Socialis. 
Nuntius a S. P. dato in Die Internatio
nali, 139. 

Ioachim de la Madrid Arespacochaga 
(Ven.).. 
V. Liberius González Nombela et XII So
cii e clero Toletano (Venn.). 

Ioachim Ochoa Solazar (Ven.). 
V. Bonaventura Garcia Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.),, 

Ioannes a Iesu et Maria (in saec. : Ioannes 
Otazua y Madariaga) ( Ven. ) „ 
V. Marianus a S. Ioseph Altolaguirre y 
Altolaguirre (in saec.: Iacobus) et IX 
Socii ex Ordine SS. Trinitatis (Venn,,). 

Ioannes Aloisius Hernández Medina 
(Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Ioannes a Virgine de Castellar (in saec.: 
Ioannes Joya y Corralero) (Ven.). 
V. Marianus a S. Ioseph Altolaguirre y 
Altolaguirre (in saec.: Iacobus) et IX 
Socii ex Ordine SS. Trinitatis (Venn.). 

Ioannes Codera Marqués (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Ioannes Crespo Calleja (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Ioannes de Mota Diez (Ven..). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.).. 

Ioannes Herrero Arroyo (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn..).. 
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Ioannes Larragueta Garay (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn..). 

Ioannes Maria Puigmitjá Rubio (Ven.). 
V. Angelus Maria Prat Hostench et XVI 
Socii ex Ordine B. M. V. de Monte Car
melo (Venn). 

Ioannes Mendibelzúa Ocerín (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.).. 

Ioannes Paulus II. Homilia S. P. occasio
ne Sacri Pontificalis in suffragium pro 
eo, 333 
V. Meditatio. 

Iosepha Segovia Morón (Ven.). Decretum 
super virtutibus, 203. 

Iosepha Suriano (B.). Litt. Ap. quibus ei 
Beatorum honores decernuntur, 611. 

Iosaphat Rochus ex Inst. Fratrum Schola
rum Christianarum (in saec.: Urbanus 
Corral González) (Ven.). 
V. Narcissus de Estenaga y Echevarría, 
Episcopus Cluniensis et X Socii 
(Venn.). 

Iosephina Bonaventura Sauleda Paulis 
(Ven..). 
V. Antherus Mateo García, et XI Socii ex 
II et III Ordine Praedicatorum (Venn.).. 

Iosephina Nicoli (Ven.),, Decretum super 
virtutibus, 560. 

Iosephus a Iesu et Maria (in saec.: Iose
phus Vincentius de Ormaechea y Apoi-
tia) (Ven.). 
V. Marianus a S. Ioseph Altolaguirre y 
Altolaguirre (in saec.: Iacobus) et IX 
Socii ex Ordine SS. Trinitatis (Venn.). 

Iosephus Alvarez Rodríguez (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Iosephus a Trinitate Rangel Montano 
(B.). Litt. Ap. quibus Beatorum hono
res eidem, una cum Andrea Sola Molist 
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et Leonardo Pérez Larios, decernun
tur, 500. 

Iosephus Augustinus a SS.mo Sacramento 
(in saec.: Thomas Mateos Sánchez) 
(Ven.). 
V. Eusebius a Iesu Infante (in saec.: 
Ovidius Fernández Arenillas) et XV So
cii Ordinis Carmelitarum Discalceato-
rum (Venn.). 

Iosephus Azurmendi Larrinaga (Ven.). 
V Felix Echevarría Gorostiaga et VI So
cii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Iosephus Bilczewshi (S.). Litt., decr., qui
bus ei Sanctorum honores decernun
tur, 641. 

Iosephus Blanco Salgado (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Iosephus Boher Foix (B.). 
V. Iosephus Tapies Sirvant et VI Socii 
(Bb.). 

Iosephus Delgado Pérez (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Iosephus de Vega Pedraza (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Iosephus Gafo Muñiz (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Iosephus Ioannes P er ot Juanmarti (B.). 
V. Iosephus Tapies Sirvant et VI Socii 
(Bb). 

Iosephus Limón y Limón (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Iosephus López Carrello (Ven.). ~ 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-

bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Iosephus López Tascón (Ven.).. 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Iosephus Maria a Virgine Perdolente (in 
saec.: Vincentius Álamo Jiménez) 
(Ven.). 
V. Eusebius a Iesu Infante (in saec.: 
Ovidius Fernández Arenillas) et XV So
cii Ordinis Carmelitarum Discalceato-
rum (Venn.). 

Iosephus Maria Cassant (B.). Litt. Ap. 
quibus ei Beatorum honores decernun
tur, 614. 

Iosephus Maria Celaya Badiola (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Iosephus Maria Escoto Ruiz (Ven.). 
V. Angelus Maria Prat Hostench et XVI 
Socii ex Ordine B. M. V. de Monte Car
melo (Venn.). 

Iosephus Maria Laguia Puerto (Ven.). 
V. Caelestinus Iosephus Alonso Villar et 
IX Socii ex Ordine Fratrum Praedicato
rum (Venn.). 

Iosephus Maria Palacio Montes (Ven.). 
V. Caelestinus Iosephus Alonso Villar et 
IX Socii ex Ordine Fratrum Praedicato
rum (Venn.). 

Iosephus Palacio Muñiz (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Iosephus Polo Benito (Ven.). 
V. Liberius González Nombela et XII So
cii e clero Toletano (Venn.). 

Iosephus Prieto Fuentes (Ven,). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 
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Iosephus Sánchez Del Río (B). 
V. Anacletus González Flores et octo So
cii (Bb). 

Iosephus Santonja Pinsach (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Iosephus Tapies Sirvant et VI Socii (Bb.). 
Litt. Ap. quibus eis Beatorum honores 
decernuntur, 644. 

Iosephus Villanova Tormo (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S.. Francisci Salesii (Venn,). 

Isabella de Rosis (Ven.). Decretum super 
virtutibus, 190. 

Isabellinus Carmona Fernández (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn,). 

Isidrus Ordóñez Diez (Ven.). 
V. Caelestinus Iosephus Alonso Villar et 
IX Socii ex Ordine Fratrum Praedicato
rum (Venn.), 

Italia. 
V. Conferentia Episcoporum Italiae, 
Conventus. 

Itinera Apostolica. S. P. hoc anno has na
tiones invisit: Poloniam, 465-484, 493; 
Hispaniam, 585-594, 599, 639; Alema-
niam, 707-748; Turciam, 902-918. 

Iulianus Navio Colado (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Iulius Alfonsus ex Inst. Fratrum Schola
rum Christianarum (in saec.: Valeria
nus Ruíz Peral) ( Ven. ). 
V. Narcissus de Estenaga y Echevarría, 
Episcopus Cluniensis et X Socii 
(Venn.). 

Iulius Melgar Salgano (Ven.). 
V. Narcissus de Estenaga y Echevarría, 
Episcopus Cluniensis et X Socii 
(Venn.). 
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Iustinus Alar con Vera (Ven.). 
V. Liberius Gonzalez Nombela et XII So
cii e clero Toletano (Venn.). 

Iustitia. 
V. Amor. 

Iustus Ar evalo Mora ex Inst. Fratrum 
Scholarum Christianarum (Ven.).. 
V. Narcissus de Estenaga y Echevarría, 
Episcopus Cluniensis et X Socii 
(Venn.). 

Iustus Juanes Santos (Ven..).. 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.).. 

Iuventus, iuvenes. Allocutio S. P. occur-
rentis iuvenibus urbis Romae et dioe
cesium Latii, 348. 
V. Nuntii a S. P. dati. 

L 

Ladislaus Aloisius ex Inst, Fratrum Scho
larum Christianarum (in saec. : Isidorus 
Muñoz Antolín) (Ven.). 
V. Narcissus de Estenaga y Echevarría, 
Episcopus Cluniensis et X Socii 
(Venn.). 

Ladislaus Findysz (B.). Litt. Ap. quibus 
ei Beatorum honores decernuntur, 9. 

Legati Nationum. Coram admissi: occa
sione traditionis litterarum sui mune
ris testium: Galliae, 72; Magnae Bri-
tannae, 72; Marochii, 294; Bulgariae, 
492; Ciadiae, 492; Indiae, 492; Capitis 
Viridis, 492; Moldovae, 492; Austra
liae, 492; Hispaniae, 492; Uruquariae, 
582; Chiliae, 781; Sloveniae, 781; Au
striae, 781, Reipublicae Foederatae 
Germaniae, 781; Albaniae, 781; Belgii, 
878; Iaponiae, 957. 

Allocutio S. P. ad Corpus Legatorum co
ram admissum occasione novi anni, 
121, Allocutio S. P. ad quosdam, ple
rumque Macometanae doctrinae, Le
gatos apud Sedem Apostolicam recep
tos, 705; Allocutio S. P. convenientis 
Ancyrae Corpus Legatorum apud Se
dem Nuntiaturae Apostolicae, 905. 

68 - A..A..S. 
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Legati Sanctae Sedis apud Societates Inter
nationales. Allocutio S. P. ad eos, 340. 

Leonardus Pérez Larios (B.). Litt. Ap. 
quibus Beatorum honores eidem, una 
cum Iosepho a Trinitate Rangel Mon
tano et Andrea Sola Molist, decernun
tur, 500. 

Leontius Arce Urrutia (Ven.). 
V. Bonaventura Garcia Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Liberius Gonzalez Nombela et XII Socii e 
clero Toletano (Venn.). Decretum su
per martyrio, 544 

Litus Eburneum. 
V. Dioeceses. 

Ludovicus Furones Arenas (Ven.). 
V. Bonaventura Garcia Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Ludovicus Maria Ayet Canos (Ven.). 
V. Angelus Maria Prot Hostench et XVI 
Socii ex Ordine B. M. V. de Monte Car
melo (Venn.). 

M 

Macometana doctrina. Allocutio S. P. ad 
quosdam Legatos apud Sedem Aposto
licam receptos, 705. 
V. Itinera Apostolica. 

Magna Britanna. 
V. Legati Nationum. 

Mamertus Car chano Car chano (Ven.). 
V. Liberius González Nombela et XII So
cii e clero Toletano (Venn.). 

Marcellinus Ovejero Gómez (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Marcus Morelli (Ven.). Decretum super 
virtutibus, 940. 

Margarita Maria López de Maturana 
(Ven.). Decretum super miraculo, 535. 

Maria a Passione D.N.I.C, (in saec.: Ma
ria Gratia Tarallo) (Ven.). Decretum 
super miraculo, 171. 

Maria ab Angelis Ginard Martí (B.). Litt. 
Ap.. quibus ei Beatorum honores decer
nuntur, 652 

Maria a Patrocinio Sancti Ioseph Badia 
Flaquer (Ven.). 
V. Angelus Maria Prot Hostench et XVI 
Socii ex Ordine B. M. V. de Monte Car
melo (Venn.). 

Maria Bucchi (in saec.: Maria Meihildis) 
(Ven.). Decretum super virtutibus, 
568. 

Maria Carmelitis Zarazoga y Zaragoza 
(Ven.). 
V. Antherus Mateo García, et XI Socii ex 
II et III Ordine Praedicatorum (Venn.). 

Maria Crucifixa (in saec.: Rosa) Curcio 
(B.). Litt. Ap. quibus ei Beatorum 
caelitum honores decernuntur, 373. 

Maria de Monte Carmelo a Puero Iesu 
González Ramos García Prieto (in saec. : 
Maria Carmela) (Ven.). Decretum su
per virtutibus, 934. 

Maria Ludovica de Angelis (in saec.. : An
tonina) (B.). Litt. Ap. quibus ei Bea
torum caelitum honores decernuntur, 
625. 

Maria Magdalena a Passione Starace (in 
saec.: Constantia) (Ven..). Decretum 
super miraculo, 948. 

Maria P er dolens Márquez Romero de Ono
ro (Ven..). Decretum super virtutibus, 
558. 

Maria Rosa Adrover Mart (Ven.). 
V. Antherus Mateo García, et XI Socii ex 
II et III Ordine Praedicatorum (Venn.). 

Maria Rosa Flesch (in saec.: Margarita) 
(Ven.). Decretum super virtutibus, 
574. 

Maria Rosa Pellesi (in saec.: Bruna) 
(Ven,). Decretum super miraculo, 862. 
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Maria Rubio Márquez (Ven.). 
V. Narcissus de Estenaga y Echevarría et 
X Socii (Venn.). 

Marianus a Sancto Ioseph Altolaguirre y 
Altolaguirre (in saec.: Iacobus) et IX 
Socii ex Ordine SS. Trinitatis (Venn.). 
Decretum super martyrio, 872 

Marianus de la Mata Aparicio (Ven.). 
Decretum super miraculo, 533. 

Maria Teresia a Iesu (in saec.: Maria 
Scrilli) (Ven.). Decretum super mira
culo, 163. 

Maria Teresia a Sancto Ioseph (in saec.: 
Anna Maria) Tauscher van den Bosch, 
(B.) Litt. Ap. quibus ei Beatorum 
caelitum honores decernuntur, 786. 

Marochium. 
V. Legati Nationum. 

Martinus Lozano Tello (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Matthaeus Gar oler a Masferrer (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Maximinus Fernández Marinas (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Maximus Rinaldi (Ven.). Decretum su
per virtutibus, 181. 

Meditatio Ioannis Pauli II, Na temat 
«bezinteresownego daru», 619. 

Melchior a Iesu Infante (in saec. : Melchior 
Martín Monge) (Ven.). 
V. Eusebius a Iesu Infante (in saec.: 
Ovidius Fernández Arenillas) et XV So
cii Ordinis Carmelitarum Discalceato-
rum (Venn.). 

Melchior a Spirito Sancto (in saec.: Mel
chior Rodríguez Villastrigo) (Ven.). 
V. Marianus a S. Ioseph Altolaguirre y 
Altolaguirre (in saec.: Iacobus) et IX 
Socii ex Ordine SS. Trinitatis (Venn.). 
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Mesrob II, Patriarcha Ecclesiae Armenae. 
Allocutio S.P. ad S. B. apud Apostoli
cam Cathedralem, Constantinopoli, 
917 

Michaela Rullàn Ribot ( Ven. ). 
V. Simon Reynés Solivellas et V Socii et 
e Congr. Miss. SS. Cordis Iesu et Mariae 
necnon e Congr. Sor. Franc. Fil. Miseri
cordiae et Prudentia Canyelles i Ginesta 
(Venn.). 

Michael Beatus Sánchez (Ven). 
V. Liberius González Nombela et XII So
cii e clero Toletano (Venn.). 

Michael Gómez Loza (B.).. 
V. Anacletus González Flores et octo So
cii (Bb). 

Michael Lasaga Carazo (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Michael Léibar Garay (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Michael Maria Soler Sala (Ven.), 
V. Angelus Maria Prat Hostench et XVI 
Socii ex Ordine B M. V. de Monte Car
melo (Venn.). 

Michael Menéndez García (Ven.). 
V. Caelestinus Iosephus Alonso Villar et 
IX Socii ex Ordine Fratrum Praedicato
rum (Venn.). 

Michael Molina de la Torre (Ven..). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii ( Venn. ). 

Michael Peiró Victorí (Ven.). 
V. Antherus Mateo García, et XI Socii ex 
II et III Ordine Praedicatorum (Venn.). 

Michael Pons Ramis (Ven..). 
V. Simon Reynés Solivellas et V Socii et 
e Congr. Miss. SS. Cordis Iesu et Mariae 
necnon e Congr. Sor. Franc. Fil. Miseri
cordiae et Prudentia Canyelles i Ginesta 
(Venn.). 
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Michael Zarragua Iturrizaga (Ven.). 
V Felix Echevarría Gorostiaga et VI So
cii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Michael Zarragua Iturrizaga (Ven.). 
V. Felix Echevarría Gorostiaga et VI So
cii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Moldova. 
V. Legati Nationum. 

Monachium. Homiliae S. P.: in celebra
tione eucharistica apud «Neuen Mes
se», 707; occasione celebrationis Vespe
rarum in cathedrali templo, 712. 

Motus ecclesiales et Communitates novae.. 
Nuntius a S. P. datus ad participes II 
Congressus Intenationalis, 462; Homi
lia S.P. ad eosdem, 503. 

Moyses Tovini (Ven.). Decretum super 
miraculo, 155. 

Musica Sacra. Nuntius a S. P. datus ad 
participes diei studiorum de ea, 53 

Myanmar. 
V Dioeceses. 

N 

Narcissus de Estenaga y Echevarría, Epi
scopus Cluniensis et X Socii (Venn.). 
Decretum super martyrio, 563. 

Nativitas D. N. I. C. 2005. Homilia S. P., 
24; Benedictio Urbi et Orbi, 27; Allo
cutio S. P. ad Romanam Curiam ob 
omina natalicia, 40. 

Nazarius a Sacro Corde Iesu (in saec. : Na
zarius dei Valle González) (Ven.). V. 
Eusebius a Iesu Infante (in saec.: Ovi
dius Fernández Arenillas) et XV Socii 
Ordinis Carmelitarum Discalceatorum 
(Venn.). 

Neocatechumenale Iter. Allocutio S. P. ad 
communitates coram admissas, 128. 

Nicasius Romo Rubio (Ven.).. 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-

bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn..). 

Nicolaus de la Torre Merino (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Nigeria. 
V. Dioeceses. 

Nominationes: a S. P.: 781; e Secretaria 
Status: 72, 214, 294, 366, 409, 493, 583, 
639, 687, 782, 878, 957; e Congr. pro 
Gentium Evangelizatione: 291, 491, 686. 

Nuntii a S. P. dati: Ad participes diei 
studiorum de Musica Sacra, 53; Ob 
diem infirmis dicatum, 54; Ob diem 
ad pacem fovendam, 57; In Die Inter
nationali Instrumentis Communicatio
nis Socialis fovendis, 139; Occasione 
XXI Diei Internationalis Iuventuti di
cati, 283; Ob Diem ad sacras vocatio
nes fovendas dicatum, 358; Die Pa
schatis, 395; Ad Plenariam Sessionem 
Congr. de Causis Sanctorum, 397; Ad 
Plenariam Sessionem Pont. Academiae 
de Scientiis Socialibus, 401; Ad Pa
triarcham Oecumenicum Bartholo-
maeum I, 597; Quinquagesimo occur
rente anniversario die Budapes-
tinensis seditionis, 821; Occasione diei in
ternationalis Alimoniae anno 2006, 822. 

O 

Oceania. 
V. Eparchia. 

Oecumenismus. Allocutio S. P. ad Consi
lium Mixtum disponens Dialogum Ca-
tholico-Orthodoxum, 38; Homilia S. P. 
in Vesperarum celebratione apud Basi
licam Sancti Pauli de Urbe, 113; Allo
cutio S. P. ad Commissionem apparan-
tem III Coetum Oecumenicum 
Europaeum, 133; In Consistorio ordi
nario publico ad quindecim novos 
creandos Cardinales, 325; Allocutio S. 
P. ad delegationem Patriarchatus Oe
cumenici Constantinopolitani, 523; 
Nuntius ad Bartholomaeum I, Patriar
cham Oecumenicum missus, 597; Ser
mo S.P. Ratisbonae habitus in oecu
menica Vesperarum celebratione apud 



Index rerum 

cathedrale templum, 739, Allocutio S. 
P. ad participes sessionis Conferentiae 
«Christians World Communions», 819, 
Sermo S. P. habitus in Ecclesia Pa
triarchali Sancti Georgii Patriarchatus 
Oecumenici Constantinopoli, 913; Allo
cutio SP , ad S. B. Patriarcham Me-
srob II, apud Apostolicam Cathedra
lem Armenam Constantinopoli, 917. 

Omnium Sanctorum sollemnitas. Homilia 
S. P., 801. 

Operae (Pont.) Missionales. Allocutio S. 
P. ad Generalem Ordinariam Sessio
nem earum, 446. 

Operarii. Homilia S. P. in Dominica ter
tia Quadragesimae, die 19 mensis Mar
tii, 322. 

Opus fundatum «Domenico Bartolucci». 
Allocutio S. P. ad sodales Operis, 521. 

Opus fundatum «Giovanni Paolo II». Al
locutio S. P. ad sodales Operis, 815. 

Oratores Nationum. 
V. Legati Nationum. 

Ordinationes sacrae. Homilia S. P. in pre
sbyteralibus ordinationibus, 441. 

Ordo Beatae Mariae Virginis de Monte 
Carmelo. 
V. Angelus Maria Prat Hostench 
(Ven.); Eliseus Maria Manens Besal-
duch (Ven.); Anastasius Maria Dorca 
Coromina (Ven.); Eduardus Maria Ser
rano Buj (Ven.); Petrus Maria Ferrer 
Marín (Ven.); Andreas Maria Solé Ro-
vira (Ven.); Michael Maria Soler Sala 
(Ven.); Ioannes Maria Puigmitjá Rubio 
(Ven.); Petrus Thomas Maria Prat 
Colldecarrera (Ven.); Eliseus Maria 
Fontdecava Quiroga (Ven.); Iosephus 
Maria Escoto Ruiz (Ven.); Elias Maria 
Garre Egea (Ven.); Ludovicus Maria 
Ayet Canós (Ven.); Angelus Maria Pre
sta Botile (Ven.); Ferdinandus Maria 
Lloverá Puigsech (Ven.); Eufrosinus 
Maria Raga Nadal (Ven.); Maria a Pa
trocinio Sancti Ioseph Badia Plaguer 
(Ven.). 
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Ordo Carmelitarum Discalceatarum. 
V. Elias a Sancto Clemente (in saec.: 
Theodora Fracasso) (B.). 

Ordo Carmelitarum Discalceatorum. 
V. Eusebius a Iesu Infante (in saec.: 
Ovidius Fernández Arenillas) (Ven..); 
Iosephus Augustinus a SS.mo Sacra
mento (in saec.: Thomas Mateos Sán
chez) (Ven.); Hermilus a Sancto Eliseo 
(in saec. : Petrus Raimundus Rodríguez 
Calle) (Ven.); Eliseus a Iesu Crucifixo 
(in saec.: Stephanus Cuevas Casquero) 
(Ven.); Perfectus a Virgine Carmeli (in 
saec.: Perfectus Domínguez Monge) 
(Ven.); Clemens a Sacris Cordibus (in 
saec: Clemens López Y agüe) (Ven); 
Constantius a S. Iosepho (in saec: Iose
phus Mata Luis) (Ven.); Iosephus Ma
ria a Virgine Perdolente (in saec: Vin
centius Álamo Jiménez) (Ven.); 
Nazarius a Sacro Corde Iesu (in saec.: 
Nazarius dei Valle González) (Ven.); 
Petrus Iosephus a Sacris Cordibus Iesu 
et Mariae (in saec: Petrus Jiménez Val-
lego) (Ven.); Raimundus a Virgine Car
meli (in saec : Iosephus Grijalvo Medel) 
(Ven.); Melchior a Iesu Infante (in 
saec : Melchior Martín Monge) ( Ven. ) ; 
Felix a Virgine Carmeli (in saec: Aloi
sius Gómez de Pablo) (Ven.); Placidus 
a Iesu Infante (in saec.: Iosephus Aloi
sius Collado Oliver) (Ven.); Daniel a 
Passione (in saec : Daniel Mora Nine) 
(Ven.); Thyrsus a Iesu Maria (in saec.: 
Gregorius Sánchez Sancho) (Ven.) 

Ordo Cisterciensis Reformatus. 
V. Iosephus Maria Cassant (B.). 

Ordo Fratrum Minorum. 
V. Simon de Lipnica (B.); Victor Chu
millas Fernández (Ven.); Angelus Her
nández-Ranera de Diego (Ven.); Domi
nicus Alonso de Frutos (Ven.); 
Martinus Lozano Tello (Ven.); Iulianus 
Navio Colado (Ven.); Benignus Prieto 
del Pozo (Ven.); Marcellinus Ovejero 
Gómez (Ven.); Iosephus de Vega Pedra-
za (Ven.); Iosephus Alvarez Rodríguez 
(Ven.); Andreas Majadas Málaga 
(Ven); Iacobus Maté Calzada (Ven.); 
Alfonsus Sánchez Hernández-Ranera 
(Ven.); Anastasius González Rodríguez 
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(Ven.); Felix Mar oto Moreno (Ven.); 
Fridericus Herrera Bermejo (Ven.); An
tonius Rodrigo Antón (Ven.); Saturni
nus Río Rojo (Ven,); Raimundus Teja
do Librado (Ven.); Vincentius Majadas 
Málaga (Ven.); Valentinus Diez Serna 
(Ven.); Felix Gómez-Pinto Pinero (Ven.); 
Perfectus Carrascosa Santos (Ven.), Aloi
sius Echevarría Gorostiaga (Ven..); Iose
phus Azurmendi Larrinaga (Ven.); Fran
ciscus Cariés Gonzales (Ven.); Antonius 
Sáez de Ibarra López (Ven.); Michael Zar
ragua Iturrizaga (Ven.); Simon Michael 
Rodríguez (Ven.); Felix Echevarría Goro
stiaga (Ven..). 

Ordo Fratrum Praedicatorum. 
V. Bonaventura García Paredes (Ven.); 
Alfredus Fanjul Acebal (Ven.); Felix 
Alonso Muñiz (Ven.); Ioannes Mendi-
belzúa Ocerín (Ven.); Iosephus Gafo 
Muñiz (Ven.), Iosephus López Tascón 
(Ven.), Reginaldus Hernández Ramírez 
(Ven.); Vincentius Alvarez Cienfuegos 
(Ven.); Vincentius Peña Ruiz (Ven.); 
Vincentius Rodríguez Fernández 
(Ven.), Vitalis Luis Gomara (Ven.); 
Antonius Varona Ortega (Ven.); Ama
tus Cubeñas Diego Madrazo (Ven..); Cy
prianus Alguacill Torredenaida (Ven.); 
Eduardus González Santo Domingo 
(Ven); Emmanuel Moreno Martínez 
(Ven,); Hyginus Roldan Iriberr (Ven.); 
Innocentius García Diez (Ven.); Ioannes 
Crespo Calleja (Ven.); Ioannes Herrero Ar
royo (Ven.); Iosephus Palacio Muñiz 
(Ven.); Iosephus Santonja Pinsach 
(Ven.); Leontius Arce Urrutia (Ven.)Ma
ximinus Fernández Marinas (Ven.); Theo-
philus Montes Calvo (Ven.); Victor García 
Ceballos (Ven.); Iesus Villaverde Andrés 
(Ven.); Isabellinus Carmona Fernández 
(Ven.); Hyacinthus Garda Riesco (Ven.); 
Ludovicus Furones Arenas (Ven.); Emma
nuel Alvarez Alvarez (Ven.); Iosephus Ló
pez Carrello (Ven.); Nicasius Romo Rubio 
(Ven.), Petrus Ibáñez Alonso (Ven.); Em
manuel Santiago Santiago (Ven,); Iose
phus Delgado Pérez (Ven.); Franciscus 
Fernández Escosura (Ven.); Iosephus Prie
to Fuentes (Ven.); Caelestinus Iosephus 
Alonso Villar (Ven.); Iacobus Franco 
Mayo (Ven.); Gregorius Diez Pérez 
(Ven.); Abilius Sáiz López (Ven.); Mi

chael Menéndez García (Ven.); Iosephus 
Maria Palacio Montes (Ven.); Isidrus Or-
dóñez Diez (Ven,); Christophorus Iturria-
ga-Echevarria Irazoia (Ven.); Petrus Vega 
Ponce (Ven.); Iosephus Maria Lagwia 
Puerto (Ven.). 

Ordo Hospitalarius S. Ioannis a Deo. 
V. Eustachius Kugler (in saec.: Iose
phus) (Ven.). 

Ordo, sacramentum. 
V. Ordinationes. 

Ordo Sanctae Clarae. 
V. Baptista Varano (seu Camilla Bapti
sta de Varano) (B,). 

Ordo Sancti Augustini. 
V. Marianus de la Mata Aparicio 
(Ven). 

Ordo SS. Trinitatis. 
V.. Marianus a S. Ioseph Altolaguirre y 
Altolaguirre (in saec.: Iacobus) (Ven.); 
Iosephus a Iesu et Maria (in saec.: Iose
phus Vincentius de Ormaechea y Apoi-
tia) (Ven); Prudentius a Cruce (in 
saec. : Prudentius de Gueréquiz y Guezu-
raga) (Ven.); Secundus a Sancta Tere
sia (in saec.: Secundus García y Cabe
zas ) (Ven. ) ; Ioannes a Iesu et Maria (in 
saec: Ioannes Otazua y Madariaga) 
(Ven.); Francisca ab Incarnatione (in 
saec. : Maria Francisca Espejo y Marios ) 
(Ven.), Aloisius a Sancto Michaele De 
Sanctis (in saec.: Aloisius de Erdoiza y 
Zamalloa) (Ven.); Melchior a Spirito 
Sancto (in saec.: Melchior Rodríguez 
Villastrigo) (Ven.); Iacobus a Iesu (in 
saec.: Iacobus Arriaga y Arríen) 
(Ven.); Ioannes a Virgine de Castellar 
(in saec.: Ioannes Joya y Corralero) 
(Ven.). 

Ordo II Praedicatorum. 
V. Iosephina Bonaventura Sauleda Pau
lis (Ven.); Maria Carmelitis Zarazoga y 
Zaragoza (Ven.); Maria Rosa Adrover 
Mart (Ven.); Raimunda Fossas Románs 
(Ven.); Adelpha Soro Bó (Ven.); Tere
sia P rats Martí (Ven.); Othilia Alonso 
González (Ven.); Ramunda Maria Per-
ramón Viia (Ven,); Reginalda Picas 
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Planas (Ven); Rosa Jutglar Gallart 
(Ven.)., 

Ordo Synodi Episcoporum 
V. Synodus. 

Ordo III Praedicatorum. 
V. Antherus Mateo García (Ven.); Mi
chael Peiró Victorí (Ven.). 

Othilia Alonso González (Ven.). 
V. Antherus Mateo García, et XI Socii ex 
II et III Ordine Praedicatorum (Venn.). 

Ottinga Vetus. Homiliae S. P.:: in celebra
tione eucharistica in area Santuarii, 
715; occasione Mari alium Vesperarum 
apud Basilicam Sanctae Annae, 719. 

Oratores Nationum. 
V. Legati Nationum. 

P 

Paenitentiaria Apostolica. Decreta qui
bus: Indulgentiae conceduntur occa
sione XIV Mundialis Infirmorum Diei, 
212; Plenaria Indulgentia conceditur 
christifidelibus occasione « V Mundialis 
Familiarum Congressus », 580. 

Pascha. Homilia S. P. in Vigilia paschali, 
388; Nuntius a S. P. die Paschatis da
tus, 395. 

Paschalis Ar aguas Guardia (B.). 
V. Iosephus Tapies Sirvant et VI Socii 
(Bb.). 

Paschalis de Castro Herrera (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.),, 

«Patriarca d'Occidente)).. Nota Consilii 
(Pont.) ad Unitatem Christianorum fo
vendam de tituli ad Papam relati sup
pressione, 365. 

Patriarchatus Oecumenicus Constantino
politanus. Allocutio S. P. ad delegatio
nem, 523. 

Paulus Caballero López (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Paulus Gracia Sánchez (Ven..). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn..). 

Paulus Iosephus Cardini (Ven.).. Decre
tum super virtutibus, 200. 

Paulus Iosephus Nardini (Ven.). Decre
tum super miraculo, 867. 

Paulus Manna (B.). Litt. Ap. quibus ei
dem Beatorum honores decernuntur, 
406. 

Pau Noguera Trias (Ven.). 
V. Simon Reynés Solivellas et V Socii et 
e Congr. Miss. SS. Cordis Iesu et Mariae 
necnon e Congr. Sor. Franc. Fil. Miseri
cordiae et Prudentia Canyelles i Ginesta 
(Venn.). 

Pax. Homilia S. P. in Sollemnitate Ma
tris Dei 2006, 29; Nuntius S. P. ob 
diem ad pacem fovendam: Nella verità 
la pace, 57; Nuntius S. P, occurrente 
XX anniversaria memoria a conventu 
habito inter religiones ad pacem impe
trandam, 749. 

Pentecostes. Homilia S. P. in Sollemnita
te, 510. 

Perfectus a Virgine Carmeli (in saec. : Per
fectus Domínguez Monge) ( Ven. ). 
V. Eusebius a Iesu Infante (in saec.: 
Ovidius Fernández Arenillas) et XV So
cii Ordinis Carmelitarum Discalceato
rum (Venn.). 

Perfectus Carrascosa Santos (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.,). 

Petrus Artolozaga Mellique (Ven..).. 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Petrus Buitrago Morales (Ven.). 
V. Narcissus de Estenaga y Echevarría, 
Episcopus Cluniensis et X Socii 
(Venn..). 

Petrus et Paulus (Ss.). Homilia S. P. in 
Sollemnitate, 515 
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Petrus Ibáñez Alonso (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Petrus Iosephus a Sacris Cordibus Iesu et 
Mariae (in saec.: Petrus Jiménez Valle-
jo) (Ven.), 
V. Eusebius a Iesu Infante (in saec.: 
Ovidius Fernández Arenillas) et XV So
cii Ordinis Carmelitarum Discalceato-
rum (Venn.). 

Petrus Maria Ferrer Marín (Ven,). 
V. Angelus Maria Prat Hostench et XVI 
Socii ex Ordine B. M. V. de Monte Car
melo (Venn.). 

Petrus Martret Moles (B.). 
V, Iosephus Tapies Sirvant et VI Socii 
(Bb.). 

Petrus Tarrés i Claret (B.). Litt. Ap. qui
bus ei Beatorum honores decernuntur, 
606. 

Petrus Thomas Maria Prat Colldecarrera 
(Ven.). 
V. Angelus Maria Prat Hostench et XVI 
Socii ex Ordine B. M. V. de Monte Car
melo (Venn.). 

Petrus Vega Ponce (Ven.). 
V. Caelestinus Iosephus Alonso Villar et 
IX Socii ex Ordine Fratrum Praedicato
rum (Venn.). 

Petrus Vigne (B.). Litt. Ap. quibus ei 
Beatorum honores decernuntur, 617. 

Philippus Iosephus (in saec. : Petrus Ioan
nes Alvarez Pérez) (Ven.). 
V. Theodosius Raphaël (in saec.: Diodo -
rus López Hernando) et III Socii ex In
stituto Fratrum Scholarum Christiana
rum (Venn.). 

Philippus Smaldone (S.). Decretum su
per miraculo, 526; Sanctorum honori
bus auctus una cum aliis a S. P. homi
lia celebratur, 792. 

Pius Conde Conde (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Placidus a Iesu Infante (in saec.: Iosephus 
Aloisius Collado Oliver) (Ven.). 
V. Eusebius a Iesu Infante (in saec.: 
Ovidius Fernández Arenillas) et XV So
cii Ordinis Carmelitarum Discalceato-
rum (Venn). 

Polonia. 
V. Itinera apostolica. 

Presbyter. Allocutio S. P. in cathedrali 
templo Frisingensi habita occasione 
eo ventus presbyterorum, 743. 
V. Ordinationes sacrae; Clerus. 

Provinciae ecclesiasticae constituuntur: 
Mariborensis in Slovenia, 370; Buium-
baraënsis in Burundia, 882. 

Provisiones Ecclesiarum; e Congr. pro Ec
clesiis Orientalibus: 207; e Congr. pro 
Episcopis, 67, 207, 287, 362, 404, 486, 
577, 604, 684, 780, 875; 955; e Congr. 
pro Gentium Evangelizatione, 209, 
289, 489, 579, 685. 

Prudentia Canyelles i Ginesta (Ven.). 
V. Simon Reynés Solivellas et V Socii et 
e Congr. Miss, SS. Cordis Iesu et Mariae 
necnon e Congr. Sor. Franc. Fil. Miseri
cordiae et Prudentia Canyelles i Ginesta 
(Venn.). 

Prudentius a Cruce (in saec.: Prudentius 
de Gueréquiz y Guezuraga) (Ven). 
V. Marianus a S. Ioseph Altolaguirre y 
Altolaguirre (in saec.: Iacobus) et IX 
Socii ex Ordine SS. Trinitatis (Venn.). 

R 

Raphael Guízar y Valencia (S.). Decre
tum super miraculo, 525; Sanctorum 
honoribus auctus una cum aliis a S. 
P. homilia celebratur, 792. 

Ratio. 
V. Ratisbona. 

Ratisbona. Homilia S. P. in eucharistica 
celebratione habita apud «Islinger 
Felá», 723; Allocutio S. P. occasione 
conventus legatorum Scientiarum 
apud Studiorum Universitatem disse
rens de « Glaube, Vernunft und Univer
sität. Erinnerungen und Reflexionen », 
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728; Sermo S.P. in oecumenica. Vespe
rarum celebratione apud cathedrale 
templum, 739. 

Raimunda Fossas Romans (Ven.). 
V. Antherus Mateo García, et XI Socii ex 
II et III Ordine Praedicatorum (Venn.). 

Raimundus a Virgine Carmeli (in saec.: 
Iosephus Grijalvo Medel) (Ven.). 
V. Eusebius a Iesu Infante (in saec.: 
Ovidius Fernández Arenillas) et XV So
cii Ordinis Carmelitarum Discalceato-
rum (Venn.).. 

Raimundus Eirín Mayo (Ven.). 
V Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Raimundus Tejado Librado (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn..). 

Raimundus Vargas González (B.). 
V. Anacletus González Flores et octo So
cii (Bb). 

Ramunda Maria Perramón Viia (Ven.). 
V. Antherus Mateo García, et XI Socii ex 
II et III Ordine Praedicatorum (Venn.). 

Raphael Rodríguez Mesa (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Reginalda Ricas Planas (Ven.). 
V. Antherus Mateo García, et XI Socii ex 
II et III Ordine Praedicatorum (Venn.). 

Reginaldus Hernández Ramírez (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Religiones. Nuntius S. P. occurrente XX 
anniversaria memoria a conventu ha
bito inter religiones ad pacem impe
trandam, 749 

Rhemes Saint-Georges (Vallis Augusta
nae). Allocutio S. P. occasione precum 
habitarum in ecclesia illius loci, 594. 

Richardus Pia Espi (Ven.). 
V. Liberius Gonzalez Nombela et XII So
cii e clero Toletano (Venn.). 
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Rita Amata a Iesu (in saec. : Rita Lopes de 
Almeida) (B). Litt. Ap. quibus ei 
Beatorum caelitum honores decernun
tur, 886. 

Rosa Jutalar Gallart (Ven.). 
V. Antherus Mateo García, et XI Socii ex. 
II et III Ordine Praedicatorum (Venn.). 

ROACO. Allocutio S. P. ad participes 
conventui pro operibus in auxilium Ec
clesiarum Orientalium, 520. 

Romana Curia. 
V. Curia Romana. 

Romana Dioecesis. Allocutio S. P. ad Cle
rum, 267. 

Rosa Venerini (S.).. Decretum super mi
raculo, 530; Sanctorum honoribus auc
ta una cum aliis a S. P. homilia cele
bratur, 792. 

Rotae Romanae Tribunal. Allocutio S. P. 
ad iudices et administros coram admis
sos, 135. 

S 

Sabinus Ayastuy Errasti (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Sabinus Hernández Laso (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Salvator Fernández Pérez (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Salvator Huerta Gutiérrez (B.). 
V. Anacletus González Flores et octo So
cii (Bb). 

Sanctorum honores decernuntur: Caietano 
Catanoso, 297; Alberto Hurtado Cru-
chaga, 300; Felici a Nicosia, 425; Sigi
smundo Gorazdowski, 497; Iosepho 
Bilczewski, 641. 

Sara Salkaházi (Ven.). Decretum super 
martyrio, 571. 
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Saturninus Ortega Montealegre (Ven.),, 
V. Liberius González Nombela et XII So
cii e clero Toletano (Venn.). 

Saturninus Río Rojo (Ven..). 
V, Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
( Venn. ) . 

Secretaria Status. Rescriptum ex Audien
tia de Ordine Synodi Episcoporum, 
755; Secretarius Status, 781; Secreta
rias « per i Rapporti con gli Stati », 782. 

Secundus a Sancta Teresia (in saec.: Se
cundus García y Cabezas) (Ven.). 
V. Marianus a S. Ioseph Altolaguirre y 
Altolaguirre (in saec.: Iacobus) et IX 
Socii ex Ordine SS. Trinitatis (Venn.). 

Seminarium. 
V. Seminarium Romanum Maius. 

Seminarium Romanum Maius. Allocutio 
S. P. occasione visitationis, 259. 

Sigismundus Gorazdowski (S.). Litt. de
cret, quibus ei Sanctorum honores de
cernuntur, 497. 

Silvester Arnau Pascuet (B.). 
V. Iosephus Tapies Sirvant et VI Socii 
(Bb.). 

Simon Michael Rodríguez (Ven.). 
V Felix Echevarría Gorostiaga et VI So
cii ex Ordine Fratrum Minorum 
( Venn. ).. 

Simon Reynés Solivellas et V Socii e Congr. 
Miss. SS. Cordis Iesu et Mariae necnon e 
Congr. Sor. Franc. Fil. Misericordiae et 
Prudentia Canyelles i Ginesta (Venn.). 
Decretum super martyrio, 869. 

Slovenia. 
V. Conventiones; Dioececes; Provinciae 
eccl.; Legati Nationum. 

Societas Iesu. 
V. Albertus Hurtado Cruchaga (S.). 
*Leo Ignatius Mangin et centum trede
cim Socii (Bb.); Sitjar Fortia Thomas 
(Ven.); Carbonell Sempere Constanti
nus (Ven); Gelabert Amer Petrus 
(Ven..); Grimaltos Monitor Raimundus 
(Ven.); Bori Puig Paulus (Ven.); Sales 

Gees Vincentius (Ven.); Tarrats Coma-
posada Iosephus (Ven.); Hernández Mo
rato Darius (Ven.); Basté Basté Narcis
sus (Ven.); Simón Colomina Alfredus 
(Ven.); Ferrer es Boluda Ioannes Bapti
sta (Ven.); Campos Gor riz Aloisus 
(Ven.). 

Societas Mariae. 
V. Michael Léibar Garay (Ven.); Ioa
chim Ochoa Solazar (Ven.); Sabinus 
Ayastuy Errasti (Ven.); Florentius Ar-
náiz Cejudo (Ven.). 

Societas S. Francisci Salesii. 
V. Bronislaus Markiewicz (B). Henri
cus Saiz Aparicio 944 (Ven.); Felix 
González Tejedor (Ven.); Germanus 
Martín Martín (Ven.); Iosephus Villa-
nova Tormo (Ven.); Pius Conde Conde 
( Ven. ) ; Michael Lasaga Carozo ( Ven. ) ; 
Andreas Jiménez Galera (Ven.); Aloi
sius Martínez Alvarellos (Ven.); Ioan
nes Larragueta Garay (Ven.); Paschalis 
de Castro Herrera (Ven.); Vergilius 
Edreira Mosquera (Ven.); Franciscus 
Edreira Mosquera (Ven.); Petrus Arto-
lozagaMellique (Ven.); Emmanuel Bor
rajo Miguez (Ven.); Iustus Juanes San
tos (Ven.); Heliodorus Ramos García 
(Ven.); Stephanus Vázquez Alonso 
(Ven.); Paulus Gracia Sánchez 
(Ven); Valentinus Gil Arribas (Ven.); 
Anastasius Garzón González (Ven.); 
Franciscus Iosephus Martín López de 
Ar r oy ave (Ven.); Raimundus Eirin 
Mayo (Ven.); Ioannes de Mata Diez 
(Ven.); Salvator Fernández Pérez 
(Ven.); Sabinus Hernández Laso 
(Ven.); Andreas Gómez Sáez (Ven.); 
Carmelus Ioannes Pérez Rodríguez 
(Ven.); Stephanus Cobo Sanz (Ven.); 
Emmanuel Martín Pérez (Ven.); Theo-
dulus González Fernández (Ven.); Vic-
torianus Fernández Reinoso (Ven.); 
Florentius Rodríguez Gilemes (Ven.); 
Dionysius Ullívarri Barajuán (Ven.); 
Matthaeus Garolera Masferrer (Ven.); 
Iosephus Maria Celaya Badiola 
(Ven..); Nicolaus de la Torre Merino 
(Ven.); Aemilius Arce Diez (Ven..); An
tonius Cid Rodríguez (Ven.); Ioannes 
Codera Marqués (Ven.); Thomas Gii de 
la Cal (Ven.); Hyginus de Mata Diez 
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(Ven.); Fridericus Cobo Sanz (Ven..); 
Antonius Torrero Luque (Ven.); Anto
nius Fernández Camacho (Ven.); Em
manuel Fernández Ferro (Ven.); Ioan
nes Aloisius Hernández Medina (Ven.); 
Antonius Rodríguez Blanco (Ven.); 
Bartholomaeus Blanco Márquez (Ven.); 
Iosephus Limón y Limón (Ven,); Hen
ricus Canut Isús (Ven.); Michael Moli
na de la Torre (Ven..); Paulus Caballero 
López (Ven.); Antonius Mohedano Lar-
riva (Ven,); Franciscus Míguez Fernán
dez (Ven..); Felix Paco Escartin (Ven.); 
Emmanuel Gómez Contioso (Ven.); An
tonius Pancorbo López (Ven.); Hono
rius Hernández Martín (Ven.); Thomas 
Alonso Sanjuán (Ven,); Stephanus 
García García (Ven.); Raphael Rodrí
guez Mesa (Ven.); Iosephus Blanco Sal
gado (Ven..); Teresia Cejudo Redondo 
(Ven.), 

Sorrentino Dominicus , episc. Assisiensis-
Nocerinus-Tadinensis. Nuntius S.P. ei 
missus occurrente XX anniversaria 
memoria a conventu habito inter reli
giones ad pacem impetrandam, 749. 

Spes González Puig (Ven.). Decretum su
per virtutibus, 566. 

Statio Radiophonica Vaticana. Allocutio 
S. P. occasione visitationis, 280. 

Stephanus Cobo Sanz (Ven.). 
V Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Stephanus García García (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.) 

Stephanus Vázquez Alonso (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.) 

Synodus Episcoporum. Ordo Synodi, 755 
Prooemium, 755. 

Pars Prima: De suprema potestate de
que Personis in Synodo Episcoporum 
partem habentibus, 757. 

Caput I: De Romano Pontifice, 757. 
Art. 1: De Romani Pontificis pote

state, 757. 

Caput II: De Praeside Delegato, 
758. 

Art. 2: De Praesidis Delegati nomi
natione, 758, 

Art. 3: De Praesidis Delegati mu
neribus, 758. 

Caput III: De Synodi Coetibus, 759. 
Art. 4: De Synodalium Coetuum 

generibus, 759. 
Caput IV De Membris seu Sodali

bus, 759. 
Art. 5: De Synodi participibus, 

759. 

Art. 6: De Sodalibus eligendis, 761. 
Art. 7: De Aliis participibus, 762. 

Caput V: De Commissionibus Stu
diorum, 763. 

Art. 8: De Commissionibus Studio
rum constituendis, 763. 

Art. 9: De Sodalibus Commissio
num Studiorum eligendis, 
763 

Caput VI: De Commissione querela
rum, 764. 

Art. 10: De Commissionis querela
rum constitutione et mune
re, 764. 

Caput VII: De Secretaria Generali 
Synodi Episcoporum, 
764. 

Art. 11: >De Secretariae Generalis 
Synodi constitutione, 764. 

Art. 12: De Secretarii Generalis no
minatione, muneribus et 
adiutoribus, 764. 

Art. 13. De Consilii Secretariae Ge
neralis constitutione, mu
neribus et conventibus, 
765. 

Caput VIII: De Relatore Generali et 
Secretario Speciali, 766. 

Art. 14: De Relatoris Generalis et 
Secretarii Specialis nomi
natione, 766. 

Art. 15: De Relatoris Generalis et 
Secretarii Specialis mune
ribus, 767. 

Caput IX: De Notitiis circa Syno
dum vulgandis, 767. 

Art. 16: De Commissione notitiis 
circa Synodum vulgandis, 
767. 
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Pars Secunda: Normae Generales, 768. 
Caput I: De Synodo Episcoporum 

convocanda, 768. 
Art. Il : De ratione Synodi convo

candae, 768. 
Caput II: De vestibus adhibendis, 

768. 
Art. 18. De vestibus in coetu adhi

bendis, 768. 
Caput III De praecedentia, 769. 

Art., 19: De praecedentiae ordine, 
769. 

Caput IV: De secreto servando, 769. 
Art, 20: De obligatione secreti ser

vandi, 769. 
Caput V: De lingua Synodo adhi

benda, 769. 
Art. 21: De lingua in coetibus et ac

tis adhibenda, 769. 
Caput VI: De colligendis ac distri

buendis actis et docu
mentis, 769. 

Art. 22: De ratione colligendi ac di
stribuendi acta et docu
menta, 769. 

Caput VII. De sententia exquirenda 
ab Organismis quibus 
competit, 770. 

Art. 23: De ratione sententiae ex
quirendae, 770. 

Caput VIII: De suffragiis, 770. 
Art. 24: De suffragiis ferendis, 

770. 
Art. 25: De formula et modo ferendi 

suffragia, 770. 
Art. 26: De suffragiorum maiorita

te, 771. 
Caput IX: De Sodalium absentia, 

771. 
Art. 27: De obligatione significandi 

absentiam, 771. 
Caput X: De residentia, 771. 

Art, 28: De dispensatione ab obli
gatione residentiae, 771. 

Pars Tertia: De ratione procedendi, 772. 
Caput I: De Ritibus sacris, 772. 

Art. 29: De coetu inaugurando .et 
absolvendo, 772. 

Caput II: De immissione in officium 
Praesidis Delegati, 772. 

Art. 30: De ratione immissionis in 
officium, 112. 

Caput III: De relationibus Relato
ris Generalis, 772. 

Art. 31: Relatio ante disceptatio
nem, 772. 

Art, 32: Relatio post disceptatio
nem, IIS. 

Caput IV: De ratione procedendi in 
coetibus Synodi, 773. 

Art. 33: De agumentorum proposi
tione, 773. 

Art. 34: De argumentorum discus
sione, IIS. 

Art. 35: De circulis minoribus, 
774. 

Art. 36: De responsionibus, 775. 
Art. SI: De navitate Commissio

num Studiorum, 775. 
Art. 38: De voto exprimendo, 775. 
Art.. 39: De examinandis et suffra

gationi subiciendis propo
sitionibus et documentis, 
776. 

Caput V: De Relatione circa practos 
labores, 776. 

Art. 40: De Relatione facienda, 
776. 

Art.. 41: De Relatione Romano Pon
tifici exhibenda, 776. 

Adnexum: Modus procedendi in Cir
culis Minoribus, 777. 

Caput I: Natura, scopus et composi
tio Circulorum Minorum, 
Artt. 1-3, 777. 

Caput II: De ordinatione Circulo
rum et de disceptatione 
circa argumentum, Artt. 
4-6, 778-779. 

Caput III: De Circulorum Relatio
num expositione, in ple
naria sessione, Artt. 7-9, 
779. 

Synodus Patriarchalis Armeniae. Allocu
tio S. P. occasione Romae celebratio
nis, 341. 

T 

Teresia Cejudo Redondo (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 
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Teresia Prats Martí (Ven.). 
V. Antherus Mateo García, et XI Socii ex 
II et III Ordine Praedicatorum (Venn.). 

Theodosius Raphael (in saec.: Diodorus 
López Hernando) et III Socii ex Institu
to Fratrum Scholarum Christianarum 
(Venn..). Decretum super martyrio, 
546. 

Theodulus Gonzalez Fernández (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Theodora Guérin (in saec.: Anna Teresia) 
(S.). Decretum super miraculo, 528; 
Sanctorum honoribus aucta una cum 
aliis a S. P. homilia celebratur, 792. 

Theophilus Montes Calvo (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn..). 

Thomas Alonso Sanjuán (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Thomas Gil de la Cal (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Thomas Maria Fusco (B.). Litt. Ap. qui
bus ei Beatorum honores decernuntur, 
291. 

Thyrsus a Iesu Maria (in saec. : Gregorius 
Sánchez Sancho) (Ven.). 
V.. Eusebius a Iesu Infante (in saec.: 
Ovidius Fernández Arenillas) et XV So
cii Ordinis Carmelitarum Discalceato-
rum (Venn.). 

Turcia. 
V. Itinera apostolica; Ancyra; Ephe-
sum; Constantinopolis. 

U 

Universitas Studiorum. Allocutio S. P. 
Ratisbonae habita occasione coventus 
legatorum Scientiarum apud Studio
rum Universitatem disserens de « Glau
be, Vernunft und Universität. Erinne
rungen und Reflexionen», 728. 
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Universitas (Pont,) Lateranensis: Rector 
magnificus, 215. 

Uruquaria. 
V. Legati Nationum. 

V 

Valentia. Homilia S. P. in Eucharistica 
celebratione habita occasione « V Mun
dialis Familiarum Congressus», 585; 
Allocutio S. P. in Vigilia cum familiis 
celebrata, 590. 

Valentinus Diez Serna (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Valentinus Gil Arribas (Ven.). 
V, Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 

Varsavia. Homilia S. P. occasione visita
tionis, 465. 

Verbum Dei. 
V. Nuntii a S. P dati: Nuntius occasione 
XXI Diei Iuventuti dicati. 

Vergilius Edreira Mosquera (Ven.). 
V. Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S, Francisci Salesii (Venn..). 

Verona. Homilia S. P. in Eucharistica ce
lebratione habita occasione IV Con
ventus Nationalis Ecclesiae in Italia, 
796; Allocutio S. P., 804. 

Victor Chumillas Fernández et XXI Socii 
(Venn.), Decretum super martyrio, 
177. 

Victor García Ceballos (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi-
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Victorianus Fernández Reinoso (Ven). 
V, Henricus Saiz Aparicio et LXII Socii 
e Societate S. Francisci Salesii (Venn.). 
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Vincentio, Maria Poloni (in saec. : Aloisia 
Francisco Maria) (Ven..). Decretum 
super virtutibus, 555. 

Vincentius Alvarez Cienfuegos (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Vincentius Majadas Málaga (Ven.). 
V. Victor Chumillas Fernández et XXI 
Socii ex Ordine Fratrum Minorum 
(Venn.). 

Vincentius Peña Euiz (Ven.). 
V. Bonaventura Garcia Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Vincentius Rodríguez Fernández (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Visitationes pastorales. Romanae Paroe
ciae titulo S. Mariae Consolâtricis, ho
milia S. P., 19. 

Vita. 
V. Academia (Pont.) pro Vita. 

Vita consecrata. Allocutio S. P. ad perso
nas consecratas ex Romana Dioecesi, 
37; Homilia S. P. in Die Internationali 
Vitae consecratae dicato, 117; Ad Su
premos Moderatores et Moderatrices 
Institutorum vitae consecratae et So
cietatum vitae apostolicae. 
V. Congr. pro Institutis vitae consecratae 
et Societatibus vitae apostolicae. 

Vitalis Luis Gomara (Ven.). 
V. Bonaventura García Paredes, Ordinis 
Fratrum Praedicatorum et Michael Léi
bar Garay Societatis Mariae et XL Socii 
(Venn.). 

Vocationes. Nuntius S. P. ob diem ad ec
clesiasticas vocationes fovendas, 358. 

W 

Wadowice. Homilia S. P. occasione visi
tationis, 473. 

Wanda Iustina Nepomucena Malczewska 
(Ven.). Decretum super virtutibus, 
852. 

Williams Rowan, Archiepiscopus Cantua-
riensis. Allocutio S. P. occasione eius 
visitationis, 897; Declaratio Communis 
inter S. P. et Archiepiscopum Cantua-
riensem, Romae habita, 919. 



CORRIGENDA DELENDA 

An. et vol. XCVIII (2006) 

pag. 211, delendae sunt lineae a decimasexta ad duodevicesima. 

pag. 367, lineae a vicesima ad vicesimaquinta anteponendae sunt post li

neam sextam. 

pag. 490, lineae prima et secunda loco Kehmean legatur Kehmien. 

pag. 583, in lineis penultima et ultima loco in aliud quinquennium legatur in 

alium annum. 

pag. 644, lineae tertia, septima et decimaquinta loco Tapies legatur Tapies. 

pag. 879, linea decima quarta Jaime Ortega Y Alamino legatur Jaime Ortega 

y Alamino. 

pag. 935, linea decima Ioseph Rodríguez yanes legatur Ioseph Rodríguez Yanes. 

ADDENDA IN NECROLOGIA ANNO 2006 

9 gennaio Mons. McAuliffe M. F., Arcivesc. em. di Jefferson City {Stati Uniti di 
America) 

10 gennaio Mons. de Hornedo Correa A., Vesc. em. di Chachapoyas (Perù) 

19 gennaio Mons. Djajasiswaja A. S., Vesc. di Bandung (Indonesia) 

30 gennaio Mons. Ceirano G., Arciv. tit. di Tagase (Italia) 

5 febbraio Mons. Sousa D. de, Arcivesc. em. di Evora (Portogallo) 

6 febbraio Mons. Travia A. M., Arciv. tit. di Termini Imerese (Italia) 

20 febbraio Mons. Marcinkus P. C, Vesc. tit. di Orta (Stati Uniti di America) 

23 febbraio Mons. Sun Yaunmo G., Vesc. di Hungtung (Cina Continentale) 

28 febbraio Mons. Fan Wen-xing P., Vesc. em. di Kinghsien (Cina Continentale) 

5 marzo Mons. Paul J. J., Vesc. em. di La Crosse (Stati Uniti di America) 

14 marzo Mons. Burke J. J., Vesc. di Miracena do Tocantins (Brasile) 

16 marzo Mons. Nguyen Van Nam A., Vesc. em. di My Tho (Viêt Nam) 

4 aprile Mons. Valloppilly S., Vesc. em. di Tellicherry dei Siro Malabaresi (In
dia) 

15 aprile Mons. Méndez Asensio J., Arcivesc. em. di Granada (Spagna) 

17 maggio Mons. Funghini R., Arcivesc. tit di Novapietra (Italia) 

29 giugno Mons. Guo Wenzhi P., Vesc. della Pref. Ap. di Tsitsihar (Cina Conti
nentale) 

2 luglio Mons. Broderick E. B., Vesc. em. di Albany (Stati Uniti di America) 

17 luglio Mons. Zheng Shouduo A., Vesc. della Pref. Ap. di Kiangchow (Cina 
Continentale) 

2 agosto Card. Willebrands J., del Tit. di S. Sebastiano alle Catacombe 

27 agosto Mons. Almeida L. P. M. de, Arcivesc. di Mariana (Brasile) 



17 settembre Mons. Masserdotti G., Veso, di Balsas (Brasile) 

7 ottobre Mons. Mesquita F. A. de, Vesc. em. di Afogados da Ingazeira (Brasile) 

23 ottobre Mons. Rüth H., Vesc. em. di Cruzeiro do Sul (Brasile) 

27 ottobre Mons. DeSa C, Vesc. em. di Agra (India) 

12 novembre Mons. Pereira Custodio A., Arcivesc. em. di Lourenço Marques (Bra
sile) 

13 novembre Mons. Delisle A., Vesc. em. di Lokoja (Nigeria) 

17 novembre Mons, Mansour J., Arciv. tit. di Apamea di Siria dei Greco-Melkiti 
(Libano) 

24 novembre Mons. Zhu Wenyu A., Vesc. di Chihfeng (Cina Continentale) 
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