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ACTA BENEDICTI PP. XVI 
LITTERAE DECRETALES 

quibus beatae Theodorae Guerin Sanctorum honores decernuntur. 

BENEDICTUS EPISCOPUS 
SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

«Id enim, quod in praesenti est, leve tribulationis nostrae supra modum in 
sublimitatem aeternum gloriae pondus operatur nobis, non contemplantibus 
nobis, quae videntur, sed quae non videntur» (2 Cor 4, 17-18). 

Beata Theodora Guerin Christi animarumque propter amorem tribulatio-
nes adversasque res sustinuit. Ipsa enim, in Divina Providentia magna cum 
fiducia innixa, animose quod munus ei commisit Dominus id complevit. 

Fidelis haec Ecclesiae filia in oppido Etables-Sur Mer die II mensis Octo-
bris anno MDCCXCVIII nata est, Gallicae dioecesis Briocensis. Puella iam sese 
Deo vovendi voluntatem habuit, at cum matri viduae ei esset consulendum, 
nonnullos annos exspectavit, antequam suum propositum absolveret. 

Anno MDCCCXXIII novitiatum ingressa est Sororum Providentiae, quod Insti-
tutum Iacobus Franciscus Dujarie condiderat, ut infirmi inopes iuvarentur. 
Anno MDCCCXXV temporalia et anno MCCCXXXI perpetua vota nuncupavit. Suis 
moribus perquam probis, studio erga officia implenda atque acri ingenio ita 
praestitit ut sibi sororum aestimationem conciliaret. Anno MDCCCXXXVIII consi-
liaria generalis, exinde operae Redonensis Moderatrix electa est, quae in uno ex 
maxime infamibus urbis locis reperitur. Inibi apostolica actuositate magnaque 
educatricis dexteritate enituit. Suburbii condiciones sua operositate potiores 
reddidit. Ad oppidum Soulaines proinde est translata, quod oboedienter humi-
literque suscepit atque hoc in loco sollicite materneque indigentibus occurrit. 
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Anno MDCCCXL missionariam eam in Foederatas Civitates Americae Septen-

trionalis miserunt Superiores. Ad desertum silvestremque locum pervenit, qui 

patria loquela Saint Mary of the Woods vocatur. Novitiatum ibi et institutum 

quoddam feminarum educandarum causa condidit. Magnis coram difficultatibus 

Beata non timuit, quae per precationem ad crucem sustinendam ac missionalem 

operam impigre agendam vim repperit. Novam culturam incepit, ut melius soli 

hauriret virtutes; linguam Anglicam didicit ut loci cum civibus sociaretur; non-

nullas scholas instituit. Cum difficultates communicandi inter Galliam et Foe-

deratas Civitates Americae Septentrionalis adessent, Consilium Generale Soro-

rum Divinae Providentiae Congregationem a Missione separandam censuit, quae 

in Americano solo adolescebat. Beata sic casu Antistita fuit et Conditrix novae 

religiosae familiae, videlicet Congregationis Sororum a Providentia Sanctae Ma-

riae ad Nemus. Aliis superatis difficultatibus, quas inscientia ac falsae accusa-

tiones genuerunt, religiosis sororibus Institutoque augendo se devovere potuit. 

Suis alumnis et sororibus suis sanctae vitae praebebat exemplum. Propria 

religiosae, missionariae, conditricis officia recte gerendo omnium virtutum 

attigit fastigium. Christi amore plena, cunctis quos conveniebat communica-

vit amorem, Evangelium verbo operaque diffundendo, atque omnibus in 

rebus Divino Magistro placere studuit. Tota Iesu voluntati se addixit, qui 

Sua praesentia ac spei christianae dono eam sustentavit. Cum incendium 

primam suam messem consumpsisset, Domini consilia tenuit dicens: «Unam 

habeo rem securam, eo quod inclinationem animadverto nullam rem detrec-

tandi, quae a Deo procedit, ac pariter Ei dandi omnia quae a me requirit». 

Firma altaque fide imbuta est, quam precatio, erga Eucharistiam, Sa-

crum Cor Virginemque Mariam devotio potissimum alebant. Amabilem so-

roribus et iuvenibus sese praebuit, quas studiose prudenterque coluit. 

Perquam prudenter spiritales suas filias et religiosam a se conditam fa-

miliam est moderata. Aequam erga omnes se praebuit ac mulieribus humane 

christianeque provehendis operam dedit. Vitam simplicem parcamque exegit 

neque de paupertate et incommoditatibus est conquesta, quod immo instru-

mentum putavit ad se a terrestribus bonis et honoribus magis magisque 

subducendam. Superioribus paruit, etiam cum ii consilia capiebant, quae ei 

non probabantur. Castitatem servavit, indivisum cor Christo donando, Qui 

eam die xiv mensis Maii anno MDCCCLVI ad se vocavit. 

Latam propter eius sanctitatis famam mense Iulio anno MCMIX beatifica-

tionis canonizationisque causa incohata est. Cunctis iure statutis peractis 

rebus, Decessor Noster, Dei Servus Ioannes Paulus I I , die xxv mensis Octo-

bris anno MCMXCVIII eam sollemniter in Beatorum catalogum rettulit. Die 
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XXVIII mensis Aprilis huius anni MMVI licentiam dedimus de miraculo decre-

tum evulgandi. Faventibus Patribus Cardinalibus Episcopisque, in Consisto-

rio die I mense Iulio huius anni coadunatis, statuimus ut canonizationis ritus 

die xv insequentis mensis Octobris celebraretur. 

Hodie igitur in foro Petriano inter sacra hanc pronuntiavimus formulam: 

Ad honorem sanctae et individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae 

et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, bea-

torum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione praehabita 

et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, 

Beatos Raphaelem Guizar Valencia, Philippum Smaldone, Rosam Venerini et 

Theodoram Guerin Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Cata-

logo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotio-

ne recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Sancta haec, quae complura maxime pro pauperibus iuvandis et instituendis 

patravit, atque miranda dedit virtutum exempla, non modo fidelibus est colen-

da, veram etiam imitanda, praesertim nostra aetate qua homines, innumeris 

negotiis distracti multisque illecebris allecti, in rectam viam inducantur oportet. 

Quae autem his Litteris decrevimus, nunc et in posterum rata et firma 

esse volumus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die quinto decimo mensis Octobris, anno 

Domini bis millesimo sexto, Pontificatus Nostri altero. 

EGO BENEDICTUS 

Catholicae Ecclesiae Episcopus 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 

Loco £8 Plumbi 

In Secret. Status tab,, n, 47,010 
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CONSTITUTIONES APOSTOLICAE 

I 

GOANA ET DAMANENSIS 

In India nova constituitur provincia ecclesiastica Goana et Damanensis. 

BENEDICTUS EPISCOPUS 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Cum Christi Evangelii praedicationem fovere atque necessarias eccle-

siasticas structuras variis in regionibus instituere solliciti conemur, libenter 

annuere volumus proposito ut in India meridionali nova constituatur eccle-

siastica provincia. 

Quapropter, audito consilio quorum interest, suffragante Venerabili Fra-

tre Petro Lopez Quintana, Archiepiscopo titulo Acropolitano et in India 

Apostolico Nuntio, a metropolitana Sede Bombayensi seiungimus dioecesim 

Sindhudurgiensem, quam inde facimus suffraganeam archidioecesi Goanae et 

Damanensi, Nobis directe subiectae, atque ex iis, summa Nostra apostolica 

usi potestate, novam ecclesiasticam provinciam Goanam et Damanensem con-

stituimus, cuius sedes princeps erit in urbe Goana. 

Praeterea Venerabilem Fratrem Philippum Nereum Antonium Sebastia-

num do Rosario Ferrao, hactenus Archiepiscopum Goanum et Damanensem 

atque Indiarum Orientalium Patriarcham ad honorem, deinceps ad gradum 

et dignitatem Archiepiscopi Metropolitae promovemus, omnibus additis iu-

ribus impositisque obligationibus cum hoc munere secundum leges Ecclesiae 

coniunctis. 

Haec autem quae praescripsimus exsequenda committimus Venerabili 

Fratri Petro Lopez Quintana, quem supra memoravimus, universas necessa-

rias et opportunas ei tribuentes facultates, etiam subdelegandi ad effectum de 

quo agitur quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere 

iniuncto ad Congregationem pro Gentium Evangelizatione authenticum 

exemplar actus peractae exsecutionis remittendi. 
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Hanc denique Constitutionem Nostram nunc et in posterum ratam esse 

iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obsistentibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die vicesimo quinto mensis No-

vembris, anno Domini bismillesimo sexto, Pontificatus Nostri altero. 

THARSICIUS card. BERTONE CRESCENTIUS card. SEPE 

Secretarius Status Congr. pro Gentium Evang. Praef. 

Marcellus Rossetti, Proionot. Apost. 
Laurentius Civili, Protonot. Apost. 

Loeo 83 Plumbi 
In Secret, Status tab., n. 47.397 

II 

SANCTI IOSEPH PINEALENSIS 

In Brasilia nova conditur dioecesis Sancti Ioseph Pinealensis. 

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 

Quo plenius consuleretur spirituali bono Christifidelium, Venerabilis 

Prater Moacyr Iosephus Vitti, C.S.S., Archiepiscopus Metropolita Curi-

tibensis, ab hac Apostolica Sede petivit ut quodam distracto territorio a 

sua ecclesiastica circumscriptione nova conderetur dioecesis. Nos, prae-

habito faventi voto Venerabilis Fratris Laurentii Baldisseri, Archiepisco-

pi titulo Diocletianensis et in Brasilia Apostolici Nuntii, de consilio Con-

gregationis pro Episcopis admotae postulationi animarum saluti valde 

profuturae libenter concedendum esse putamus. Summa igitur Nostra 

potestate sequentia decernimus. A Curitibensi archidioecesi separamus 

territorium, prout in praesens lege civili circumscribitur, municipiorum 

quae patria lingua nuncupantur: Sao Jose do Pinhais, Agudos do Sul, 

Araucdria, Campo do Tenente, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Man-

dirituba, Pien, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Negro et 
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Tijucas do Sul; atque ex ita distracto territorio novam constituimus 

dioecesim Sancti Ioseph Pinealensis, iisdem circumscriptam finibus qui-

bus praefata municipia simul sumpta nunc lege civili terminantur. Con-

ditae Ecclesiae sedem episcopalem in urbe Sao Jose dos Pinhais ponimus, 

ibique exstans paroeciale templum, Deo in honorem Sancti Ioseph dica-

tum, ad gradum et dignitatem Cathedralis ecclesiae evehimus mandantes 

ut in eadem Capitulum Canonicorum instituatur. Praeterea dioecesim 

Sancti Ioseph Pinealensis suffraganeam facimus metropolitanae Sedi Cu-

ritibensi eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi ipsius me-

tropolitanae Sedis subicimus. Cetera vero secundum canonicas leges tem-

perentur. Quae statuimus perficienda committimus memorato Venerabili 

Fratri Laurentio Baldisseri, vel, absente eo, illi, qui curat negotia Apo-

stolicae Nuntiaturae in Brasilia, eisdem tribuentes necessarias et oppor-

tunas facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemli-

bet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito 

Congregationi pro Episcopis authenticum exemplar actus peractae exse-

cutionis, cum primum fas erit, mittendi. Hanc denique Constitutionem 

Nostram nunc et in posterum ratam esse volumus, contrariis quibuslibet 

rebus non obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die sexto mensis Decembris, anno 

Domini bis millesimo sexto, Pontificatus Nostri secundo. 

THARSICIUS card. BERTONE 83 IOANNES B. card. RE 

Secretarius Status Congr. pro Episcopis Praef 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 
Laurentius Civili, Protonot. Apost. 

Loco 83 Plumbi 

In Secret, Status tab,, n, 47,578 
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LITTERAE APOSTOLICAE 

Venerabili Servae Dei Mariae a Passione D.N.I.C. (in saec: Mariae Gratiae 

Tarallo) Beatorum honores decernuntur. 

BENEDICTUS P P . XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Sancta fieri cupio, Iesum in Eucharis-

tia amans, cum Christo Crucifixo patiens, Christum intuens in fratris pas-

sione». Hoc vitae fuit propositum Venerabilis Servae Dei Mariae a Passione, 

quae firmiter credidit in Christi amorem inque crucis fecunditatem. 

Haec humilis et magnanima mulier nata est die XXIII mensis Septembris 

anno MDCCCLXVI in loco Barra, Archidioecesis Neapolitanae, ex Leopoldo Ta-

rallo et Concepta Borriello parentibus, qui dederunt ei sanam humanam et 

christianam educationem. Insequenti die baptizata est in paroecia «Ave Gra-

tia Plena» nomen accipiens Mariam Gratiam. Adhuc puellula, votum fecit 

virginitatis. Ardenter cupiebat recipere Communionem eucharisticam, quae 

ipsi concessa est cum septimum ageret annum; decem vero annos nata sus-

cepit sacramentum Confirmationis. Ex illo tempore vita eius clare tendebat 

ad christianam perfectionem plenamque Deo consecrationem. Viginti duos 

annos nata in mente habuit suam aspirationem in vitam consecratam se 

consequi posse, at pater eius eam induxit ut matrimonium iniret cum Ra-

phaele Aruta, qui eodem nuptiarum die gravi morbo correptus brevi tempore 

obiit, ita ut ipsa primum suum desiderium explere potuerit. 

Die i mensis Iunii anno MDCCCXCI in loco vulgo San Giorgio a Cremano, 

prope Neapolim, ingressa est Congregationem Sororum Crucifixarum Ado-

rantium Eucharistiam, et accepta ab ipsa Conditrice Serva Dei Maria Pia 

Notari, quae nomen dedit ei Mariam a Passione D.N.I.C. Alacriter incepit 

viam sanctitatis percurrere, constanter progrediens in Christi imitatione at-

que virtutum exercitatione. Anno MDCCCXCII primam emisit religiosam profes-

sionem et anno MCMIII vota perpetua nuncupavit. Consuetis religiosis votis 

addidit votum se victimam offerendi pro peccatoram conversione et sacerdo-

tum sanctificatione. Vocationem suam plane explevit per amorem erga Iesum 

crucifixum, Eucharistiam et Virginem Perdolentem atque per fidelem obser-

vantiam consiliorum evangelicorum et Regulae quam erat amplexa. Ipsa 

humus fertilis fuit gratiae atque ex alto dona extraordinaria recepit quae 

grato humilique accepit animo. Conata est exemplar Domini Iesu imitari 



10 Acta Apostolicae Sedis — Gommentarium Officiale 

ut voluntatem exsequeretur Patris, se Ipsi offerens in sacrificio suavis odoris. 

Asserebat enim: « Soror Maria a Passione appellor et Magistro assimilari de-

beo». 

In communitate sua varia explevit officia: coquae nempe, vestispicae, 

ianitricis ac denique novitiarum magistrae. Semper alios aedificabat excel-

lenti exemplo fraternae caritatis, orationis, fidelitatis erga suam consecratio-

nem. Tota communitas eam admirabatur. Ultimum tempus vitae vixit se 

tantum Eucharistia vescens atque diem praesensit mortis, quae die xxvn 

mensis Iulii anno MCMXII evenit. Sororibus suis hoc tradidit testamentum: 

«Commendo vobis in Regulis servandis sanctam perseverantiam, in oboedi-

tione promptitudinem ac praesertim cotidianam Iesu in divino Sacramento 

adorationem. Iesum in Eucharistia magnopere diligite, numquam Eum so-

lum relinquite... Eum aegrimonia non afficite!». 

Fama sanctitatis, qua Dei Serva iam in vita fruebatur, annis mortem eius 

insequentibus diffusa est et confirmata. Quapropter Iosephus S.R.E. Cardi-

nalis Prisco, Archiepiscopus Neapolitanus, iam anno MCMXIII beatificationis et 

canonizationis Causam incohavit. Venerabilis Decessor Noster, Servus Dei 

Ioannes Paulus II, die xix mensis Aprilis anno MMIV edixit Venerabilem Ser-

vam Dei Mariam a Passione virtutes theologales, cardinales iisque adnexas 

heroico in gradu exercuisse. Nostro de consensu Congregatio de Causis Sanc-

torum die xix mensis Decembris anno MMV rite promulgavit decretum de 

miraculo eiusdem intercessioni adscripto, quod anno MCMXIV evenerat. De-

mum illam Beatae titulo honestandam Nos decrevimus atque statuimus ut 

ritus beatificationis Neapolitana in urbe ageretur die xiv mensis Maii hoc 

anno MMVI. 

Hodie igitur Neapoli 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 Venerabi-

lem Servam Dei Mariam a Passione D.N.I.C. (in saec: Mariam Gratiam 

Tarallo) in Beatorum numerum adscribimus: 

Nos, vota Fratris Nostri Michaelis S.R.E. Cardinalis Giordano, Archiepi-

scopi Neapolitani, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu mul-

torumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum 

consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis 

Serva Dei Maria a Passione Domini Nostri Iesu Christi (in saec: Maria Gratia 

Tarallo), virgo de Congregatione Sororum Crucifixarum Adoratricum Eucha-



Acta Benedicti Pp.. XVI 11 

ristiae, quae, cum Christi passione coniuncta, pro peccatoribus et sacerdotibus 

vitam suam obtulit, Beatae nomine in posterum appelletur, eiusque festum die 

vicesima septima Iulii, cum ad caelum pervenit, in locis et modis iure statutis 

quotannis celebrali possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

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 xiv 

mensis Mah, anno MMVI, Pontifìcatus Nostri secundo. 

De mandato Summi Pontificis 
£8 ANGELUS card. SODANO 

Secretarius Status 

Loco 83 Plumbi 

In Secret. Status tab., n.. 46.843 

HOMILIAE 

I 

In sollemnitate Nativitatis Domini.* 

Cari fratelli e sorelle! 

Abbiamo appena ascoltato nel Vangelo la parola che gli Angeli, nella 

Notte santa, hanno detto ai pastori e che ora la Chiesa grida a noi: « Oggi vi 

è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per 

voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una man

giatoia».1 Niente di meraviglioso, niente di straordinario, niente di magni

fico viene dato come segno ai pastori. Vedranno soltanto un bambino av

volto in fasce che, come tutti i bambini, ha bisogno delle cure materne; un 

bambino che è nato in una stalla e perciò giace non in una culla, ma in una 

mangiatoia. Il segno di Dio è il bambino nel suo bisogno di aiuto e nella sua 

* Die 24 Decembris 2006 
1 Lc 2, 11s. 
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povertà. Soltanto col cuore i pastori potranno vedere che in questo bambi

no è diventata realtà la promessa del profeta Isaia, che abbiamo ascoltato 

nella prima lettura: «Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. 

Sulle sue spalle è il segno della sovranità».2 Anche a noi non è stato dato un 

segno diverso. L'angelo di Dio, mediante il messaggio del Vangelo, invita 

anche noi ad incamminarci col cuore per vedere il bambino che giace nella 

mangiatoia. 

Il segno di Dio è la semplicità. Il segno di Dio è il bambino. Il segno di Dio 

è che Egli si fa piccolo per noi. È questo il suo modo di regnare. Egli non viene 

con potenza e grandiosità esterne. Egli viene come bambino — inerme e 

bisognoso del nostro aiuto. Non vuole sopraffarci con la forza. Ci toglie la 

paura della sua grandezza. Egli chiede il nostro amore: perciò si fa bambino. 

Nient'altro vuole da noi se non il nostro amore, mediante il quale impariamo 

spontaneamente ad entrare nei suoi sentimenti, nel suo pensiero e nella sua 

volontà — impariamo a vivere con Lui e a praticare con Lui anche l'umiltà 

della rinuncia che fa parte dell'essenza dell'amore. Dio si è fatto piccolo 

affinché noi potessimo comprenderLo, accoglierLo, amarLo. I Padri della 

Chiesa, nella loro traduzione greca dell'Antico Testamento, trovavano una 

parola del profeta Isaia che anche Paolo cita per mostrare come le vie nuove 

di Dio fossero già preannunciate nell'Antico Testamento. Lì si leggeva: « Dio 

ha reso breve la sua Parola, l'ha abbreviata».3 I Padri lo interpretavano in un 

duplice senso. Il Figlio stesso è la Parola, è il Logos; la Parola eterna si è fatta 

piccola — così piccola da entrare in una mangiatoia. Si è fatta bambino, 

affinché la Parola diventi per noi afferrabile. Così Dio ci insegna ad amare 

i piccoli. Ci insegna così ad amare i deboli. Ci insegna in questo modo il 

rispetto di fronte ai bambini. Il bambino di Betlemme dirige il nostro sguardo 

verso tutti, specialmente verso i bambini, particolarmente i bambini soffe

renti ed abusati nel mondo, i nati come i non nati. Verso i bambini che, come 

soldati, vengono introdotti in un mondo di violenza; verso i bambini che 

devono mendicare; verso i bambini che soffrono la miseria e la fame; verso 

i bambini che non sperimentano nessun amore. In tutti loro è il bambino di 

Betlemme che ci chiama in causa; ci chiama in causa il Dio che si è fatto 

piccolo. Preghiamo in questa notte, affinché il fulgore dell'amore di Dio 

2 Is 9, 5 
3 Is 10, 23; Rom 9, 28. 
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accarezzi tut t i questi bambini, e chiediamo a Dio di aiutarci a fare la nostra 

parte perché sia rispettata la dignità dei bambini; che per tu t t i sorga la luce 

dell'amore, di cui l'uomo ha più bisogno che non delle cose materiali neces

sarie per vivere. 

Con ciò siamo arrivati al secondo significato che i Padri hanno trovato nella 

frase: « Dio ha abbreviato la sua Parola ». La Parola che Dio ci comunica nei 

libri della Sacra Scrittura era, nel corso dei tempi, diventata lunga. Lunga e 

complicata non solo per la gente semplice, ma addirittura ancora di più per i 

conoscitori della Sacra Scrittura, per i dotti che s'impigliavano nei particolari e 

nei rispettivi problemi, non riuscendo quasi più a trovare una visione d'insie

me. Gesù ha « reso breve » la Parola — ci ha fatto rivedere la sua più profonda 

semplicità e unità. Tutto ciò che ci insegnano la Legge e i profeti è riassunto — 

dice — nella parola semplice: «Amerai il Signore Dio tuo con tut to il cuore, con 

tu t t a la tua anima e con tu t ta la tua mente... Amerai il prossimo tuo come te 

stesso».4 Questo è tut to — l'intera fede si risolve in quest'unico atto d'amore 

che abbraccia Dio e gli uomini. Ma subito riemergono delle domande: Come 

possiamo amare Dio con tu t ta la nostra mente, il nostro pensiero, se stentiamo 

a trovarlo con la nostra capacità mentale, con il nostro pensiero? Come amarLo 

con tut to il nostro cuore e la nostra anima, se questo cuore arriva ad intrave-

derLo solo da lontano e percepisce tante cose contraddittorie nel mondo che 

velano il suo volto davanti a noi? A questo punto i due modi in cui Dio ha 

«fatto breve» la sua Parola s'incontrano. Egli non è più lontano. Non è più 

sconosciuto. Non è più irraggiungibile per il nostro cuore. Si è fatto bambino 

per noi e ha dileguato con ciò ogni ambiguità. Si è fatto nostro prossimo, 

ristabilendo in tal modo anche l'immagine dell'uomo che, spesso, ci appare 

così poco amabile. Dio, per noi, si è fatto dono. Ha donato se stesso. Si prende 

tempo per noi. Egli, l 'Eterno che è al di sopra del tempo, ha assunto il tempo, 

ha t ra t to in alto il nostro tempo presso di sé. Natale è diventato la festa dei 

doni per imitare Dio che ha donato se stesso a noi. Lasciamo che il nostro 

cuore, la nostra anima e la nostra mente siano toccati da questo fatto! Tra i 

tanti doni che compriamo e riceviamo non dimentichiamo il vero dono: di 

donarci a vicenda qualcosa di noi stessi! Di donarci a vicenda il nostro tempo. 

Di aprire il nostro tempo per Dio. Così si scioglie l'agitazione. Così nasce la 

gioia, così si crea la festa. E ricordiamo nei banchetti festivi di questi giorni la 

4 Mt 22, 37-40 
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parola del Signore: « Quando offri un banchetto, non invitare quanti ti invite

ranno a loro volta, ma invita quanti non sono invitati da nessuno e non sono in 

grado di invitare te».5 E questo significa, appunto, anche: Quando tu per 

Natale fai dei regali, non regalare qualcosa solo a quelli che, a loro volta, ti 

fanno regali, ma dona a coloro che non ricevono da nessuno e che non possono 

darti niente in cambio. Così ha agito Dio stesso: Egli ci invita al suo banchetto 

di nozze che non possiamo ricambiare, che possiamo solo con gioia ricevere. 

Imitiamolo! Amiamo Dio e, a partire da Lui, anche l'uomo, per riscoprire poi, a 

partire dagli uomini, Dio in modo nuovo! 

Così si schiude infine ancora un terzo significato dell'affermazione sulla 

Parola diventata «breve» e «piccola». Ai pastori era stato detto che avrebbero 

trovato il bambino in una mangiatoia per gli animali, che erano i veri abitanti 

della stalla. Leggendo Isaia,6 i Padri hanno dedotto che presso la mangiatoia di 

Betlemme c'erano un bue e un asino. Al contempo hanno interpretato il testo 

nel senso che in ciò vi sarebbe un simbolo dei giudei e dei pagani — quindi 

dell'umanità intera — i quali abbisognano, gli uni e gli altri a modo loro, di un 

salvatore: di quel Dio che si è fatto bambino. L'uomo, per vivere, ha bisogno 

del pane, del frutto della terra e del suo lavoro. Ma non vive di solo pane. Ha 

bisogno di nutrimento per la sua anima: ha bisogno di un senso che riempia la 

sua vita. Così, per i Padri, la mangiatoia degli animali è diventata il simbolo 

dell'altare, sul quale giace il Pane che è Cristo stesso: il vero cibo per i nostri 

cuori. E vediamo ancora una volta, come Egli si sia fatto piccolo: nell'umile 

apparenza dell'ostia, di un pezzettino di pane, Egli ci dona se stesso. 

Di tutto ciò parla il segno che fu dato ai pastori e che vien dato a noi: il 

bambino che ci è stato donato; il bambino in cui Dio si è fatto piccolo per noi. 

Preghiamo il Signore di donarci la grazia di guardare in questa notte il presepe 

con la semplicità dei pastori per ricevere così la gioia con la quale essi torna

rono a casa.7 Preghiamolo di darci l'umiltà e la fede con cui san Giuseppe 

guardò il bambino che Maria aveva concepito dallo Spirito Santo. Preghiamo 

che ci doni di guardarlo con quell'amore, con cui Maria l'ha osservato. E 

preghiamo che così la luce, che i pastori videro, illumini anche noi e che si 

compia in tutto il mondo ciò che gli angeli cantarono in quella notte: «Gloria a 

Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama ». Amen! 

5 Cfr Lc 14, 12-14, 
6 1,3. 
7 Cfr Lc 2, 20. 
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II 

Te Deum et Vesperae in conclusione anni 2006.* 

Signori Cardinali, 

venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Presbiterato, 

distinte Autorità, 

cari fratelli e sorelle! 

Siamo raccolti nella Basilica Vaticana per rendere grazie al Signore al 

termine dell'anno, e cantare insieme il Te Deum. Ringrazio di cuore voi tutti 

che avete voluto unirvi a me in una circostanza così significativa. Saluto in 

primo luogo i Signori Cardinali, i venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Pre

sbiterato, i religiosi e le religiose, le persone consacrate ed i tanti fedeli laici 

che rappresentano l'intera comunità ecclesiale di Roma. In modo speciale 

saluto il Sindaco di Roma e le altre Autorità presenti. In questa sera del 31 

dicembre si incrociano due diverse prospettive: una è legata alla fine dell'an

no civile, l'altra alla solennità liturgica di Maria Santissima Madre di Dio, che 

conclude l'ottava del Santo Natale. Il primo evento è comune a tutti, il 

secondo è proprio dei credenti. Il loro incrociarsi conferisce a questa celebra

zione vespertina un carattere singolare, in un particolare clima spirituale che 

invita alla riflessione. 

Il primo tema, molto suggestivo, è quello collegato con la dimensione 

del tempo. Nelle ultime ore di ogni anno solare assistiamo al ripetersi di 

taluni «riti» mondani che, nell'attuale contesto, sono prevalentemente 

improntati al divertimento, vissuto spesso come evasione dalla realtà, 

quasi ad esorcizzarne gli aspetti negativi e a propiziare improbabili fortu

ne. Quanto diverso deve essere l'atteggiamento della Comunità cristiana! 

La Chiesa è chiamata a vivere queste ore facendo propri i sentimenti della 

Vergine Maria. Insieme a Lei è invitata a tenere lo sguardo fisso sul Bam

bino Gesù, nuovo Sole apparso all'orizzonte dell'umanità e, confortata 

dalla sua luce, a premurarsi di presentargli «le gioie e le speranze, le tri

stezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti 

coloro che soffrono».1 

* Die 31 Decembris 2006 
1 CONC. VAT. I I , Cost. Oaudium et Spes, 1. 
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Si confrontano dunque due diverse valutazioni della dimensione « tempo », 

una quantitativa e l'altra qualitativa. Da una parte, il ciclo solare con i suoi 

ritmi; dall'altra, quella che san Paolo chiama la « pienezza del tempo »,2 cioè il 

momento culminante della storia dell'universo e del genere umano, quando il 

Figlio di Dio nacque nel mondo. Il tempo delle promesse si è compiuto e, 

quando la gravidanza di Maria è giunta al suo termine, « la terra — come dice 

un Salmo — ha dato il suo frutto ».3 La venuta del Messia, preannunziata dai 

Profeti, è l'avvenimento qualitativamente più importante di tutta la storia, 

alla quale conferisce il suo senso ultimo e pieno. Non sono le coordinate 

storico-politiche a condizionare le scelte di Dio, ma, al contrario, è l'avveni

mento dell'Incarnazione a « riempire» di valore e di significato la storia. Que

sto, noi che veniamo dopo duemila anni da quell'evento, possiamo affermarlo, 

per così dire, anche a posteriori, dopo aver conosciuto tutta la vicenda di 

Gesù, fino alla sua morte e risurrezione. Noi siamo testimoni, contempora

neamente, della sua gloria e della sua umiltà, del valore immenso della sua 

venuta e dell'infinito rispetto di Dio per noi uomini e per la nostra storia. Egli 

non ha riempito il tempo riversandosi in esso dall'alto, ma «dall'interno», 

facendosi piccolo seme per condurre l'umanità fino alla sua piena maturazio

ne. Questo stile di Dio ha fatto sì che ci sia voluto un lungo tempo di prepa

razione per giungere da Abramo a Gesù Cristo, e che dopo la venuta del 

Messia la storia non sia finita, ma abbia continuato il suo corso, apparente

mente uguale, in realtà ormai visitata da Dio e orientata verso la seconda e 

definitiva venuta del Signore, alla fine dei tempi. Di tutto ciò è simbolo reale, 

potremmo dire è sacramento la Maternità di Maria, che è al tempo stesso un 

evento umano e divino. 

Nel brano della Lettera ai Galati, che poco fa abbiamo ascoltato, san 

Paolo afferma: «Dio mandò il suo Figlio, nato da donna».4 Origene commen

ta: « Osserva bene come non ha detto: nato tramite una donna, bensì: nato da 

una donna».5 Questa acuta osservazione del grande esegeta e scrittore eccle

siastico è importante: infatti, se il Figlio di Dio fosse nato solamente «trami

te » una donna, non avrebbe realmente assunto la nostra umanità, cosa che 

invece ha fatto prendendo carne « da » Maria. La maternità di Maria, dunque, 

2 Gal 4, 4. 
3 Sai 66, 7. 
* Gal 4, 4. 
5 Commento alla Lettera ai Galati, PG 14, 1298 
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è vera e pienamente umana. Nell'espressione « Dio mandò il suo Figlio nato 

da donna» si trova condensata la verità fondamentale su Gesù come Persona 

divina che ha pienamente assunto la nostra natura umana. Egli è il Figlio di 

Dio, è generato da Lui, e al tempo stesso è figlio di una donna, Maria. Viene 

da lei. È da Dio e da Maria. Per questo la Madre di Gesù si può e si deve 

chiamare Madre di Dio. Questo titolo, che in greco suona Theotókos, compare 

per la prima volta, probabilmente proprio nell'area di Alessandria d'Egitto, 

dove nella prima metà del terzo secolo visse, appunto, Origene. Esso però fu 

definito dogmaticamente solo due secoli dopo, nel 431, dal Concilio di Efeso, 

città nella quale ho avuto la gioia di recarmi in pellegrinaggio un mese fa, 

durante il viaggio apostolico in Turchia. Proprio ripensando a questa indi

menticabile visita, come non esprimere tutta la mia filiale gratitudine alla 

Santa Madre di Dio per la speciale protezione che in quei giorni di grazia mi 

ha accordato? 

Theotókos, Madre di Dio: ogni volta che recitiamo l'Ave Maria, ci rivolgia

mo alla Vergine con questo titolo, supplicandola di pregare «per noi pecca

tori». Al termine di un anno, sentiamo il bisogno di invocare in modo tutto 

speciale la materna intercessione di Maria Santissima per la città di Roma, 

per l'Italia, per l'Europa e per il mondo intero. A Lei, che è la Madre della 

Misericordia incarnata, affidiamo soprattutto le situazioni nelle quali solo la 

grazia del Signore può recare pace, conforto, giustizia. « Nulla è impossibile a 

Dio»,6 si sentì dire la Vergine dall'Angelo che le annunciava la sua divina 

maternità. Maria credette, e per questo è beata.7 Ciò che è impossibile all'uo

mo, diventa possibile per chi crede.8 Perciò, mentre si chiude il 2006 e si 

intravede già l'alba del 2007, domandiamo alla Madre di Dio che ci ottenga 

il dono di una fede matura: una fede che vorremmo assomigliasse per quanto 

possibile alla sua, una fede limpida, genuina, umile e al tempo stesso corag

giosa, intrisa di speranza e di entusiasmo per il Regno di Dio, una fede scevra 

di ogni fatalismo e tutta protesa a cooperare in piena e gioiosa obbedienza 

alla divina volontà, nell'assoluta certezza che Dio non vuole altro che amore e 

vita, sempre e per tutti. 

Ottienici, o Maria, una fede autentica e pura. Che tu sia sempre ringra

ziata e benedetta, santa Madre di Dio! Amen! 

6 Lc 1, 37. 
7 Cfr Lc 1, 45. 
8 Cfr Mc 9, 23 

2 - A..A..S. 
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III 
In sollemnitate Mariae SS.mae Matris Dei 

et in XL Internationali Die ad pacem fovendam.* 

Cari fratelli e sorelle! 

L'odierna liturgia contempla, come in un mosaico, diversi fatti e realtà 

messianiche, ma l'attenzione si concentra particolarmente su Maria, Madre di 

Dio. Otto giorni dopo la nascita di Gesù, ricordiamo la Madre, la Theotókos, 

colei che « ha dato alla luce il Re che governa il cielo e la terra per i secoli in 

eterno».1 La liturgia medita oggi sul Verbo fatto uomo, e ripete che è nato 

dalla Vergine. Riflette sulla circoncisione di Gesù come rito di aggregazione 

alla comunità, e contempla Dio che ha dato il suo Unigenito Figlio come capo 

del « nuovo popolo » per mezzo di Maria. Ricorda il nome dato al Messia, e lo 

ascolta pronunciato con tenera dolcezza da sua Madre. Invoca per il mondo la 

pace, la pace di Cristo, e lo fa attraverso Maria, mediatrice e cooperatrice di 

Cristo.2 

Iniziamo un nuovo anno solare, che è un ulteriore periodo di tempo of

fertoci dalla Provvidenza divina nel contesto della salvezza inaugurata da 

Cristo. Ma il Verbo eterno non è entrato nel tempo proprio per mezzo di 

Maria? Lo ricorda nella seconda Lettura, che abbiamo poco fa ascoltato, 

l'apostolo Paolo, affermando che Gesù è nato «da una donna».3 Nella liturgia 

di oggi grandeggia la figura di Maria, vera Madre di Gesù, Uomo-Dio. L'o

dierna solennità non celebra pertanto un'idea astratta, bensì un mistero ed 

un evento storico: Gesù Cristo, persona divina, è nato da Maria Verginella 

quale è, nel senso più vero, sua madre. 

Oltre alla maternità oggi viene messa in evidenza anche la verginità di 

Maria. Si tratta di due prerogative che vengono sempre proclamate insieme 

ed in maniera indissociabile, perché si integrano e si qualificano vicendevol

mente. Maria è madre, ma madre vergine; Maria è vergine, ma vergine madre. 

Se si tralascia l'uno o l'altro aspetto non si comprende appieno il mistero di 

Maria, come i Vangeli ce lo presentano. Madre di Cristo, Maria è anche Madre 

* Die 1 Ianuarii 2006 
1 Antìfona d'ingresso, cfr Sedulìo.. 
2 Cfr Lumen gentium, 60-61. 
8 Cfr Gal 4, 4, 
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della Chiesa, come il mio venerato predecessore, il Servo di Dio Paolo VI volle 

proclamare il 21 novembre del 1964, durante il Concilio Vaticano II. Maria è, 

infine, Madre spirituale dell'intera umanità, perché per tutti Gesù ha dato il 

suo sangue sulla croce, e tutti dalla croce ha affidato alle sue materne pre

mure. 

Iniziamo dunque guardando a Maria questo nuovo anno, che riceviamo 

dalle mani di Dio come un «talento» prezioso da far fruttare, come un'occa

sione provvidenziale per contribuire a realizzare il Regno di Dio. In questo 

clima di preghiera e di gratitudine al Signore per il dono di un nuovo anno, 

sono lieto di rivolgere il mio deferente pensiero agli illustri Signori Ambascia

tori del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, che hanno vo

luto prendere parte all'odierna solenne Celebrazione. Saluto cordialmente il 

Cardinale Tarcisio Bertone, mio Segretario di Stato. Saluto il Cardinale Re

nato Raffaele Martino e i componenti del Pontifìcio Consiglio della Giustizia e 

della Pace, esprimendo loro la mia viva riconoscenza per l'impegno con cui 

quotidianamente promuovono questi valori così fondamentali per la vita 

della società. In occasione della presente Giornata Mondiale della Pace, ho 

diretto ai Governanti e ai Responsabili delle Nazioni, come anche a tutti gli 

uomini e le donne di buona volontà, il consueto Messaggio, che quest'anno ha 

per tema: « La persona umana, cuore della pace ». 

Sono profondamente convinto che « rispettando la persona si promuove la 

pace, e costruendo la pace si pongono le premesse per un autentico umane

simo integrale».4 E un impegno questo che compete in modo peculiare al 

cristiano, chiamato « ad essere infaticabile operatore di pace e strenuo difen

sore della dignità della persona umana e dei suoi inalienabili diritti ».5 Proprio 

perché creato ad immagine e somiglianza di Dio,6 ogni individuo umano, 

senza distinzione di razza, cultura e religione, è rivestito della medesima 

dignità di persona. Per questo va rispettato, né alcuna ragione può mai 

giustificare che si disponga di lui a piacimento, quasi fosse un oggetto. Di 

fronte alle minacce alla pace, purtroppo sempre presenti, dinanzi alle situa

zioni di ingiustizia e di violenza, che continuano a persistere in diverse regioni 

della terra, davanti al permanere di conflitti armati, spesso dimenticati dalla 

vasta opinione pubblica, e al pericolo del terrorismo che turba la serenità dei 

4 Messaggio, n, 1. 
6 Messaggio, n. 16. 
6 Cfr Gn 1,27. 
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popoli, diventa più che mai necessario operare insieme per la pace. Questa, ho 

ricordato nel Messaggio, è « insieme un dono e un compito »7: dono da invocare 

con la preghiera, compito da realizzare con coraggio senza mai stancarsi. 

Il racconto evangelico che abbiamo ascoltato mostra la scena dei pastori 

di Betlemme che si recano alla grotta per adorare il Bambino, dopo aver 

ricevuto l'annuncio dell'Angelo.8 Come non volgere lo sguardo ancora una 

volta alla drammatica situazione che caratterizza proprio quella Terra dove 

nacque Gesù? Come non implorare con insistente preghiera che anche in 

quella regione giunga quanto prima il giorno della pace, il giorno in cui si 

risolva definitivamente il conflitto in atto che dura ormai da troppo tempo? 

Un accordo di pace, per essere durevole, deve poggiare sul rispetto della 

dignità e dei diritti di ogni persona. L'auspicio che formulo dinanzi ai rap

presentanti delle Nazioni qui presenti è che la Comunità internazionale con

giunga i propri sforzi, perché in nome di Dio si costruisca un mondo in cui gli 

essenziali diritti dell'uomo siano da tutti rispettati. Perché ciò avvenga è però 

necessario che il fondamento di tali diritti sia riconosciuto non in semplici 

pattuizioni umane, ma « nella natura stessa dell'uomo e nella sua inalienabile 

dignità di persona creata da Dio».9 Se infatti gli elementi costitutivi della 

dignità umana vengono affidati alle mutevoli opinioni umane, anche i suoi 

diritti, pur solennemente proclamati, finiscono per diventare deboli e varia

mente interpretabili. «È importante, pertanto, che gli Organismi internazio

nali non perdano di vista il fondamento naturale dei diritti dell'uomo. Ciò li 

sottrarrà al rischio, purtroppo sempre latente, di scivolare verso una loro 

interpretazione solo positivistica».10 

«Ti benedica il Signore e ti protegga... rivolga su di te il suo volto e ti 

conceda pace».11 E questa la formula di benedizione che abbiamo ascoltato 

nella prima Lettura. È tratta dal libro dei Numeri: vi si ripete tre volte il 

nome del Signore. Ciò sta a significare l'intensità e la forza della benedizione, 

la cui ultima parola è «pace». Il termine biblico shalom, che traduciamo 

«pace», indica quell'insieme di beni in cui consiste «la salvezza» portata da 

Cristo, il Messia annunciato dai profeti. Per questo noi cristiani riconosciamo 

7 n. 3, 
8 Cfr Lc 2, 16. 
9 Messaggio, n, 13. 

10 ibid. 
11 Nm 6, 24„26. 
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in Lui il Principe della pace. Egli si è fatto uomo ed è nato in una grotta a 

Betlemme per portare la sua pace agli uomini di buona volontà, a coloro che 

lo accolgono con fede e amore. La pace è così veramente il dono e l'impegno 

del Natale: il dono, che va accolto con umile docilità e costantemente invo

cato con orante fiducia; l'impegno, che fa di ogni persona di buona volontà un 

« canale di pace ». 

Chiediamo a Maria, Madre di Dio, di aiutarci ad accogliere il Figlio suo e, 

in Lui, la vera pace. Domandiamole di illuminare i nostri occhi, perché sap

piamo riconoscere il Volto di Cristo nel volto di ogni persona umana, cuore 

della pace! 

ALLOCUTIONES 

I 

Honores tribuuntur Immaculatae Mariae Virgini in area Hispaniensi.* 

0 Maria, Vergine Immacolata, 

anche quest'anno, ci ritroviamo con amore filiale ai piedi di questa tua 

immagine per rinnovarTi l'omaggio della comunità cristiana e della città di 

Roma. Qui sostiamo in preghiera, seguendo la tradizione inaugurata dai Papi 

precedenti, nel giorno solenne in cui la liturgia celebra la tua Immacolata 

Concezione, mistero che è fonte di gioia e di speranza per tutti i redenti. Ti 

salutiamo e Ti invochiamo con le parole dell'Angelo: «piena di grazia»,1 il 

nome più bello, con il quale Dio stesso Ti ha chiamata sin dall'eternità. 

« Piena di grazia » Tu sei, Maria, colma dell'amore divino dal primo istante 

della tua esistenza, provvidenzialmente predestinata ad essere la Madre del 

Redentore, ed intimamente associata a Lui nel mistero della salvezza. Nella 

tua Immacolata Concezione rifulge la vocazione dei discepoli di Cristo, chia

mati a diventare, con la sua grazia, santi e immacolati nell'amore.2 In Te 

brilla la dignità di ogni essere umano, che è sempre prezioso agli occhi del 

* Die 8 Decembris 2006. 
1 Lc 1, 28, 
2 Cfr Ef 1, 4. 
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Creatore. Chi a Te volge lo sguardo, o Madre Tutta Santa, non perde la 

serenità, per quanto dure possano essere le prove della vita. Anche se triste 

è l'esperienza del peccato, che deturpa la dignità di figli di Dio, chi a Te 

ricorre riscopre la bellezza della verità e dell'amore, e ritrova il cammino 

che conduce alla del Padre. 

«Piena di grazia» Tu sei, Maria, che accogliendo con il tuo «sì» i progetti 

del Creatore, ci hai aperto la strada della salvezza. Alla tua scuola, insegnaci a 

pronunciare anche noi il nostro « sì » alla volontà del Signore. Un « sì » che si 

unisce al tuo « sì » senza riserve e senza ombre, di cui il Padre celeste ha voluto 

aver bisogno per generare l'Uomo nuovo, il Cristo, unico Salvatore del mondo 

e della storia. Dacci il coraggio di dire «no» agli inganni del potere, del 

denaro, del piacere; ai guadagni disonesti, alla corruzione e all'ipocrisia, al

l'egoismo e alla violenza. «No» al Maligno, principe ingannatore di questo 

mondo. «Sì» a Cristo, che distrugge la potenza del male con l'onnipotenza 

dell'amore. Noi sappiamo che solo cuori convertiti all'Amore, che è Dio, 

possono costruire un futuro migliore per tutti. 

«Piena di grazia» Tu sei, Maria! Il tuo nome è per tutte le generazioni 

pegno di sicura speranza. Sì! Perché, come scrive il sommo poeta Dante, per 

noi mortali Tu « sei di speranza fontana vivace ».3 A questa fonte, alla sorgen

te del tuo Cuore immacolato, ancora una volta veniamo pellegrini fiduciosi ad 

attingere fede e consolazione, gioia e amore, sicurezza e pace. 

Vergine «piena di grazia», mostraTi Madre tenera e premurosa per gli 

abitanti di questa tua città, perché l'autentico spirito evangelico ne animi 

ed orienti i comportamenti; mostraTi Madre e vigile custode per l'Italia e per 

l'Europa, affinché dalle antiche radici cristiane sappiano i popoli trarre nuova 

linfa per costruire il loro presente e il loro futuro; mostraTi Madre provvida e 

misericordiosa per il mondo intero, perché, nel rispetto dell'umana dignità e 

nel ripudio di ogni forma di violenza e di sfruttamento, vengano poste basi 

salde per la civiltà dell'amore. MostraTi Madre specialmente per quanti ne 

hanno maggiormente bisogno: per gli indifesi, per gli emarginati e gli esclusi, 

per le vittime di una società che troppo spesso sacrifica l'uomo ad altri scopi e 

interessi. 

MostraTi Madre di tutti, o Maria, e donaci Cristo, la speranza del mondo! 

«Monstra Te esse Matrem », o Vergine Immacolata, piena di grazia! Amen! 

3 Par, XXXIII, 12 
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II 

Ad Suam Beatitudinem Christodoulos, 
Archiepiscopum Athenarum totiusque Graeciae.* 

«A vous, grace et paix de la part de Dieu notre Pere et du Seigneur Jesus 

Christ».1 

Beatitude, 

Chers Freres dans le Christ qui accompagnez le venerable Archeveque 

d'Athenes et de toute la Grece a 1'occasion de notre rencontre fraternelle, 

je vous salue dans le Seigneur. 

Avec une joie profonde, je suis heureux de vous accueillir avec la meme 

formule que saint Paul adressait «a 1'Eglise de Dieu qui est a Corinthe, a ceux 

qui ont ete sanctifies dans le Christ Jesus, appeles a etre saints avec tous ceux 

qui invoquent en tout lieu le nom de notre Seigneur Jesus Christ ».2 Au nom 

du Seigneur et avec une affection sincere et fraternelle, je vous souhaite la 

bienvenue parmi nous, dans 1'Eglise de Rome, et je remercie Dieu qui nous 

donne de vivre ce moment de grace et de joie spirituelle. 

Votre presence ici ravive en nous la grande tradition chretienne qui est 

nee et qui s'est developpee dans votre bien-aimee et glorieuse Patrie. A 

travers la lecture des Epitres de Paul et des Actes des Apotres, cette tradi-

tion nous rappelle quotidiennement les premieres communautes chretiennes 

qui se sont formees a Corinthe, a Thessalonique et a Philippes. Nous nous 

souvenons ainsi de la presence et de la predication de saint Paul a Athenes, 

et de sa courageuse proclamation de la foi au Dieu inconnu et revele en 

Jesus Christ, et du message de la resurrection, difficile a entendre pour ses 

contemporains. 

Dans la premiere epitre aux chretiens de Corinthe qui ont ete les pre-

miers a connaitre des difficultes et de graves tentations de division, nous 

pouvons voir un message actuel pour tous les chretiens. En effet, un dan-

ger reel apparait lorsque des personnes ont la volonte de s'identifier a tel 

ou tel groupe en disant: Moi, j'appartiens a Paul, moi a Apollos, moi a 

* Die 14 Decembris 2006 
1 1 Co 1, 3, 
2 1 Co 1, 2. 
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Cephas. C e s t alors que Paul pose la redoutable question: «Le Christ est-il 

divise? ».3 

La Grece et Rome intensifierent leurs relations des 1'aube du christia-

nisme et poursuivirent leurs rapports , qui ont donne vie aux differentes 

formes de communautes et de tradit ions chretiennes dans les regions du 

monde qui aujourd'hui correspondent a 1'Europe de l 'Est et a 1'Europe de 

1'Ouest. Ces intenses relations ont egalement contribue a creer une sorte 

d'osmose dans la formation des insti tutions ecclesiales. Cette osmose — 

dans la sauvegarde des particularites disciplinaires, liturgiques, theologi-

ques et spirituelles des deux tradit ions romaine et grecque — a rendu 

fructueuse l 'action evangelisatrice de 1'Eglise et 1'inculturation de la foi 

chretienne. 

Aujourd'hui, nos relations reprennent lentement mais en profondeur et 

avec un souci d'authenticite. Elles sont pour nous 1'occasion de decouvrir 

toute une gamme nouvelle d'expressions spirituelles riches en signification 

et en engagement mutuel. Nous en rendons grace a Dieu. 

La visite memorable de mon venere predecesseur, le Pape Jean-Paul I I , a 

Athenes, dans le cadre de son pelerinage sur les pas de saint Paul, en 2001, 

demeure un point determinant dans l'intensification progressive de nos con-

tacts et de notre collaboration. Au cours de ce pelerinage, le Pape Jean-Paul 

II fut accueilli avec honneur et respect par Votre Beatitude et par le Saint-

Synode de l'Eglise de Grece, et nous nous souvenons en particulier de l'émou-

vante rencontre a 1'Areopage ou saint Paul precha. Des echanges de delega-

tions de pretres et d'etudiants ont ensuite eu lieu. 

De meme, je ne voudrais ni ne pourrais oublier la fructueuse collaboration 

qui s'est etablie entre YApostoliki Diakonia et la Bibliotheque Apostolique 

Vaticane. 

De telles initiatives contribuent a une connaissance concrete reciproque et 

je ne doute pas qu'elles auront leur part dans la promotion de relations 

nouvelles entre 1'Eglise de Grece et 1'Eglise de Rome. 

Si nous tournons notre regard vers 1'avenir, Beatitude, nous avons devant 

les yeux un vaste champ ou pourra grandir notre collaboration culturelle et 

pastorale. 

1 Co 1, 13 
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Les différents pays d 'Europe t ravai l lent à la création d 'une nouvelle 

Europe, qui ne peut pas être une réalité exclusivement économique. Ca

tholiques et orthodoxes sont appelés à offrir leur contr ibut ion culturelle 

et sur tout spirituelle. Ils ont en effet le devoir de défendre les racines 

chrétiennes du Continent, qui l 'ont façonné au cours des siècles, et de 

permet t re ainsi à la t radi t ion chrétienne de continuer à se manifester et 

d'oeuvrer de toutes ses forces en faveur de la sauvegarde de la dignité de la 

personne humaine, du respect des minorités, en ayant soin d 'éviter une 

uniformisation culturelle qui risquerait d 'entraîner la perte d'immenses 

richesses de la civilisation; de même, il convient de travail ler à la sauve

garde des droits de l 'homme, qui comprennent le principe de liberté indi

viduelle, en particulier de la l iberté religieuse; ces droits sont à promou

voir et à défendre dans l 'Union européenne et dans chaque pays qui en est 

membre. 

En même temps, il convient de développer une collaboration entre 

chrétiens dans chaque pays de l 'Union européenne, de manière à faire face 

aux nouveaux risques auxquels est confrontée la foi chrétienne, à savoir la 

sécularisation croissante, le relativisme et le nihilisme, qui ouvre la voie à 

des comportements et même à des législations qui por tent a t te inte à la 

dignité inaliénable des personnes et qui met ten t en cause des inst i tut ions 

aussi fondamentales que le mariage. Il est urgent d 'entreprendre des ac

tions pastorales communes, qui consti tueront pour nos contemporains un 

témoignage commun et nous disposeront à rendre compte de l 'espérance 

qui est en nous. 

Votre présence ici, à Rome, Béatitude, est le signe de cet engagement 

commun. Pour sa part, l'Eglise catholique a une volonté profonde d'entre

prendre tout ce qui sera possible pour notre rapprochement, en vue de par

venir à la pleine communion entre catholiques et orthodoxes, et, pour l'heure, 

en faveur d'une collaboration pastorale à tous les niveaux possibles, afin que 

l'Evangile soit annoncé et que le nom de Dieu soit béni. 

Béatitude, je vous renouvelle mes vœux de bienvenue, à vous-même et 

aux frères bien-aimés qui vous accompagnent dans votre visite. En vous 

confiant à l'intercession de la Théotokos, je demande au Seigneur de vous 

combler de l'abondance des Bénédictions célestes. 
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III 
Natalicia omina Curiae Romanae significanti!!".* 

Signori Cardinali, 

venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Presbiterato, 

cari fratelli! 

Con grande gioia vi incontro oggi e rivolgo a ciascuno di voi il mio cordiale 

saluto. Vi ringrazio per la vostra presenza a questo tradizionale appuntamen

to, che si tiene nell'imminenza del Santo Natale. Ringrazio in particolare il 

Cardinale Angelo Sodano per le parole con cui si è fatto interprete dei senti

menti di tutti i presenti, prendendo spunto dal tema centrale dell'Enciclica 

Deus caritas est. In questa significativa circostanza desidero rinnovargli l'e

spressione della mia gratitudine per il servizio che in tanti anni ha reso al 

Papa e alla Santa Sede, segnatamente in qualità di Segretario di Stato, e 

chiedo al Signore di ricompensarlo per il bene che ha compiuto con la sua 

saggezza e il suo zelo per la missione della Chiesa. Al tempo stesso, mi piace 

rinnovare uno speciale augurio al Cardinale Tarcisio Bertone per il nuovo 

compito che gli ho affidato. Estendo volentieri questi miei sentimenti a quan

ti, nel corso di quest'anno, sono entrati al servizio della Curia Romana o del 

Governatorato, mentre con affetto e gratitudine ricordiamo coloro che il 

Signore ha chiamato a sé da questa vita. 

L'anno che volge al termine — lo ha detto Lei, Eminenza — rimane nella 

nostra memoria con la profonda impronta degli orrori della guerra svoltasi nei 

pressi della Terra Santa come anche in generale del pericolo di uno scontro tra 

culture e religioni — un pericolo che incombe tuttora minaccioso su questo 

nostro momento storico. Il problema delle vie verso la pace è così diventato 

una sfida di primaria importanza per tutti coloro che si preoccupano dell'uomo. 

Ciò vale in modo particolare per la Chiesa, per la quale la promessa che ne ha 

accompagnato gli inizi significa insieme una responsabilità e un compito: « Gloria 

a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra per gli uomini che egli ama».1 

Questo saluto dell'angelo ai pastori nella notte della nascita di Gesù a 

Betlemme rivela una connessione inscindibile tra il rapporto degli uomini 

Die 22 Decembris 2006 
Lc 2, 14 
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con Dio e il loro rapporto vicendevole. La pace sulla terra non può trovarsi 

senza la riconciliazione con Dio, senza l'armonia tra cielo e terra. Questa cor

relazione del tema «Dio» col tema «pace» è stato l'aspetto determinante dei 

quattro Viaggi Apostolici di quest'anno: ad essi vorrei riandare con la memoria 

in questo momento. C'è stata innanzitutto la Visita Pastorale in Polonia, il 

Paese natale del nostro amato Papa Giovanni Paolo II. Il viaggio nella sua 

Patria è stato per me un intimo dovere di gratitudine per tutto ciò che egli, 

durante il quarto di secolo del suo servizio, ha donato a me personalmente e 

soprattutto alla Chiesa e al mondo. Il suo dono più grande per tutti noi è stata 

la sua fede incrollabile e il radicalismo della sua dedizione. « Totus tuus » era il 

suo motto: in esso si rispecchiava tutto il suo essere. Sì, egli si è donato senza 

riserve a Dio, a Cristo, alla Madre di Cristo, alla Chiesa: al servizio del Reden

tore ed alla redenzione dell'uomo. Non ha serbato nulla, si è lasciato consumare 

fino in fondo dalla fiamma della fede. Ci ha mostrato così come, da uomini di 

questo nostro oggi, si possa credere in Dio, nel Dio vivente resosi vicino a noi in 

Cristo. Ci ha mostrato che è possibile una dedizione definitiva e radicale del

l'intera vita e che, proprio nel donarsi, la vita diventa grande e vasta e feconda. 

In Polonia, ovunque sono andato, ho trovato la gioia della fede. «La gioia del 

Signore è la vostra forza » — questa parola che, in mezzo alla miseria del nuovo 

inizio, lo scriba Esdra gridò al popolo di Israele appena tornato dall'esilio,2 qui 

si poteva sperimentarla come realtà. Sono rimasto profondamente colpito dalla 

grande cordialità con cui sono stato accolto dappertutto. La gente ha visto in 

me il successore di Pietro a cui è affidato il ministero pastorale per tutta la 

Chiesa. Vedevano colui al quale, nonostante tutta la debolezza umana, allora 

come oggi è rivolta la parola del Signore risorto: «Pasci le mie pecorelle»3; 

vedevano il successore di colui al quale Gesù presso Cesarèa di Filippo disse: 

«Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa».4 Pietro, da sé, non 

era una roccia, ma un uomo debole ed incostante. Il Signore, però, volle fare 

proprio di lui la pietra e dimostrare che, attraverso un uomo debole, Egli stesso 

sostiene saldamente la sua Chiesa e la mantiene nell'unità. Così la visita in 

Polonia è stata per me, nel senso più profondo, una festa della cattolicità. 

Cristo è la nostra pace che riunisce i separati: Egli, al di là di tutte le diversità 

delle epoche storiche e delle culture, è la riconciliazione. Mediante il ministero 

2 Ne 8, 10 
3 Cfr Gv 21, 15-19. 
4 Mt 16, 18. 
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petrino sperimentiamo questa forza unificatrice della fede che, sempre di nuo

vo, partendo dai molti popoli edifica l'unico popolo di Dio. Con gioia abbiamo 

fatto realmente questa esperienza che, provenendo da molti popoli, noi formia

mo l'unico popolo di Dio, la sua santa Chiesa. Per questo il ministero petrino 

può essere il segno visibile che garantisce questa unità e forma un'unità con

creta. Per questa toccante esperienza di cattolicità vorrei ringraziare la Chiesa 

in Polonia ancora una volta in modo esplicito e di tutto cuore. 

Nei miei spostamenti in Polonia non poteva mancare la visita ad Ausch-

witz-Birkenau nel luogo della barbarie più crudele — del tentativo di cancel

lare il popolo di Israele, di vanificare così anche l'elezione da parte di Dio, di 

bandire Dio stesso dalla storia. Fu per me motivo di grande conforto veder 

comparire nel cielo in quel momento l'arcobaleno, mentre io, davanti all'orrore 

di quel luogo, nell'atteggiamento di Giobbe gridavo verso Dio, scosso dallo 

spavento della sua apparente assenza e, al contempo, sorretto dalla certezza 

che Egli anche nel suo silenzio non cessa di essere e di rimanere con noi. 

L'arcobaleno era come una risposta: Sì, Io ci sono, e le parole della promessa, 

dell'Alleanza, che ho pronunciato dopo il diluvio, sono valide anche oggi.5 

Il viaggio in Spagna — a Valencia — è stato tutto all'insegna del tema del 

matrimonio e della famiglia. È stato bello ascoltare, davanti all'assemblea di 

persone di tutti i continenti, la testimonianza di coniugi che — benedetti da una 

schiera numerosa di figli — si sono presentati davanti a noi e hanno parlato dei 

rispettivi cammini nel sacramento del matrimonio e all'interno delle loro fami

glie numerose. Non hanno nascosto il fatto di aver avuto anche giorni difficili, di 

aver dovuto attraversare tempi di crisi. Ma proprio nella fatica del sopportarsi a 

vicenda giorno per giorno, proprio nell'accettarsi sempre di nuovo nel crogiolo 

degli affanni quotidiani, vivendo e soffrendo fino in fondo il sì iniziale — proprio 

in questo cammino del « perdersi » evangelico erano maturati, avevano trovato se 

stessi ed erano diventati felici. Il sì che si erano dato reciprocamente, nella 

pazienza del cammino e nella forza del sacramento con cui Cristo li aveva legati 

insieme, era diventato un grande sì di fronte a se stessi, ai figli, al Dio Creatore e 

al Redentore Gesù Cristo. Così dalla testimonianza di queste famiglie ci giungeva 

un'onda di gioia, non di un'allegrezza superficiale e meschina che si dilegua 

presto, ma di una gioia maturata anche nella sofferenza, di una gioia che va 

nel profondo e redime veramente l'uomo. Davanti a queste famiglie con i loro 

5 Cfr Gn 9, 12-17 
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figli, davanti a queste famiglie in cui le generazioni si stringono la mano e il 

futuro è presente, il problema dell'Europa, che apparentemente quasi non vuol 

più avere figli, mi è penetrato nell'anima. Per l'estraneo, quest'Europa sembra 

essere stanca, anzi sembra volersi congedare dalla storia. Perché le cose stanno 

così? Questa è la grande domanda. Le risposte sono sicuramente molto complesse. 

Prima di cercare tali risposte è doveroso un ringraziamento ai tanti coniugi 

che anche oggi, nella nostra Europa, dicono sì al figlio e accettano le fatiche che 

questo comporta: i problemi sociali e finanziari, come anche le preoccupazioni e 

fatiche giorno dopo giorno; la dedizione necessaria per aprire ai figli la strada 

verso il futuro. Accennando a queste difficoltà si rendono forse anche chiare le 

ragioni perché a tanti il rischio di aver figli appare troppo grande. Il bambino ha 

bisogno di attenzione amorosa. Ciò significa: dobbiamo dargli qualcosa del no

stro tempo, del tempo della nostra vita. Ma proprio questa essenziale « materia 

prima » della vita — il tempo — sembra scarseggiare sempre di più. Il tempo che 

abbiamo a disposizione basta appena per la propria vita; come potremmo ce

derlo, darlo a qualcun altro? Avere tempo e donare tempo — è questo per noi un 

modo molto concreto per imparare a donare se stessi, a perdersi per trovare se 

stessi. A questo problema si aggiunge il calcolo diffìcile: di quali norme siamo 

debitori al bambino perché segua la via giusta e in che modo dobbiamo, nel fare 

ciò, rispettare la sua libertà? Il problema è diventato così difficile anche perché 

non siamo più sicuri delle norme da trasmettere; perché non sappiamo più quale 

sia l'uso giusto della libertà, quale il modo giusto di vivere, che cosa sia moral

mente doveroso e che cosa invece inammissibile. Lo spirito moderno ha perso 

l'orientamento, e questa mancanza di orientamento ci impedisce di essere per 

altri indicatori della retta via. Anzi, la problematica va ancora più nel profondo. 

L'uomo di oggi è insicuro circa il futuro. È ammissibile inviare qualcuno in 

questo futuro incerto? In definitiva, è una cosa buona essere uomo? Questa 

profonda insicurezza sull'uomo stesso — accanto alla volontà di avere la vita 

tutta per se stessi — è forse la ragione più profonda, per cui il rischio di avere 

figli appare a molti una cosa quasi non più sostenibile. Di fatto, possiamo 

trasmettere la vita in modo responsabile solo se siamo in grado di trasmettere 

qualcosa di più della semplice vita biologica e cioè un senso che regga anche nelle 

crisi della storia ventura e una certezza nella speranza che sia più forte delle 

nuvole che oscurano il futuro. Se non impariamo nuovamente i fondamenti della 

vita — se non scopriamo in modo nuovo la certezza della fede — ci sarà anche 

sempre meno possibile affidare agli altri il dono della vita e il compito di un 
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futuro sconosciuto. Connesso con ciò è, infine, anche il problema delle decisioni 

definitive: può l'uomo legarsi per sempre? Può dire un sì per tutta la vita? Sì, lo 

può. Egli è stato creato per questo. Proprio così si realizza la libertà dell'uomo e 

così si crea anche l'ambito sacro del matrimonio che si allarga diventando fami

glia e costruisce futuro. 

A questo punto non posso tacere la mia preoccupazione per le leggi 

sulle coppie di fatto. Molte di queste coppie hanno scelto questa via, per

ché — almeno per il momento — non si sentono in grado di accettare la 

convivenza giuridicamente ordinata e vincolante del matrimonio. Così 

preferiscono rimanere nel semplice stato di fatto. Quando vengono create 

nuove forme giuridiche che relativizzano il matrimonio, la rinuncia al 

legame definitivo ottiene, per così dire, anche un sigillo giuridico. In tal 

caso il decidersi per chi già fa fatica diventa ancora più difficile. Si ag

giunge poi, per l'altra forma di coppie, la relativizzazione della differenza 

dei sessi. Diventa così uguale il mettersi insieme di un uomo e una donna o 

di due persone dello stesso sesso. Con ciò vengono tacitamente confermate 

quelle teorie funeste che tolgono ogni rilevanza alla mascolinità e alla 

femminilità della persona umana, come se si trattasse di un fatto pura

mente biologico; teorie secondo cui l'uomo — cioè il suo intelletto e la sua 

volontà — deciderebbe autonomamente che cosa egli sia o non sia. C'è in 

questo un deprezzamento della corporeità, da cui consegue che l'uomo, 

volendo emanciparsi dal suo corpo — dalla «sfera biologica» — finisce 

per distruggere se stesso. Se ci si dice che la Chiesa non dovrebbe ingerirsi 

in questi affari, allora noi possiamo solo rispondere: forse che l'uomo non ci 

interessa? I credenti, in virtù della grande cultura della loro fede, non 

hanno forse il diritto di pronunciarsi in tutto questo? Non è piuttosto il 

loro —- il nostro — dovere alzare la voce per difendere l'uomo, quella 

creatura che, proprio nell'unità inseparabile di corpo e anima, è immagine 

di Dio? Il viaggio a Valencia è diventato per me un viaggio alla ricerca di 

che cosa significhi l'essere uomo. 

Proseguiamo mentalmente verso la Baviera — Munchen, Altòtting, Re-

gensburg, Freising. Lì ho potuto vivere giornate indimenticabilmente belle 

dell'incontro con la fede e con i fedeli della mia patria. Il grande tema del mio 

viaggio in Germania era Dio. La Chiesa deve parlare di tante cose: di tutte le 

questioni connesse con l'essere uomo, della propria struttura e del proprio 

ordinamento e così via. Ma il suo tema vero e —- sotto certi aspetti — unico è 
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«Dio». E il grande problema dell'Occidente è la dimenticanza di Dio: è un 

oblio che si diffonde. In definitiva, tutti i singoli problemi possono essere 

riportati a questa domanda, ne sono convinto. Perciò, in quel viaggio la 

mia intenzione principale era di mettere ben in luce il tema «Dio», memore 

anche del fatto che in alcune parti della Germania vive una maggioranza di 

non-battezzati, per i quali il cristianesimo e il Dio della fede sembrano cose 

che appartengono al passato. Parlando di Dio, tocchiamo anche precisamente 

l'argomento che, nella predicazione terrena di Gesù, costituiva il suo interesse 

centrale. Il tema fondamentale di tale predicazione è il dominio di Dio, il 

« Regno di Dio ». Con ciò non è espresso qualcosa che verrà una volta o l'altra 

in un futuro indeterminato. Neppure si intende con ciò quel mondo migliore 

che cerchiamo di creare passo passo con le nostre forze. Nel termine « Regno 

di Dio» la parola «Dio» è un genitivo soggettivo. Questo significa: Dio non è 

un'aggiunta al «Regno» che forse si potrebbe anche lasciar cadere. Dio è il 

soggetto. Regno di Dio vuol dire in realtà: Dio regna. Egli stesso è presente ed 

è determinante per gli uomini nel mondo. Egli è il soggetto, e dove manca 

questo soggetto non resta nulla del messaggio di Gesù. Perciò Gesù ci dice: il 

Regno di Dio non viene in modo che si possa, per così dire, mettersi sul lato 

della strada ed osservare il suo arrivo. « E in mezzo a voi! ».6 Esso si sviluppa 

dove viene realizzata la volontà di Dio. È presente dove vi sono persone che si 

aprono al suo arrivo e così lasciano che Dio entri nel mondo. Perciò Gesù è il 

Regno di Dio in persona: l'uomo nel quale Dio è in mezzo a noi e attraverso il 

quale noi possiamo toccare Dio, avvicinarci a Dio. Dove questo accade, il 

mondo si salva. 

Con il tema di Dio erano e sono collegati due temi che hanno dato un'im

pronta alle giornate della visita in Baviera: il tema del sacerdozio e quello del 

dialogo. Paolo chiama Timoteo — e in lui il Vescovo e, in genere, il sacerdote 

— «uomo di Dio».7 E questo il compito centrale del sacerdote: portare Dio 

agli uomini. Certamente può farlo soltanto se egli stesso viene da Dio, se vive 

con e da Dio. Ciò è espresso meravigliosamente in un versetto di un Salmo 

sacerdotale che noi — la vecchia generazione — abbiamo pronunciato duran

te l'ammissione allo stato clericale: « Il Signore è mia parte di eredità e mio 

calice: nelle tue mani è la mia vita».8 L'orante-sacerdote di questo Salmo 

6 Gir Le 17, 20s, 
7 1 TimG, 11 
8 Sol 16 [15], 5. 
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interpreta la sua esistenza a partire dalla forma della distribuzione del terri

torio fissata nel Deuteronomio? Dopo la presa di possesso della Terra ogni 

tribù ottiene per mezzo del sorteggio la sua porzione della Terra santa e con 

ciò prende parte al dono promesso al capostipite Abramo. Solo la tribù di 

Levi non riceve alcun terreno: la sua terra è Dio stesso. Questa affermazione 

aveva certamente un significato del tutto pratico. I sacerdoti non vivevano, 

come le altre tribù, della coltivazione della terra, ma delle offerte. Tuttavia, 

l'affermazione va più in profondità. Il vero fondamento della vita del sacer

dote, il suolo della sua esistenza, la terra della sua vita è Dio stesso. La 

Chiesa, in questa interpretazione anticotestamentaria dell'esistenza sacerdo

tale — un'interpretazione che emerge ripetutamente anche nel Salmo 118 

[119] — ha visto con ragione la spiegazione di ciò che significa la missione 

sacerdotale nella sequela degli Apostoli, nella comunione con Gesù stesso. Il 

sacerdote può e deve dire anche oggi con il levita: « Dominus pars hereditatis 

meae et calicis mei ». Dio stesso è la mia parte di terra, il fondamento esterno 

ed interno della mia esistenza. Questa teocentricità dell'esistenza sacerdotale 

è necessaria proprio nel nostro mondo totalmente funzionalistico, nel quale 

tutto è fondato su prestazioni calcolabili e verificabili. Il sacerdote deve 

veramente conoscere Dio dal di dentro e portarlo così agli uomini: è questo 

il servizio prioritario di cui l'umanità di oggi ha bisogno. Se in una vita 

sacerdotale si perde questa centralità di Dio, si svuota passo passo anche lo 

zelo dell'agire. Nell'eccesso delle cose esterne manca il centro che dà senso a 

tutto e lo riconduce all'unità. Lì manca il fondamento della vita, la «terra», 

sulla quale tutto questo può stare e prosperare. 

Il celibato, che vige per i Vescovi in tutta la Chiesa orientale ed occiden

tale e, secondo una tradizione che risale a un'epoca vicina a quella degli 

Apostoli, per i sacerdoti in genere nella Chiesa latina, può essere compreso 

e vissuto, in definitiva, solo in base a questa impostazione di fondo. Le 

ragioni solamente pragmatiche, il riferimento alla maggiore disponibilità, 

non bastano: una tale maggiore disponibilità di tempo potrebbe facilmente 

diventare anche una forma di egoismo, che si risparmia i sacrifici e le fatiche 

richieste dall'accettarsi e dal sopportarsi a vicenda nel matrimonio; potrebbe 

così portare ad un impoverimento spirituale o ad una durezza di cuore. Il 

vero fondamento del celibato può essere racchiuso solo nella frase: Dominus 

Cfr 10, 9. 
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pars — Tu sei la mia terra. Può essere solo teocentrico. Non può significare il 

rimanere privi di amore, ma deve significare il lasciarsi prendere dalla pas

sione per Dio, ed imparare poi grazie ad un più intimo stare con Lui a servire 

pure gli uomini. Il celibato deve essere una testimonianza di fede: la fede in 

Dio diventa concreta in quella forma di vita che solo a partire da Dio ha un 

senso. Poggiare la vita su di Lui, rinunciando al matrimonio ed alla famiglia, 

significa che io accolgo e sperimento Dio come realtà e perciò posso portarlo 

agli uomini. Il nostro mondo diventato totalmente positivistico, in cui Dio 

entra in gioco tutt'al più come ipotesi, ma non come realtà concreta, ha 

bisogno di questo poggiare su Dio nel modo più concreto e radicale possibile. 

Ha bisogno della testimonianza per Dio che sta nella decisione di accogliere 

Dio come terra su cui si fonda la propria esistenza. Per questo il celibato è così 

importante proprio oggi, nel nostro mondo attuale, anche se il suo adempi

mento in questa nostra epoca è continuamente minacciato e messo in que

stione. Occorre una preparazione accurata durante il cammino verso questo 

obiettivo; un accompagnamento persistente da parte del Vescovo, di amici 

sacerdoti e di laici, che sostengano insieme questa testimonianza sacerdotale. 

Occorre la preghiera che invoca senza tregua Dio come il Dio vivente e si 

appoggia a Lui nelle ore di confusione come nelle ore della gioia. In questo 

modo, contrariamente al «trend» culturale che cerca di convincerci che non 

siamo capaci di prendere tali decisioni, questa testimonianza può essere vis

suta e così, nel nostro mondo, può rimettere in gioco Dio come realtà. 

L'altro grande tema collegato col tema di Dio è quello del dialogo. Il 

cerchio interno del complesso dialogo che oggi occorre, l'impegno comune 

di tutti i cristiani per l'unità, si è reso evidente nei Vespri ecumenici nel 

duomo di Regensburg, dove oltre ai fratelli e alle sorelle della Chiesa catto

lica, ho potuto incontrare molti amici dell'Ortodossia e del Cristianesimo 

Evangelico. Nella recita dei Salmi e nell'ascolto della Parola di Dio eravamo 

lì tutti riuniti, e non è una cosa da poco che questa unità ci sia stata donata. 

L'incontro con l'Università era dedicato — come si addice a quel luogo — al 

dialogo tra fede e ragione. In occasione del mio incontro col filosofo Jurgen 

Habermas, qualche anno fa a Monaco, questi aveva detto che ci occorrereb

bero pensatori capaci di tradurre le convinzioni cifrate della fede cristiana nel 

linguaggio del mondo secolarizzato per renderle così efficaci in modo nuovo. 

Di fatto diventa sempre più evidente, quanto urgentemente il mondo abbia 

bisogno del dialogo tra fede e ragione. Immanuel Kant, a suo tempo, aveva 

3 - AA..S. 
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visto espressa l'essenza dell'illuminismo nel detto «sa/pere aude»: nel coraggio 

del pensiero che non si lascia mettere in imbarazzo da alcun pregiudizio. 

Ebbene, la capacità cognitiva dell'uomo, il suo dominio sulla materia me

diante la forza del pensiero, ha fatto nel frattempo progressi allora inimma

ginabili. Ma il potere dell'uomo, che gli è cresciuto nelle mani grazie alla 

scienza, diventa sempre più un pericolo che minaccia l'uomo stesso e il mon

do. La ragione orientata totalmente ad impadronirsi del mondo non accetta 

più limiti. Essa è sul punto di trattare ormai l'uomo stesso come semplice 

materia del suo produrre e del suo potere. La nostra conoscenza aumenta, ma 

al contempo si registra un progressivo accecamento della ragione circa i 

propri fondamenti; circa i criteri che le danno orientamento e senso. La fede 

in quel Dio che è in persona la Ragione creatrice dell'universo deve essere 

accolta dalla scienza in modo nuovo come sfida e chance. Reciprocamente, 

questa fede deve riconoscere nuovamente la sua intrinseca vastità e la sua 

propria ragionevolezza. La ragione ha bisogno del Logos che sta all'inizio ed è 

la nostra luce; la fede, per parte sua, ha bisogno del colloquio con la ragione 

moderna, per rendersi conto della propria grandezza e corrispondere alle 

proprie responsabilità. È questo che ho cercato di evidenziare nella mia le

zione a Regensburg. È una questione che non è affatto di natura soltanto 

accademica; in essa si tratta del futuro di noi tutti. 

A Regensburg il dialogo tra le religioni venne toccato solo marginalmente 

e sotto un duplice punto di vista. La ragione secolarizzata non è in grado di 

entrare in un vero dialogo con le religioni. Se resta chiusa di fronte alla 

questione di Dio, questo finirà per condurre allo scontro delle culture. L'altro 

punto di vista riguardava l'affermazione che le religioni devono incontrarsi 

nel compito comune di porsi al servizio della verità e quindi dell'uomo. La 

visita in Turchia mi ha offerto l'occasione di illustrare anche pubblicamente il 

mio rispetto per la Religione islamica, un rispetto, del resto, che il Concilio 

Vaticano I I 1 0 ci ha indicato come atteggiamento doveroso. Vorrei in questo 

momento esprimere ancora una volta la mia gratitudine verso le Autorità 

della Turchia e verso il popolo turco, che mi ha accolto con un'ospitalità così 

grande e mi ha offerto giorni indimenticabili di incontro. In un dialogo da 

intensificare con l'Islam dovremo tener presente il fatto che il mondo musul

mano si trova oggi con grande urgenza davanti a un compito molto simile a 

Cfr Dich. Nostra Aetate, 3. 
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quello che ai cristiani fu imposto a partire dai tempi dell'illuminismo e che il 

Concilio Vaticano II, come frutto di una lunga ricerca faticosa, ha portato a 

soluzioni concrete per la Chiesa cattolica. Si tratta dell'atteggiamento che la 

comunità dei fedeli deve assumere di fronte alle convinzioni e alle esigenze 

affermatesi nell'illuminismo. Da una parte, ci si deve contrapporre a una 

dittatura della ragione positivista che esclude Dio dalla vita della comunità 

e dagli ordinamenti pubblici, privando così l'uomo di suoi specifici criteri di 

misura. D'altra parte, è necessario accogliere le vere conquiste dell'illumini

smo, i diritti dell'uomo e specialmente la libertà della fede e del suo esercizio, 

riconoscendo in essi elementi essenziali anche per l'autenticità della religione. 

Come nella comunità cristiana c'è stata una lunga ricerca circa la giusta 

posiziorie della fede di fronte a quelle convinzioni — una ricerca che certa

mente non sarà mai conclusa definitivamente — così anche il mondo islamico 

con la propria tradizione sta davanti al grande compito di trovare a questo 

riguardo le soluzioni adatte. Il contenuto del dialogo tra cristiani e musulma

ni sarà in questo momento soprattutto quello di incontrarsi in questo impe

gno per trovare le soluzioni giuste. Noi cristiani ci sentiamo solidali con tutti 

coloro che, proprio in base alla loro convinzione religiosa di musulmani, 

s'impegnano contro la violenza e per la sinergia tra fede e ragione, tra reli

gione e libertà. In questo senso, i due dialoghi di cui ho parlato si compene

trano a vicenda. 

Ad Istanbul, infine, ho potuto vivere ancora una volta ore felici di vicinanza 

ecumenica nell'incontro con il Patriarca ecumenico Bartholomaios I. Giorni fa 

egli mi ha scritto una lettera le cui parole di gratitudine provenienti dal profondo 

del cuore mi hanno reso di nuovo molto presente l'esperienza di comunione di 

quei giorni. Abbiamo sperimentato di essere fratelli non soltanto sulla base di 

parole e di eventi storici, ma dal profondo dell'animo; di essere uniti dalla fede 

comune degli Apostoli fin dentro il nostro pensiero e sentimento personale. 

Abbiamo fatto l'esperienza di un'unità profonda nella fede e pregheremo il 

Signore ancora più insistentemente affinché ci doni presto anche la piena unità 

nella comune frazione del Pane. La mia profonda gratitudine e la mia preghiera 

fraterna si rivolgono in quest'ora al Patriarca Bartholomaios e ai suoi fedeli 

come anche alle diverse comunità cristiane che ho potuto incontrare ad Istanbul. 

Speriamo e preghiamo che la libertà religiosa, che corrisponde alla natura intima 

della fede ed è riconosciuta nei principi della costituzione turca, trovi nelle forme 



36 Acta Apostolicae Sedis — Commentarium Officiale 

giuridiche adatte come nella vita quotidiana del Patriarcato e delle altre comu

nità cristiane una sempre più crescente realizzazione pratica. 

«Et erit iste pax» — tale sarà la pace, dice il profeta Michea11 circa il futuro 

dominatore di Israele, di cui annuncia la nascita a Betlemme. Ai pastori che 

pascolavano le loro pecore sui campi intorno a Betlemme gli angeli dissero: 

l'Atteso è arrivato. «Pace in terra agli uomini».12 Egli stesso, Cristo, il Signore, 

ha detto ai suoi discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace».13 Da queste 

parole si è sviluppato il saluto liturgico: «La pace sia con voi». Questa pace che 

viene comunicata nella liturgia è Cristo stesso. Egli si dona a noi come la pace, 

come la riconciliazione oltre ogni frontiera. Dove Egli viene accolto crescono 

isole di pace. Noi uomini avremmo desiderato che Cristo bandisse una volta 

per sempre tutte le guerre, distruggesse le armi e stabilisse la pace universale. 

Ma dobbiamo imparare che la pace non può essere raggiunta unicamente dal

l'esterno con delle strutture e che il tentativo di stabilirla con la violenza porta 

solo a violenza sempre nuova. Dobbiamo imparare che la pace — come diceva 

l'angelo di Betlemme — è connessa con l'eudokia, con l'aprirsi dei nostri cuori a 

Dio. Dobbiamo imparare che la pace può esistere solo se l'odio e l'egoismo 

vengono superati dall'interno. L'uomo deve essere rinnovato a partire dal suo 

interno, deve diventare nuovo, diverso. Così la pace in questo mondo rimane 

sempre debole e fragile. Noi ne soffriamo. Proprio per questo siamo tanto più 

chiamati a lasciarci penetrare interiormente dalla pace di Dio, e a portare la sua 

forza nel mondo. Nella nostra vita deve realizzarsi ciò che nel Battesimo è 

avvenuto in noi sacramentalmente: il morire dell'uomo vecchio e così il risorgere 

di quello nuovo. E sempre di nuovo pregheremo il Signore con ogni insistenza: 

Scuoti tu i cuori! Rendici uomini nuovi! Aiuta affinché la ragione della pace 

vinca l'irragionevolezza della violenza! Rendici portatori della tua pace! 

Ci ottenga questa grazia la Vergine Maria, alla quale affido voi e il vostro 

lavoro. A ciascuno di voi qui presenti e alle persone care rinnovo i miei più 

fervidi voti augurali. E come segno della nostra gioia, il giorno di domani sarà 

un giorno libero per la Curia, per prepararsi bene, materialmente e spiritualmen

te, al Natale. Ai collaboratori dei vari Dicasteri e Uffici della Curia Romana e del 

Governatorato dello Stato della Città del Vaticano imparto con affetto la Bene

dizione Apostolica. Buon Natale e tanti auguri anche per il Nuovo Anno. 

1 1 5, 4. 
1 2 Lc 2, 14, 
1 3 Ov 14, 27, 
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NUNTII 

I 

Occasione XV Diei Internationalis Infirmis dicati.* 

Dear Brothers and Sisters, 

On 11 February 2007, when the Church keeps the liturgical memorial of 

Our Lady of Lourdes, the Fifteenth World Day of the Sick will be celebrated 

in Seoul, Korea. A number of meetings, conferences, pastoral gatherings and 

liturgical celebrations will take place with representatives of the Church in 

Korea, health care personnel, the sick and their families. Once again the 

Church turns her eyes to those who suffer and calls attention to the incurably 

ill, many of whom are dying from terminal diseases. They are found on every 

continent, particularly in places where poverty and hardship cause immense 

misery and grief. Conscious of these sufferings, I will be spiritually present at 

the World Day of the Sick, united with those meeting to discuss the plight of 

the incurably ill in our world and encouraging the efforts of Christian com-

munities in their witness to the Lord's tenderness and mercy. 

Sickness inevitably brings with it a moment of crisis and sober confrontation 

with one's own personal situation. Advances in the health sciences often provide 

the means necessary to meet this challenge, at least with regard to its physical 

aspects. Human life, however, has intrinsic limitations, and sooner or later it 

ends in death. This is an experience to which each human being is called, and one 

for which he or she must be prepared. Despite the advances of science, a cure 

cannot be found for every illness, and thus, in hospitals, hospices and homes 

throughout the world we encounter the sufferings of our many brothers and 

sisters who are incurably and often terminally ill. In addition, many millions of 

people in our world still experience insanitary living conditions and lack access 

to much-needed medical resources, often of the most basic kind, with the result 

that the number of human beings considered «incurable »is greatly increased. 

The Church wishes to support the incurably and terminally ill by calling for 

just social policies which can help to eliminate the causes of many diseases and 

by urging improved care for the dying and those for whom no medical remedy is 

available. There is a need to promote policies which create conditions where 

human beings can bear even incurable illnesses and death in a digniiled manner. 

* Die 8 Decembris 2006. 
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Here it is necessary to stress once again the need for more palliative care centres 

which provide integral eare, offering the sick the human assistance and spiritual 

accompaniment they need. This is a right helonging to every human being, one 

which we must all be committed to defend. 

Here I would like to encourage the efforts of those who work daily to 

ensure that the incurably and terminally ill, together with their families, 

receive adequate and loving care. The Church, following the example of the 

Good Samaritan, has always shown particular concern for the infirm. 

Through her individual members and institutions, she continues to stand 

alongside the suffering and to attend the dying, striving to preserve their 

dignity at these significant moments of human existence. Many such indivi-

duals — health care professionals, pastoral agents and volunteers — and 

institutions throughout the world are tirelessly serving the sick, in hospitals 

and in palliative care units, on city streets, in housing projects and parishes. 

I now turn to you, my dear brothers and sisters suffering from incurable 

and terminal diseases. I encourage you to contemplate the sufferings of Christ 

crucified, and, in union with him, to turn to the Father with complete trust 

that all life, and your lives in particular, are in his hands. Trust that your 

sufferings, united to those of Christ, will prove fruitful for the needs of the 

Church and the world. I ask the Lord to strengthen your faith in his love, 

especially during these trials that you are experiencing. It is my hope that, 

wherever you are, you will always find the spiritual encouragement and 

strength needed to nourish your faith and bring you closer to the Father of 

Life. Through her priests and pastoral workers, the Church wishes to assist 

you and stand at your side, helping you in your hour of need, and thus 

making present Chrisfs own loving mercy towards those who suffer. 

In conclusion, I ask ecclesial communities throughout the world, and 

particularly those dedicated to the service of the infirm, to continue, with 

the help of Mary, Salus Infirmorum, to bear effective witness to the loving 

concern of God our Father. May the Blessed Virgin, our Mother, comfort 

those who are ill and sustain all who have devoted their lives, as Good 

Samaritans, to healing the physical and spiritual wounds of those who suffer. 

United to each of you in thought and prayer, I cordially impart my Apostplic 

Blessing as a pledge of strength and peace in the Lord. 

From the Vatican, 8 December 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI 
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II 

Ad Catholicos Medii (Mentis.* 

Ai Venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Sacerdozio 

Ai carissimi fratelli e sorelle cattolici della Regione Medio Orientale 

Immersi nella luce del Natale, contempliamo la presenza del Verbo che ha 

posto la sua tenda in mezzo a noi. Egli è « la luce che brilla nelle tenebre » e che 

ci «ha dato il potere di divenire figli di Dio».1 In questo tempo così signifi

cativo per la fede cristiana, desidero rivolgere uno speciale pensiero a voi, 

fratelli e sorelle cattolici, che vivete nelle regioni del Medio Oriente: mi sento 

spiritualmente presente in ogni vostra Chiesa particolare, anche la più picco

la, per condividere con voi l'ansia e la speranza con cui attendete il Signore 

Gesù, Principe della pace. A tutti giunga l'augurio biblico, fatto proprio 

anche da san Francesco d'Assisi: il Signore vi dia pace. 

Mi rivolgo con affetto alle Comunità che sono e si sentono « piccolo gregge » 

sia per il ridotto numero di fratelli e sorelle,2 sia perché immerse in società 

composte in larga maggioranza di credenti di altre religioni, sia per le circo

stanze presenti che vedono alcune delle Nazioni d'appartenenza in seri disagi 

e difficoltà. Penso soprattutto ai Paesi segnati da forti tensioni e spesso 

sottoposti a manifestazioni di efferata violenza che, oltre a causare grandi 

distruzioni, colpiscono senza pietà persone inermi e innocenti. Le notizie 

quotidiane che giungono dal Medio Oriente non fanno che mostrare un cre

scendo di situazioni drammatiche, quasi senza via di uscita. Sono vicende che 

in quanti ne sono coinvolti suscitano naturalmente recriminazione e rabbia e 

predispongono gli animi a propositi di rivalsa e di vendetta. 

Sappiamo che questi non sono sentimenti cristiani; cedere ad essi rende 

interiormente duri e astiosi, ben lontani da quella « mitezza ed umiltà» di cui 

Cristo Gesù ci si è proposto come modello.3 Si perderebbe così l'occasione di 

offrire un contributo propriamente cristiano alla soluzione dei gravissimi 

problemi di questo nostro tempo. Non sarebbe davvero saggio, soprattutto 

in questo momento, spendere tempo ad interrogarsi su chi abbia sofferto di 

* Die 21 Decembris 2006 
1 Cfr Gv 1, 5.12. 
2 Cfr Le 12, 32 
3 CfrM 11, 29. 
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più o voler presentare il conto dei torti ricevuti, elencando le ragioni che 

militano a favore della propria tesi. Ciò è stato fatto spesso nel passato, 

con risultati a dir poco deludenti. La sofferenza in fondo accomuna tutti, e 

quando uno soffre deve sentire anzitutto il desiderio di capire quanto possa 

soffrire l'altro che si trova in una situazione analoga. Il dialogo paziente e 

umile, fatto di ascolto reciproco e teso alla comprensione dell'altrui situazione 

ha già portato buoni frutti in molti Paesi precedentemente devastati dalla 

violenza e dalle vendette. Un po' più di fiducia nell'umanità dell'altro, so

prattutto se sofferente, non può che dare validi risultati. Questa interiore 

disposizione viene oggi invocata autorevolmente da tante parti. 

Alle comunità cattoliche dei vostri Paesi penso costantemente ed anche 

con più acuta preoccupazione nel periodo natalizio. Verso le vostre terre ci 

porta la stella vista dai Magi, la stella che li guidò all'incontro col Bambino e 

con Maria sua Madre.4 In terra d'Oriente Gesù offrì la sua vita per fare «dei 

due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione [che è] l'inimicizia».5 

Lì Egli disse ai discepoli: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad 

ogni creatura».6 Lì si ricorse per la prima volta alla qualifica di cristiani per 

designare i discepoli del Maestro.7 Lì nacque e si sviluppò la Chiesa dei grandi 

Padri e fiorirono diverse e ricche tradizioni spirituali e liturgiche. 

A voi, cari fratelli e sorelle, eredi di tali tradizioni, esprimo con affetto la 

mia personale vicinanza nella situazione di umana insicurezza, di sofferenza 

quotidiana, di paura e di speranza che state vivendo. Alle vostre comunità 

ripeto, innanzitutto, le parole del Redentore; «Non temere, piccolo gregge, 

perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il Regno».8 Potete contare sulla 

mia piena solidarietà nelle attuali circostanze. Sono certo di potermi fare por

tavoce anche della condivisione della Chiesa universale. Ogni fedele cattolico 

del Medio Oriente, insieme con la sua comunità d'appartenenza, non si senta 

pertanto solo o abbandonato. Le vostre Chiese sono accompagnate nel loro 

difficile cammino dalla preghiera e dal sostegno caritativo delle Chiese parti

colari del mondo intero, sull'esempio e secondo lo spirito della Chiesa nascente.9 

4 CfrMt2, 11 
5 Ef2, 14. ; 
6 Me 16, 15, 
7 CfrAt 11, 26. 
8 Le 12, 32, 
9 CfrAt 11, 29-30, 
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Nelle presenti circostanze, segnate da poche luci e da troppe ombre, è per me 

motivo di consolazione e di speranza sapere che le comunità cristiane del Medio 

Oriente, le cui intense sofferenze mi sono ben presenti, continuano ad essere 

comunità viventi e attive, decise a testimoniare la loro fede con la loro specifica 

identità nelle società che le circondano. Esse desiderano di poter contribuire in 

maniera costruttiva ad alleviare gli urgenti bisogni delle loro rispettive società e 

dell'intera regione. Nella sua prima Lettera, scrivendo a comunità piuttosto 

povere ed emarginate, che non contavano molto nella società di allora ed erano 

anche perseguitate, san Pietro non esitava a dire che la loro situazione diffìcile 

doveva essere considerata come « grazia».10 Di fatto, non è forse una grazia poter 

partecipare alle sofferenze di Cristo, unendosi all'azione con cui Egli ha preso su 

di sé i nostri peccati per espiarli? Le comunità cattoliche, che spesso vivono 

situazioni diffìcili, siano consapevoli della forza potente che promana dalla loro 

sofferenza accettata con amore. E sofferenza che può cambiare il cuore dell'altro 

e il cuore del mondo. Incoraggio pertanto ciascuno a proseguire con perseveranza 

nel proprio cammino, sorretto dalla consapevolezza del « prezzo » con cui Cristo lo 

ha redento.11 Certo, la risposta alla propria vocazione cristiana è tanto più ardua 

per i membri di quelle comunità che sono minoranza e spesso numericamente 

poco significanti nelle società in cui si trovano immerse. Tuttavia «la luce può 

essere flebile in una casa — scrissero i vostri Patriarchi nella loro Lettera Pa

storale della Pasqua 1992 —, ma rischiara tutta la casa. Il sale è elemento 

minimale negli alimenti, ma è esso che dà loro il sapore. Il lievito è molto poco 

nella pasta, ma è quello che la fa lievitare e la prepara a divenire pane ». Faccio 

mie queste parole ed incoraggio i Pastori cattolici a perseverare nel loro mini

stero, coltivando l'unità tra loro e restando sempre vicini al loro gregge. Sappia

no che il Papa condivide le ansie, le speranze e le esortazioni espresse nelle loro 

annuali Lettere, come pure nel quotidiano espletamento dei loro sacri doveri. 

Egli li incoraggia nel loro sforzo di sostenere e rafforzare nella fede, nella spe

ranza e nella carità il gregge loro affidato. La presenza delle loro comunità nei 

diversi Paesi della regione costituisce, tra l'altro, un elemento che può grande

mente favorire l'ecumenismo. 

Da lungo tempo si osserva come molti cristiani stiano lasciando il Medio 

Oriente, così che i Luoghi Santi rischiano di trasformarsi in zone archeologi-

1 0 Cfr 1, 7-11 
11 Cfri Cor 6, 20. 

4 - A.A.S.. 
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che, prive di vita ecclesiale. Certo, situazioni geopolitiche pericolose, conflitti 

culturali, interessi economici e strategici, nonché aggressività che si cerca di 

giustificare attribuendo loro una matrice sociale o religiosa, rendono diffìcile 

la sopravvivenza delle minoranze e perciò molti cristiani sono portati a cedere 

alla tentazione di emigrare. Spesso il male può essere in qualche modo irre

parabile. Non si dimentichi tuttavia che anche il semplice stare vicini e vivere 

insieme una sofferenza comune agisce come balsamo sulle ferite e dispone a 

pensieri e opere di riconciliazione e di pace. Ne nasce un dialogo familiare e 

fraterno, che con il tempo e con la grazia dello Spirito, potrà trasformarsi in 

dialogo a livello più ampio: culturale, sociale e anche politico. Il credente 

peraltro sa di poter contare su una speranza che non delude, perché si fonda 

sulla presenza del Risorto. Da Lui viene l'impegno nella fede e l'operosità 

nella carità.1 2 Nelle difficoltà anche più dolorose, la speranza cristiana attesta 

che la rassegnazione passiva e il pessimismo sono il vero grande pericolo che 

insidia la risposta alla vocazione che scaturisce dal Battesimo. Ne possono 

derivare sfiducia, paura, autocommiserazione, fatalismo e fuga. 

Nell'ora presente, ai cristiani è chiesto di essere coraggiosi e determinati con 

la forza dello Spirito di Cristo, sapendo di poter contare sulla vicinanza dei loro 

fratelli nella fede, sparsi nel mondo. San Paolo, scrivendo ai Romani, dichiara 

apertamente che non c'è paragone tra le sofferenze che sopportiamo quaggiù e la 

gloria che ci attende.13 Parimenti san Pietro nella sua prima Lettera ci ricorda 

che noi cristiani, pur se afflitti da varie prove, abbiamo una speranza più grande 

che ci riempie il cuore di gioia.14 Ancora san Paolo nella seconda Lettera ai 

Corinzi afferma con convinzione che il «Dio di ogni consolazione... ci consola 

in ogni nostra tribolazione, affinché possiamo anche noi consolare quelli che si 

trovano in qualsiasi genere di afflizione».15 Sappiamo bene che la consolazione 

promessa dallo Spirito Santo non è fatta semplicemente di parole buone, ma si 

traduce in un allargamento della mente e del cuore, così da poter vedere la 

propria situazione nel quadro più grande dell'intera creazione sottoposta alle 

doglie del parto in attesa della rivelazione dei figli di Dio.16 In questa prospetti

va, ciascuno può giungere a pensare più alle sofferenze dell'altro che alle proprie, 

1 2 Cfr 2 Ts 1,3 
1 3 Cfr 8, 18. 
1 4 Cfr 1, 6. 
1 5 1, 3-4, 
16 Cfr Rm 8, 19-25. 
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più a quelle comuni che a quelle private, e a preoccuparsi di fare qualcosa perché 

l'altro o gli altri comprendano che le loro sofferenze sono capite e accolte e che si 

desidera, per quanto è possibile, di porre ad esse rimedio. 

Attraverso di voi, carissimi, intendo rivolgermi anche ai vostri concittadini, 

uomini e donne delle diverse confessioni cristiane, delle diverse religioni e a tutti 

coloro che cercano con onestà la pace, la giustizia, la solidarietà, mediante l'ascolto 

reciproco e il dialogo sincero. A tutti dico: perseverate con coraggio e fiducia! A 

quanti hanno la responsabilità di guidare gli eventi, poi, chiedo sensibilità, atten

zione e vicinanza concreta che superi calcoli e strategie, affinché si edifichino 

società più giuste e più pacifiche, nel rispetto vero di ogni essere umano. 

Come vi è noto, carissimi fratelli e sorelle, spero vivamente che la Prov

videnza faccia sì che le circostanze permettano un mio pellegrinaggio nella 

Terra resa santa dagli avvenimenti della Storia della Salvezza. Spero così di 

poter pregare a Gerusalemme « patria del cuore di tu t t i i discendenti spirituali 

di Abramo, che la sentono immensamente cara». 1 7 Sono infatti convinto che 

essa può assurgere «a simbolo di incontro, di unione e di pace per tu t t a la 

famiglia umana». 1 8 In attesa dell'avveramento di questo desiderio, vi inco

raggio a proseguire sulla via della fiducia, compiendo gesti di amicizia e di 

buona volontà. Alludo sia ai gesti semplici e quotidiani, già da tempo prati

cati nelle vostre regioni da molta gente umile che ha sempre t ra t ta to con 

riguardo tu t te le persone, sia ai gesti in qualche modo eroici, ispirati dall'au

tentico rispetto per la dignità umana, nel tentativo di trovare vie di uscita a 

situazioni di grave conflittualità. La pace è un bene così grande ed urgente da 

giustificare sacrifici anche grandi da parte di tut t i . 

Come scriveva il mio venerato Predecessore, il Papa Giovanni Paolo I I , 

«non c'è pace senza giustizia». È perciò necessario che si riconoscano ed 

onorino i diritti di ciascuno. Giovanni Paolo II però aggiungeva: «non c'è 

giustizia senza perdono ». Normalmente senza transigere su passati errori non 

si può arrivare ad un accordo che consenta di riaprire il dialogo in vista di 

future collaborazioni. Il perdono, nel caso, è condizione indispensabile per 

essere liberi di progettare un nuovo futuro. Dal perdono concesso ed accolto 

possono nascere e svilupparsi tante opere di solidarietà, nella linea di quelle 

1 7 GIOVANNI PAOLO II , Redemptionis anno, AAS LXXVI, 1984, 625. 
1 8 Ibid., p. 629. 
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che già esistono ampiamente nelle vostre regioni per iniziativa sia della Chiesa 

che dei governi e delle istanze non governative. 

Il canto degli Angeli sulla capanna di Betlemme — « Pace in terra agli uomini 

che Dio ama » — assume in questi giorni tutta la sua pregnanza e produce fin da 

ora quei frutti che si avranno in pienezza nella vita eterna. Il mio auspicio è che il 

tempo di Natale segni un termine o almeno un sollievo per tante sofferenze e dia 

a tante famiglie quel supplemento di speranza che è necessario per perseverare 

nell'arduo compito di promuovere la pace in un mondo ancora tanto lacerato e 

diviso. Carissimi, siate certi che in questo cammino vi accompagna la fervente 

preghiera del Papa e di tutta la Chiesa. L'intercessione e l'esempio di tanti 

Martiri e Santi, che nelle vostre terre hanno reso coraggiosa testimonianza a 

Cristo, vi sostengano e vi rafforzino nella vostra fede. E la Santa Famiglia di 

Nazareth vegli sui vostri buoni propositi e sui vostri impegni. 

Con tali sentimenti, di vivo cuore imparto a ciascuno di voi una spe

ciale Benedizione Apostolica, pegno del mio affetto e del mio costante 

ricordo. 

Dal Vaticano, 21 dicembre 2006 

BENEDICTUS PP. XVI 

III 
Urbi et Orbi * 

« Salvator noster natus est in mundo ».1 

«È nato nel mondo il nostro Salvatore »! Questa notte, ancora una volta, 

abbiamo riascoltato nelle nostre Chiese quest'annuncio che, nonostante il 

trascorrere dei secoli, conserva inalterata la sua freschezza. E annuncio 

celeste che invita a non temere perché è sbocciata « una gioia grande che 

sarà di tutto il popolo ».2 È annuncio di speranza perché rende noto che, in 

quella notte di oltre duemila anni fa, « è nato nella città di Davide un 

* Die 25 Decembris 2006 
1 Missale Romanum, 
2 Le 2, 10 
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salvatore, che è il Cristo Signore».3 Allora ai pastori accampati sulla col

lina di Betlemme; oggi a noi, abitanti tutti di questo nostro mondo, l'An

gelo del Natale ripete: «È nato il Salvatore; è nato per voi! Venite, venite 

ad adorarlo! ». 

Ma ha ancora valore e significato un «Salvatore» per l'uomo del terzo 

millennio? E ancora necessario un «Salvatore» per l'uomo che ha raggiunto 

la Luna e Marte e si dispone a conquistare l'universo; per l'uomo che esplora 

senza limiti i segreti della natura e riesce a decifrare persino i codici meravi

gliosi del genoma umano? Ha bisogno di un Salvatore l'uomo che ha inven

tato la comunicazione interattiva, che naviga nell'oceano virtuale di internet 

e, grazie alle più moderne ed avanzate tecnologie massmediali, ha ormai reso 

la Terra, questa grande casa comune, un piccolo villaggio globale? Si presenta 

come sicuro ed autosufficiente artefice del proprio destino, fabbricatore en

tusiasta di indiscussi successi quest'uomo del secolo ventunesimo. 

Sembra, ma così non è. Si muore ancora di fame e di sete, di malattia e di 

povertà in questo tempo di abbondanza e di consumismo sfrenato. C'è ancora 

chi è schiavo, sfruttato e offeso nella sua dignità; chi è vittima dell'odio razziale 

e religioso, ed è impedito da intolleranze e discriminazioni, da ingerenze politi

che e coercizioni fìsiche o morali, nella libera professione della propria fede. C'è 

chi vede il proprio corpo e quello dei propri cari, specialmente bambini, mar

toriato dall'uso delle armi, dal terrorismo e da ogni genere di violenza in 

un'epoca in cui tutti invocano e proclamano il progresso, la solidarietà e la 

pace per tutti. E che dire di chi, privo di speranza, è costretto a lasciare la 

propria casa e la propria patria per cercare altrove condizioni di vita degne 

dell'uomo? Che fare per aiutare chi è ingannato da facili profeti di felicità, chi è 

fragile nelle relazioni e incapace di assumere stabili responsabilità per il proprio 

presente e per il proprio futuro, si trova a camminare nel tunnel della solitudine 

e finisce spesso schiavo dell'alcool o della droga? Che pensare di chi sceglie la 

morte credendo di inneggiare alla vita? 

Come non sentire che proprio dal fondo di questa umanità gaudente e 

disperata si leva un'invocazione straziante di aiuto? È Natale: oggi entra nel 

mondo « la luce vera, quella che illumina ogni uomo ».4 « Il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi»,5 proclama l'evangelista Giovanni. Oggi, 

3 Le 2, 11. 
4 Qv 1, 9. 
5 Ibìd.., 1, 14. . s 
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proprio oggi, Cristo viene nuovamente «fra la sua gente» e a chi l'accoglie dà 

«il potere di diventare figlio di Dio»; offre cioè l'opportunità di vedere la 

gloria divina e di condividere la gioia dell'Amore, che a Betlemme si è fatto 

carne per noi. Oggi, anche oggi, «il nostro Salvatore è nato nel mondo», 

perché sa che abbiamo bisogno di Lui. Malgrado le tante forme di progresso, 

l'essere umano è rimasto quello di sempre: una libertà tesa tra bene e male, 

tra vita e morte. È proprio lì, nel suo intimo, in quello che la Bibbia chiama il 

« cuore », che egli ha sempre necessità di essere « salvato ». E nell'attuale epoca 

post moderna ha forse ancora più bisogno di un Salvatore, perchè più com

plessa è diventata la società in cui vive e più insidiose si sono fatte le minacce 

per la sua integrità personale e morale. Chi può difenderlo se non Colui che lo 

ama al punto da sacrificare sulla croce il suo unigenito Figlio come Salvatore 

del mondo? 

« Salvator noster», Cristo è il Salvatore anche dell'uomo di oggi. Chi farà 

risuonare in ogni angolo della Terra, in maniera credibile, questo messag

gio di speranza? Chi si adopererà perché sia riconosciuto, tutelato e pro

mosso il bene integrale della persona umana, quale condizione della pace, 

rispettando ogni uomo e ogni donna nella propria dignità? Chi aiuterà a 

comprendere che con buona volontà, ragionevolezza e moderazione è pos

sibile evitare che i contenziosi si inaspriscano e condurli, anzi, a soluzioni 

eque? Con viva apprensione penso, in questo giorno di festa, alla regione 

del Medio Oriente, segnata da innumerevoli e gravi crisi e conflitti, ed 

auspico che si apra a prospettive di pace giusta e duratura, nel rispetto 

degli inalienabili diritti dei popoli che la compongono. Metto nelle mani del 

divino Bambino di Betlemme i segnali di ripresa del dialogo tra Israeliani e 

Palestinesi, di cui siamo stati testimoni in questi giorni, e la speranza di 

ulteriori confortanti sviluppi. Confido che, dopo tante vittime, distruzioni 

e incertezze, sopravviva e progredisca un Libano democratico, aperto agli 

altri, in dialogo con le culture e le religioni. Faccio appello a quanti hanno 

in mano i destini dell'Iraq, perché cessi l'efferata violenza che insanguina 

il Paese e sia assicurata ad ogni suo abitante un'esistenza normale. Invoco 

Dio perché nello Sri Lanka trovi ascolto, nelle parti in lotta, l'anelito delle 

popolazioni per un avvenire di fraternità e di solidarietà; perché nel Darfur 

e dovunque in Africa si ponga fine ai conflitti fratricidi e vengano presto 
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rimarginate le ferite aperte nella carne di quel Continente, si consolidino i 

processi di riconciliazione, di democrazia e di sviluppo. Conceda il divino 

Bambino, Principe della pace, che si estinguano quei focolai di tensione che 

rendono incerto il futuro di altre parti del mondo, in Europa come in America 

Latina. 

«Salvator noster»: questa è la nostra speranza; questo è l'annuncio che 

la Chiesa fa risuonare anche nell'odierno Natale. Con l'Incarnazione, ri

corda il Concilio Vaticano II, il Figlio di Dio si è unito in un certo modo ad 

ogni uomo. 6 Perciò il Natale del Capo è anche il natale del corpo, come 

notava il Pontefice san Leone Magno. A Betlemme è nato il popolo cri

stiano, corpo mistico di Cristo nel quale ogni membro è intimamente unito 

all'altro in una totale solidarietà. Il nostro Salvatore è nato per tutti. Dob

biamo proclamarlo non solo con le parole, ma anche con l'intera nostra 

vita, dando al mondo la testimonianza di comunità unite ed aperte, nelle 

quali regna la fraternità e il perdono, l'accoglienza e il servizio reciproco, 

la verità, la giustizia e l'amore. 

Comunità salvata da Cristo. Questa è la vera natura della Chiesa, che si 

nutre della sua Parola e del suo Corpo eucaristico. Solo riscoprendo il dono 

ricevuto la Chiesa può testimoniare a tutti Cristo Salvatore; lo fa con entu

siasmo e passione, nel pieno rispetto di ogni tradizione culturale e religiosa; lo 

fa con gioia sapendo che Colui che annuncia non toglie nulla di ciò che è 

autenticamente umano, ma lo porta al suo compimento. In verità, Cristo 

viene a distruggere soltanto il male, solo il peccato; il resto, tutto il resto 

Egli eleva e perfeziona. Cristo non ci salva dalla nostra umanità, ma attra

verso di essa; non ci salva dal mondo, ma è venuto nel mondo perché il mondo 

si salvi per mezzo di Lui.7 

Cari fratelli e sorelle, dovunque voi siate, vi giunga questo messaggio di 

gioia e di speranza: Dio si è fatto uomo in Gesù Cristo, è nato da Maria 

Vergine e rinasce oggi nella Chiesa. E Lui a portare a tutti l'amore del 

Padre celeste. È Lui il Salvatore del mondol Non temete, apritegli il cuore, 

accoglietelo, perché il suo Regno di amore e di pace diventi comune eredità 

di tutti. Buon Natale! 

6 Cfr Gaudiurn et spes, 22. 
7 CfrGv3, 17. 
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DECLARATIO COMMUNIS 

Domini Papae Benedicti XVI et Archiepiscopi Christodoulos Atheniensis et totius 

Hellades. * 

1. Nous, Benoît XVI, Pape et Évêque de Rome, et Christodoulos, Arche

vêque d'Athènes et de toute la Grèce, en ce lieu sacré de Rome, rendu illustre 

par la prédication évangélique et le martyre des Apôtres Pierre et Paul, nous 

avons le désir de vivre toujours plus intensément notre mission de donner un 

témoignage apostolique, de transmettre la foi à ceux qui sont proches comme 

à ceux qui sont loin et de leur annoncer la Bonne Nouvelle de la naissance du 

Sauveur, que nous allons les uns et les autres célébrer prochainement. Il est 

aussi de notre responsabilité commune de dépasser, dans l'amour et la vérité, 

les multiples difficultés et les expériences douloureuses du passé, pour la 

gloire de Dieu, Trinité Sainte, et de sa sainte Église. 

2. Notre rencontre dans la charité nous rend davantage conscients de notre 

tâche commune : parcourir ensemble le chemin ardu du dialogue dans la vérité 

en vue de rétablir la pleine communion de foi dans le lien de l'amour. C'est 

ainsi que nous obéirons au commandement divin et que nous réaliserons la 

prière de notre Seigneur Jésus Christ, et que, éclairés par le Saint Esprit qui 

accompagne et n 'abandonne jamais l'Église du Christ, nous poursuivrons 

notre engagement dans cette voie, suivant l'exemple apostolique et faisant 

preuve d'amour mutuel et d'esprit de réconciliation. 

3. Nous reconnaissons les pas importants accomplis dans le dialogue de la 

charité et par les décisions du Concile Vatican II en matière de relations entre 

nous. En outre, nous espérons que le dialogue théologique bilatéral mettra à 

profit ces éléments positifs pour formuler des propositions acceptées de par t 

et d'autre dans un esprit de réconciliation, à l'instar de notre illustre Père de 

l'Eglise, saint Basile le Grand, qui, durant une période de multiples divisions 

du corps ecclésial, se disait persuadé «qu'avec la communication réciproque 

plus durable et les discussions sans esprit de querelle, s'il faut que soit ajouté 

quelque nouvel éclaircissement, le Seigneur y pourvoira, lui qui fait coopérer 

toutes choses au bien de ceux qui l'aiment ».1 

4. Nous affirmons unanimement la nécessité de persévérer dans le chemin 

d'un dialogue théologique constructif. Car, en dépit des difficultés constatées, 

* Die 14 Decembris 2006. 
1 Lettre 113. 
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cette voie est une des voies essentielles dont nous disposons pour rétablir 

l'unité tant désirée du corps ecclésial autour de l'autel du Seigneur, de même 

que pour renforcer la crédibilité du message chrétien dans une période de 

bouleversements dans les sociétés, que nous vivons, mais aussi de grandes 

recherches spirituelles, chez bon nombre de nos contemporains, qui sont aussi 

inquiets face à la mondialisation croissante, qui menace parfois l'homme, 

même dans son existence et dans sa relation à Dieu et au monde. 

5. De manière toute spéciale, nous renouvelons solennellement notre désir 

d'annoncer au monde l'Evangile de Jésus Christ, et notamment aux nouvelles 

générations, car « l'amour du Christ nous presse »2 de leur faire découvrir le 

Seigneur venu dans notre monde pour que tous aient la vie, et qu'ils l'aient en 

abondance. Cela est particulièrement important dans nos sociétés où de nom

breux courants de pensée éloignent de Dieu et ne donnent pas le sens à 

l'existence. Nous voulons annoncer l'Evangile de grâce et d'amour afin que 

tous les hommes soient, eux aussi, en communion avec le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit et que leur joie soit parfaite. 

6. Nous pensons que les religions ont un rôle à jouer pour assurer le 

rayonnement de la paix dans le monde et qu'elles ne doivent nullement être 

des foyers d'intolérance ni de violence. En tant que chefs religieux chrétiens, 

nous exhortons ensemble tous les chefs religieux à poursuivre et à renforcer le 

dialogue interreligieux, et à travailler pour créer une société de paix et de 

fraternité entre les personnes et entre les peuples. Telle est une des missions 

des religions. C'est dans ce sens que les chrétiens travaillent et veulent conti

nuer à travailler dans le monde, avec tous les hommes et femmes de bonne 

volonté, dans un esprit de solidarité et de fraternité. 

7. Nous voulons rendre hommage aux progrès impressionnants réalisés dans 

tous les domaines de la science, notamment dans ceux qui concernent l'homme, 

invitant cependant les Responsables et les scientifiques au respect du caractère 

sacré de la personne humaine et de sa dignité, car sa vie est un don divin. Nous 

sommes inquiets de voir que les sciences pratiquent des expérimentations sur 

l'être humain, qui ne respectent ni la dignité ni l'intégrité de la personne dans 

toutes les étapes de son existence, de la conception à sa fin naturelle. 

8. En outre nous demandons de faire davantage preuve de sensibilité pour 

protéger plus efficacement, dans nos pays, en Europe et au niveau internatio-

2 2 Co 5, 14. 
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nal, les droits fondamentaux de l'homme, fondés sur la dignité de la personne 

créée à l'image de Dieu. 

9. Nous souhaitons une féconde collaboration pour faire redécouvrir à nos 

contemporains les racines chrétiennes du Continent européen, qui ont forgé 

les différentes nations et contribué au développement de liens toujours plus 

harmonieux entres elles. Cela les aidera à vivre et à promouvoir les valeurs 

humaines et spirituelles fondamentales pour les personnes comme pour le 

développement des sociétés elles-mêmes. 

10. Nous reconnaissons les mérites des progrès de la technologie et de 

l'économie pour un grand nombre de sociétés modernes. Cependant, nous 

invitons aussi les pays riches à une plus grande attention envers les pays 

en voie de développement et les pays les plus pauvres, dans un esprit de 

partage solidaire et reconnaissant que tous les hommes sont nos frères et 

qu'il est de notre devoir de venir en aide aux plus petits et aux plus pauvres, 

qui sont les bien-aimés du Seigneur. En ce sens, il importe aussi de ne pas 

exploiter de manière abusive la création, qui est l'oeuvre de Dieu. Nous en 

appelons aux personnes qui ont des responsabilités dans la société et à tous 

les hommes de bonne volonté pour que tous s'engagent dans une gestion 

raisonnable et respectueuse de la création, afin qu'elle soit correctement gérée, 

avec le souci de solidarité, notamment envers les peuples qui sont dans des 

situations de famine, et pour laisser aux générations futures une terre vrai

ment habitable pour tous. 

11. En raison de nos convictions communes, nous redisons notre désir de 

collaborer au développement de la société, dans une coopération constructi-

ve, pour le service de l'homme et des peuples, en donnant un témoignage de la 

foi et de l'espérance qui nous animent. 

12. Pensant tout spécialement aux fidèles orthodoxes et catholiques, nous 

les saluons et les confions au Christ Sauveur, pour qu'ils soient des témoins 

inlassables de l'amour de Dieu, et nous élevons une fervente prière pour que le 

Seigneur fasse à tous les hommes le don de la paix, dans la charité et l'unité 

de la famille humaine. 

Au Vatican, le 14 décembre 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI * CHRISTODOULOS 
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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 Decembris 2006. — Archiepiscopali Ecclesiae Montis Regalis, Exc.mum 

P.D. Salvatorem Di Cristina, hactenus Episcopum titularem Biltensem et 

Auxiliarem archidioecesis Panormitanae. 

— Metropolitanae Ecclesiae Melitensi R.D. Paulum Cremona O.P., ex 

Ordine Pratrum Praedicatorum, hactenus curionem paroeciae Iesu Nazareni 

in oppido Melitae. 

die 4 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Comensi Exc.mum P.D. Didacum 

Coletti, hactenus Episcopum Liburnensem. 

die 5 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Michaelis in Argentina, 

Exc.mum P.D. Sergium Alfredum Fenoy, hactenus Episcopum titularem 

Satafensem in Mauretania Sitifensi et Auxiliarem Rosariensem. 

— Cathedrali Ecclesise Sancti Thomae in Argentina R.D. Hugonem San-

tiago, e clero dioecesis Raphaeliensis, hactenus Sancti Villelmi parochum. 

die 6 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Varsaviensi Exc.mum P.D. 

Stanislaum Adalbertum Wielgus, hactenus Episcopum Plocensem. 

— Cathedrali Ecclesiae Sancti Ioseph Pinealensi, noviter erectae, 

Exc.mum P. D. Ladislaum Biernaski, C.M., hactenus Episcopum titularem 

Tetcitanum et Auxiliarem Curitibensem. 

die 13 Dicembris. — Cathedrali Ecclesiae Pinetensi ad Flumen, R.D. Geor-

gium Henricum Serpa Perez, e clero archidioecesis Sancti Christophori de 

Habana, ibique hactenus Seminarii Maioris Rectorem. 
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— Titulari Episcopali Ecclesiae Pudentianensi R.D. Shelton Iosephum 

Fabre, e clero dioecesis Rubribaculensis ibique hactenus curionem paroeciae 

Sacri Cordis, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Novae Aureliae. 

— Cathedrali Ecclesiae Guantanamensi-Baracoensi, R.D. Vilfridum Pino 

Estevez, e clero archidioecesis Camagueyensis, ibique hactenus Vicarium epi-

scopalem et parochum. 

die 15 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Zamorensi, R.D. Gregorium 

Martinez Sacristan, e clero archidioecesis Matritensis, ibique hactenus pro 

Catechesi dioecesanum Delegatum. 

die 16 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Torontinae, Exc.mum P. D. 

Thomam Christophorum Collins, hactenus Archiepiscopum metropolitanum 

Edmontonensem. 

die 19 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Monterreyensi in California, 

Exc.mum P.D. Richardum J. Garcia, hactenus Episcopum titularem Bapa-

rensem et Auxiliarem dioecesis Sacramentensis. 

— Metropolitanae Ecclesiae Panormitanae, Exc.mum P.D. Paulum Ro-

meo, hactenus Archiepiscopum titularem Vulturiensem ac in Italica Natione 

et in Re Publica Sammarinensi Apostolicum Nuntium. 

die 21 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Centumcellarum Tarquiniensi, 

R.D. Carolum Chenis, S.D.B., hactenus Pontificiae Commissionis de Bonis 

Culturalibus Ecclesiae Secretarium. 

die 27 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Sanctissimae Conceptionis, 

Exc.mum P.D. Richardum Ezzati Andrello, S.D.B., hactenus Episcopum 

titularem Civitatis Imperialis et Auxiliarem archidioecesis Sancti Iacobi in 

Chile. 

die 29 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Aiquilensi Coadiutorem R.D. 

Georgium Herbas Balderrama, O.F.M., hactenus Studiorum Provinciae 

Sancti Antonii Ordinis Fratrum Minorum Secretarium necnon Tribunalis 

Ecclesiastici Primae Instantiae archidioecesis Cochabambensis Praesidem. 

die 3 Ianuarii 2007 — Cathedrali Ecclesiae Unionensi a Victoria R.D. 

Ioannem Bosco Barbosa de Sousa, O.F.M., hactenus paroeciae Sancti Fran-

cisci Assisiensis in archidioecesi Sancti Pauli in Brasilia parochum. 

— Cathedrali Ecclesiae Uruassuensi R.D. Messiam dos Reis Silveira, e 

clero dioecesis Guaxupensis. 
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— Cathedrali Ecclesiae Quixadensi R. D. Angelum Pignoli, e clero dioe-

cesis Francopolitanae. 

die 5 Ianuarii — Cathedrali Ecclesiae Banguedensi, R. D. Leopoldum 

C. Jaucian, S.V.D., hactenus Superiorem Provinciae Malinensis. 

— Cathedrali Ecclesiae Calbayoganae, Exc.mum P.D. Isabellum C. 

Abarquez, hactenus Episcopum titularem Talaptulensem et Auxiliarem ar-

chidioecesis Palensis. 
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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, 14 dicembre, S.E. il Sig. LARS MOLLER, Ambasciatore 
di Danimarca; S.E. il Sig. MARATBEK SALIEVIC BAKIEV, Amba
sciatore di Kyrgyzstan; S.E. il Sig. CARLOS Dos SANTOS, primo 
Ambasciatore del Mozambico; S.A. Principessa ELIZABETH BA-

GAYA, Ambasciatore di Uganda; S.E. il Sig. MAKRAM OBEID, Am
basciatore di Siria; S.E. il Sig. Dott. MAKASE NYAPHISI, Amba
sciatore del Lesotho. 

Ha, altresì, ricevuto in Udienza: 

Mercoledì, 13 dicembre, S.E. il Sig. EHUD OLMERT, Primo 
Ministro dello Stato di Israele; 

Sabato, 16 dicembre, S.E. il Sig. NIKOLA GRUEVSKI, Primo 
Ministro della ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia. 

Sabato, 16 dicembre 2006, la Santa Sede e la Repubblica di 
Montenegro, desiderose di promuovere rapporti di mutua ami
cizia, hanno deciso di comune accordo di stabilire tra di loro 
relazioni diplomatiche a livello di Nunziatura Apostolica da 
parte della Santa Sede e di Ambasciata da parte della Repub
blica di Montenegro. 
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SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

gen. 2007 L'Em.mo Sig. Cardinale Dario Castrillón Hoyos, Presidente 
della Pontificia Commissione « Ecclesia Dei », è stato 
confermato nell'Ufficio di Protodiacono del Collegio 
Cardinalizio., 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

21 ottobre 2006 L'Ill.mo Prof. Krishnaswamy Kasturirangan, Professore di 
Fisica al Physical Research Laboratory di Ahame-
dabad (India), Membro Ordinario della Pontifìcia Ac
cademia delle Scienze « ad quinquennium ». 

17 novembre » L'Ecc.mo Mons. Giovanni Marra, Arcivescovo em. di Messina-
Lipari-Santa Lucia del Mela (Italia), Membro della 
Congregazione per i Vescovi « ad quinquennium ». 

5 dicembre » Gli Ecc.mi Monsignori: Paul Josef Cordes, Arcivescovo tit, di 
Naisso, Presidente del Pontificio Consiglio «Cor 
Unum»; Lorenzo Chiarinelli, Vescovo di Viterbo; 
Salvatore Boccaccio, Vescovo di Fresinone-Veroli-
Ferentino, Membri della Congregazione delle Cause 
dei Santi « in aliud quinquennium ». 

11 » » Il Rev.do P. Ferdinand Pratzner, S.S.S., Segretario del Ponti
ficio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazio
nali « ad annum ». 

12 » » Il Rev.do Mons. Guillermo Javier Karcher, Officiale della 
Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di 
Stato, Cerimoniere Pontificio «ad quinquennium ». 

13 » » L'Ecc.mo Mons. Giorgio Zur, Arcivescovo tit. di Sesta, Nun
zio Apostolico, Membro della Congregazione per i Ve
scovi « usque ad 80um annum aetatis ». 

16 » » L'Ecc.mo Mons. Robert Sarah, Arcivescovo em. di Conakry, 
Segretario della Congregazione per l'Evangelizzazione 
dei Popoli e il Rev.do Padre Massimo Cenci, 
P.I.M.E., Sotto-Segretario della medesima Congrega
zione « in aliud quinquennium ». 

» » » Gli Em.mi Signori Cardinali: Giovanni Battista Re, Prefetto 
della Congregazione per i Vescovi; Sergio Sebastiani, 
Presidente della Prefettura degli Affari Economici 
della Santa Sede; Zenon Grocholewski, Prefetto del
la Congregazione per l'Educazione Cattolica; Wil
liam Joseph Levada, Prefetto della Congregazione 
per la Dottrina della Fede; Frane Rode, Prefetto 
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della Congregazione per gli Isti tuti di Vita Consacra-
ta e le Societa di Vita Apostolica; Agostino Vallini, 
Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura 
Apostolica; e l'Ecc.mo Mons. Giuseppe De Andrea, 
Arcivescovo tit . di Anzio, Nunzio Apostolico, Mem-
bri della Congregazione per l 'Evangelizzazione dei Po-
poli « ad quinquennium »., 

1 gennaio 2007 L'Ill.mo Sig. Stefano D'Agostini, Responsabile Tecnico del 
Centro Televisivo Vaticano « ad quinquennium ». 

» » » L'Ill.mo Sig. Rag. Mauro De Angelis, Capo Ufficio nella Se-
zione Ordinaria dell 'Amministrazione del Patrimonio 
della Sede Apostolica « ad quinquennium». 

» » » Gli Ill.mi Rag. Giuseppe Costanza e Rag. Franco Maesano, 
finora rispettivamente Contabile ed Esperto del Set-
tore Contabilita della Sezione Straordinaria del-
1'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apo-
stolica, Capi Ufficio nella medesima Sezione 
Straordinaria « ad quinquennium ». 

NECROLOGIO 

13 novembre 2007 Mons. Auguste Delisle, C.S.Sp., Vescovo em. di Lokoj; 
(Nigeria). 

5 dicembre » Mons. Elio Alevi Perez Tapia, S.D.B., Vescovo Prelato em 
della Prelatura territoriale di Juli (Perù). 

7 » » Mons, Jean Sahuquet, Vescovo em. di Tarbes et Lourdei 
(Francia), 

18 » » Mons. Ettore Di Filippo, Arcivescovo em. di Campobasso-Bo 

jano (Italia). 

20 » » Mons. Daniele Ferrari, Vescovo em. di Chiavari (Italia). 

24 » » Mons. Nerses Der-Nersessian, C.A.M., Arcivescovo tit. di Se 

baste degli Armeni (Armenia). 

27 » » Mons. Jacinto Guerrero Torres, Vescovo di Tlaxcala (Messico) 
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ACTA BENEDICTI PP. XVI 

CONSTITUTIO APOSTOLICA 

TIGIUANAENSIS ET ALIARUM 

Ecclesiasticarum provinciarum Mexici nova fit ordinatio. 

BENEDICTUS EPISCOPUS 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Mexicani populi spiritale bonum summopere curantes, sedulo contendimus 

ut Christi Evangelium ista in regione diligentiore usque ratione nuntietur at-

que, perpensis aetatis nostrae rebus, recte ac fideliter explanetur. Attente 

igitur petitionem consideravimus Venerabilis Fratris Iosephi Guadalupe Mar-

tin Rabago, Episcopi Leonensis et Conferentiae Episcoporum Mexici tunc 

Praesidis, qui de ipsius mandato, ab Apostolica Sede, normis Decreti Sacro-

sancti Concilii Oecumenici Vaticani II «Christus Dominus» sub. n. 40 obse-

quens atque can. 431 §§ 1-2 C.I.C. prae oculis habens, postulavit ut eccle-

siasticae provinciae in Mexico noviter recognoscerentur, ita ut, quantum fieri 

poterit, eaedem ecclesiasticae provinciae et civiles regiones inter se congruant. 

De consilio igitur Congregationis pro Episcopis, et habito favorabili voto 

Venerabilis Fratris Iosephi Bertello, Archiepiscopi titulo Urbis Salviae et in 

Mexico Apostolici Nuntii, porrectis precibus benigne annuendum censuimus ac 

de plenitudine Apostolicae potestatis, quae sequuntur statuimus ac decernimus. 

5 - A.A.S. 
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Tigiuanaensem, Leonensem, Tulancingensem et Tuxtlensem dioeceses ad gra-

dum et dignitatem Ecclesiarum metropolitanarum evehimus atque actu earum 

exsistentes Episcopos, Venerabiles Fratres Raphaelem Romo Mufioz, Iosephum 

Guadalupe Martin Rabago, Petram Aranda Diaz-Munoz et Rogeram Cabrera 

Lopez, ad gradum Archiepiscoporum Metropolitarum promovemus ac iuri-

bus et privilegiis ornamus, quibus ceteri Metropolitae Archiepiscopi fruuntur 

atque oneribus et obligationibus nectimus quibus ipsi subiciuntur. 

Nova erecta ecclesiastica provincia vulgo dicta Baja California constabit 

metropolitana Ecclesia Tigiuanaensi, et suffraganeis Ecclesiis Paciensi in 

California Inferiori Meridionali et Mexicalensi, usque nunc metropolitanae 

Ecclesiae Hermosillensi suffraganeis. 

Simili modo, nova erecta ecclesiastica provincia Bajio nuncupata consta-

bit metropolitana Ecclesia Leonensi, et suffraganeis Ecclesiis Celayensi, Ira-

puatensi et Queretarensi, usque nunc metropolitanae Ecclesiae Sancti Ludo-

vici Potosiensis suffraganeis. 

Item, nova erecta ecclesiastica provincia Hidalgo dicta constabit metro-

politana Ecclesia Tulancingensi, et suffraganeis Ecclesiis Tullanensi, usque 

nunc metropolitanae Ecclesiae Mexicanae suffraganea, et Hueiutlensi, adhuc 

metropolitanae Ecclesiae Angelorum suffraganea. 

Pariter, nova erecta ecclesiastica provincia Chiapas denominata constabit 

metropolitana Ecclesia Tuxtlensi, et suffraganeis Ecclesiis Sancti Christopho-

ri de las Casas et Tapacolensi, usque nunc metropolitanae Ecclesiae Anteque-

rensi suffraganeis. 

Ecclesiasticam provinciam Hermosillensem component Ecclesia eiusdem 

nominis, cum sua suffraganea dioecesi Civitatis Obregonensis, et cum dioecesi 

Culiacanensi, usque nunc suffraganea archidioecesi Durangensi. 

Ecclesiasticam provinciam Durangensem efformabunt metropolitana Ec-

clesia eiusdem nominis, cum suis suffraganeis dioecesibus Mazatlanensi et 

Torreonensi, Praelaturaque territoriali Saltensi in Mexico. 

Ecclesiasticam provinciam Monterreyensem constituent metropolitana 

Ecclesia eiusdem nominis, cum suis suffraganeis dioecesibus Civitatis Victo-

riensis, Linarina, Matamorensi, Novolaredensi, Saxanigrensi, Saltillensi et 

Tampicensi. 

Ecclesiasticam provinciam Sancti Ludovici Potosiensis component metro-

politana Ecclesia eiusdem nominis, cum sua suffraganea dioecesi Matehua-

lensi, et dioeceses Vallipolitana, usque nunc metropolitanae Ecclesiae Mon-



Acta Benedicti Pp.. XVI 59 

terreyensi suffraganea, et Zacatecensis, adhuc archidioecesi Guadalaiarensi 

suffraganea. 

Ecclesiasticam provinciam Guadalaiarensem constituent metropolitana 

Ecclesia eiusdem nominis, cum suis suffraganeis dioecesibus de Aguas Calien-

tes, Guzmanopolitana, Colimensi, Sancti Ioannis a Lacubus, Tepicensi, Ri-

voriensi, Praelaturaque territoriali Nayariana de Iesu et Maria. 

Ecclesiasticam provinciam Moreliensem component metropolitana Eccle-

sia eiusdem nominis, cum suis suffraganeis dioecesibus Apatzinganiensi, Ta-

cambarensi, Zamorensi in Mexico, et Civitatis Lazari Cardenas, usque nunc 

metropolitanae Ecclesiae Acapulcanae suffraganea. 

Ecclesiasticam provinciam Mexicanam component metropolitana Eccle-

sia eiusdem nominis, cum suis suffraganeis dioecesibus Atlacomulcana, Cuer-

navacensi et Tolucensi. 

Ecclesiasticam provinciam Acapulcanam component Ecclesia eiusdem 

nominis, cum suis suffraganeis Chilpancingensi-Chilapensi, Civitatis Altami-

rensis et Tlapensi. 

Ecclesiasticam provinciam Angelorum component metropolitana Ecclesia 

eiusdem nominis, cum suis suffraganeis dioecesibus Huaiuapanensi, Tehua-

caniensi et Tlaxcalensi. 

Ecclesiasticam provinciam Antequerensem component metropolitana 

Ecclesia eiusdem nominis, cum suis suffraganeis dioecesibus Portus Abditi, 

Tehuantepecensi, Tuxtepecensi, et Praelaturis territorialibus Huautlensi 

et Mixepolitana. 

Ecclesiasticam provinciam Chihuahuensem efformabunt metropolitana 

Ecclesia eiusdem nominis, cum suis suffraganeis dioecesibus Civitatis Iuare-

zensis, Cuauhtemocensi-Materiensi, Neograndicasensi et Parralensi et Tara-

humarensi. 

Ecclesiasticam provinciam Tlalnepantlanam constituent metropolitana 

Ecclesia eiusdem nominis, cum suis suffraganeis dioecesibus Cuautitlanensi, 

Ecatepecensi, Netzahualcoyotlensi, Texcocensi et Vallis Chalcensis. 

Ecclesiasticam provinciam Ialapensem efformabunt metropolitana Eccle-

sia eiusdem nominis, cum suis suffraganeis dioecesibus Coatzacoalsensi, Cor-

dubensi in Mexico, Orizabensi, Papantlensi, Sancti Andreae de Tuxtla, Tux-

paniensi et Verae Crucis. 
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Ecclesiastieam provinciam Yucatanensem component metropolitana Ec-

clesia eiusdem nominis, cum suis suffraganeis dioecesibus Campecorensi et 

Tabasquensi et Praelatura territoriali Cancunensi-Chetumaliensi. 

Ad haec perficienda Venerabilem Fratrem Iosephum Bertello, Archie-

piscopum titulo Urbis Salviae et in Mexico Apostolicum Nuntium, deputa-

mus, necessarias et opportunas eidem tribuentes facultates etiam subdelegan-

di, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate 

constitutum, onere imposito ad Congregationem pro Episcopis, cum primum 

fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi. 

Hanc denique Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, con-

trariis quibuslibet rebus non obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die vicesimo quinto mensis No-

vembris, anno Domini bismillesimo sexto, Pontificatus Nostri altero. 

THARSICITJS card. BERTONE 68 IOANNES B. card. RE 

Secretarius Status Congr. pro Episcopis Praef 

Laurentius Civili, Protonot. Apost. 
Brennus Chestle, Protonot. Apost. 

Loco 83 Plumbi 

In Secret, Status tab,, n, 47.379 

HOMILIAE 

I 

In sollemnitate Epiphaniae Domini.* 

Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo con gioia la solennita dell'Epifania,«manifestazione » di Cristo 

alle genti, che sono rappresentate dai Magi, misteriosi personaggi venuti 

dall'Oriente. Celebriamo Cristo, meta del pellegrinaggio dei popoli in cerca 

* Die 6 Ianuarii 2007.. 
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della salvezza. Nella prima Lettura abbiamo ascoltato il profeta, ispirato da 

Dio, contemplare Gerusalemme come un faro di luce, che, in mezzo alle 

tenebre e alle nebbie della terra, orienta il cammino di tutti i popoli. La gloria 

del Signore risplende sulla Città santa e attira innanzitutto i suoi figli depor

tati e dispersi, ma insieme anche le nazioni pagane, che da ogni parte vengono 

a Sion come ad una patria comune, arricchendola con i loro beni.1 Nella 

seconda Lettura ci è stato riproposto quanto l'apostolo Paolo scriveva agli 

Efesini, che cioè proprio il convergere di Giudei e Gentili, per iniziativa 

amorevole di Dio, nell'unica Chiesa di Cristo era «il mistero» manifestato 

nella pienezza del tempo, la «grazia» di cui Dio lo aveva fatto ministro.2 

Tra poco nel Prefazio canteremo: «Oggi in Cristo luce del mondo / Tu hai 

rivelato ai popoli il mistero della salvezza». 

Sono trascorsi venti secoli da quando tale mistero è stato rivelato e rea

lizzato in Cristo, ma esso non è ancora giunto al suo compimento. L'amato 

Predecessore Giovanni Paolo II, aprendo la sua Enciclica sulla missione della 

Chiesa, ha scritto che « al termine del secondo millennio uno sguardo d'insie

me all'umanità dimostra che tale missione è ancora agli inizi ».3 Sorgono allora 

spontanee alcune domande: in che senso, oggi, Cristo è ancora lumen gentium, 

luce delle genti? A che punto sta — se così si può dire — questo itinerario 

universale dei popoli verso di Lui? È in una fase di progresso o di regresso? E 

ancora: chi sono oggi i Magi? Come possiamo interpretare, pensando al mon

do attuale, queste misteriose figure evangeliche? Per rispondere a tali inter

rogativi, vorrei tornare a quanto i Padri del Concilio Vaticano II ebbero a 

dire al riguardo. E mi piace aggiungere che, subito dopo il Concilio, il Servo di 

Dio Paolo VI, proprio quarant'anni or sono, precisamente il 26 marzo 1967, 

dedicò allo sviluppo dei popoli l'Enciclica Populorum progressio. 

In verità, tutto il Concilio Vaticano II fu mosso dall'anelito di annunciare 

all'umanità contemporanea Cristo, luce del mondo. Nel cuore della Chiesa, a 

partire dal vertice della sua gerarchia, emerse impellente, suscitato dallo 

Spirito Santo, il desiderio di una nuova epifania di Cristo al mondo, un mondo 

che l'epoca moderna aveva profondamente trasformato e che per la prima 

volta nella storia si trovava di fronte alla sfida di una civiltà globale, dove il 

centro non poteva più essere l'Europa e nemmeno quelli che chiamiamo 

1 Cfr Is 60, 1-6, 
2 Cfr Ef 3, 2-3a,5-6. 
3 Redemptoris missio, 1 
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l'Occidente e il Nord del mondo. Emergeva l'esigenza di elaborare un nuovo 

ordine mondiale politico ed economico, ma al tempo stesso e soprattutto 

spirituale e culturale, cioè un rinnovato umanesimo. Con crescente evidenza 

si imponeva questa constatazione. Un nuovo ordine mondiale economico e 

politico non funziona se non c'è un rinnovamento spirituale, se non possiamo 

avvicinarci di nuovo a Dio e trovare Dio in mezzo a noi. Già prima del 

Concilio Vaticano II, coscienze illuminate di pensatori cristiani avevano in

tuito ed affrontato questa sfida epocale. Ebbene, all'inizio del terzo millennio 

ci troviamo nel vivo di questa fase della storia umana, che è stata ormai 

tematizzata intorno alla parola «globalizzazione». D'altra parte, oggi ci ac

corgiamo di quanto sia facile perdere di vista i termini di questa stessa sfida, 

proprio perché si è coinvolti in essa: un rischio fortemente rafforzato dall'im

mensa espansione dei mass media, i quali, se da una parte moltiplicano inde

finitamente le informazioni, dall'altra sembrano indebolire le nostre capacità 

di una sintesi critica. La solennità odierna può offrirci questa prospettiva, a 

partire dalla manifestazione di un Dio che si è rivelato nella storia come luce 

del mondo, per guidare e introdurre finalmente l'umanità nella terra promes

sa, dove regnano libertà, giustizia e pace. E vediamo sempre più che non 

possiamo da noi soli promuovere la giustizia e la pace, se non ci si manifesta 

la luce di un Dio che ci mostra il suo volto, che ci appare nella mangiatoia di 

Betlemme, che ci appare sulla Croce. 

Chi sono dunque i «Magi» di oggi, e a che punto sta il loro «viaggio» e il 

nostro «viaggio»? Torniamo, cari fratelli e sorelle, a quel momento di speciale 

grazia che fu la conclusione del Concilio Vaticano II, l'8 dicembre 1965, 

quando i Padri conciliari indirizzarono all'umanità intera alcuni «Messaggi». 

Il primo era rivolto « Ai Governanti », il secondo «Agli uomini di pensiero e di 

scienza». Sono due categorie di persone che in qualche modo possiamo veder 

raffigurate nelle figure evangeliche dei Magi. Ne vorrei poi aggiungere una 

terza, alla quale il Concilio non indirizzò un messaggio, ma che fu ben pre

sente alla sua attenzione nella Dichiarazione conciliare Nostra aetate. Mi rife

risco alle guide spirituali delle grandi religioni non cristiane. A distanza di 

duemila anni, possiamo dunque riconoscere nelle figure dei Magi una sorta di 

prefigurazione di queste tre dimensioni costitutive dell'umanesimo moderno: 

la dimensione politica, quella scientifica e quella religiosa. L'Epifania ce lo 

mostra in stato di « pellegrinaggio », cioè in un movimento di ricerca, spesso 

un po' confusa, che, in definitiva, ha il suo punto d'arrivo in Cristo, anche se 
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qualche volta la stella si nasconde. Al tempo stesso ci mostra Dio che a sua 

volta è in pellegrinaggio verso l'uomo. Non c'è solo il pellegrinaggio dell'uomo 

verso Dio; Dio stesso si è messo in cammino verso di noi: chi è infatti Gesù, se 

non Dio uscito, per così dire, da se stesso per venire incontro all'umanità? Per 

amore Egli si è fatto storia nella nostra storia; per amore è venuto a recarci il 

germe della vita nuova 4 e a seminarla nei solchi della nostra terra, affinché 

germogli, fiorisca e porti frutto. 

Vorrei oggi fare miei quei Messaggi conciliari, che nulla hanno perso della 

loro attualità. Come per esempio là dove, nel Messaggio rivolto ai Governanti, 

si legge: «Tocca a voi di essere sulla terra i promotori dell'ordine e della pace 

tra gli uomini. Ma non dimenticate: è Dio, il Dio vivo e vero, che è il Padre 

degli uomini. Ed è il Cristo, suo Figlio eterno, che è venuto per dirci e farci 

comprendere che siamo tutti fratelli. E Lui, il grande artefice dell'ordine e 

della pace sulla terra, perché è Lui che conduce la storia umana e che, solo, 

può indurre i cuori a rinunciare alle passioni perverse che generano la guerra e 

il dolore ». Come non riconoscere in queste parole dei Padri conciliari la trac

cia luminosa di un cammino che, solo, può trasformare la storia delle Nazioni 

e del mondo? E ancora, nel «Messaggio agli uomini di pensiero e di scienza», 

leggiamo: «Continuate a cercare, senza mai rinunciare, senza mai disperare 

della verità » — è questo infatti il grande pericolo: perdere interesse alla verità 

e cercare solo il fare, l'efficienza, il pragmatismo! — « Ricordate, continuano i 

Padri conciliari, le parole di un vostro grande amico, sant'Agostino: "Cer

chiamo con il desiderio di trovare, e troviamo con il desiderio di cercare 

ancora". Felici sono coloro che, possedendo la verità, la continuano a cercare, 

per rinnovarla, per approfondirla, per donarla agli altri. Felici sono coloro 

che, non avendola trovata, marciano verso di essa con cuore sincero: che essi 

cerchino la luce futura con i lumi di oggi, fino alla pienezza della luce! ». 

Questo era detto nei due Messaggi conciliari. Ai capi dei popoli, ai ricer

catori e agli scienziati, oggi più che mai, è necessario affiancare i rappresen

tanti delle grandi tradizioni religiose non cristiane, invitandoli a confrontarsi 

con la luce di Cristo, che è venuto non ad abolire, ma a portare a compimento 

quanto la mano di Dio ha scritto nella storia religiosa delle civiltà, special

mente nelle « grandi anime », che hanno contribuito a edificare l'umanità con 

la loro sapienza e i loro esempi di virtù. Cristo è luce, e la luce non può 

4 Cfr Gv 3, 3-6. 
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oscurare, ma solo illuminare, rischiarare, rivelare. Nessuno pertanto abbia 

paura di Cristo e del suo messaggio! E se nel corso della storia i cristiani, 

essendo uomini limitati e peccatori, hanno talora potuto tradirlo con i loro 

comportamenti, questo fa risaltare ancor di più che la luce è Cristo e che la 

Chiesa la riflette solo rimanendo unita a Lui. 

«Abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorare il 

Signore».5 Quello che ogni volta ci stupisce, ascoltando queste parole dei 

Magi, è che essi si prostrarono in adorazione di fronte a un semplice bambino 

in braccio a sua madre, non nella cornice di un palazzo regale, bensì nella 

povertà di una capanna a Betlemme.6 Come è stato possibile? Che cosa ha 

convinto i Magi che quel bambino era «il re dei Giudei » e il re dei popoli? Li 

ha certamente persuasi il segno della stella, che essi avevano visto « nel suo 

sorgere » e che si era fermata proprio sopra il luogo dove si trovava il Bambi

no.7 Ma anche la stella non sarebbe bastata, se i Magi non fossero stati 

persone intimamente aperte alla verità. A differenza del re Erode, preso 

dai suoi interessi di potere e di ricchezza, i Magi erano protesi verso la meta 

della loro ricerca, e quando la trovarono, benché fossero uomini colti, si 

comportarono come i pastori di Betlemme: riconobbero il segno e adorarono 

il Bambino, offrendogli i doni preziosi e simbolici che avevano portato con sé. 

Cari fratelli e sorelle, sostiamo idealmente anche noi dinanzi all'icona 

dell'adorazione dei Magi. Essa contiene un messaggio esigente e sempre 

attuale. Esigente e sempre attuale anzitutto per la Chiesa che, rispecchian

dosi in Maria, è chiamata a mostrare agli uomini Gesù, nient'altro che 

Gesù. Egli infatti è il Tutto e la Chiesa non esiste che per rimanere unita 

a Lui e farLo conoscere al mondo. Ci aiuti la Madre del Verbo incarnato ad 

essere docili discepoli del suo Figlio, Luce delle genti. L'esempio dei Magi di 

allora è un invito anche per i Magi di oggi ad aprire le menti e i cuori a 

Cristo e ad offrirgli i doni della loro ricerca. Ad essi, a tutti gli uomini del 

nostro tempo, vorrei quest'oggi ripetere: non abbiate paura della luce di 

Cristo! La sua luce è lo splendore della verità. Lasciatevi illuminare da Lui, 

popoli tutti della terra; lasciatevi avvolgere dal suo amore e troverete la via 

della pace. Così sia. 

5 Acclamazione al Vangelo, cfrMt 2, 2/ 
6 CfrMt 2, 11. 
7 CfrMt 2, 9. 
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II 

In festo Baptismatis Domini.* 

Cari fratelli e sorelle, 

ci ritroviamo anche quest'anno per una celebrazione tanto familiare, il 

Battesimo di 13 bambini, in questa stupenda Cappella Sistina, dove la crea

tività di Michelangelo e di altri insigni artisti ha saputo realizzare capolavori 

che illustrano i prodigi della storia della salvezza. E vorrei subito salutare 

tutti voi che siete presenti: i genitori, i padrini e le madrine, i parenti e gli 

amici che accompagnano questi neonati in un momento così importante per 

la loro vita e per la Chiesa. Ogni bambino che nasce ci reca il sorriso di Dio e ci 

invita a riconoscere che la vita è dono suo, dono da accogliere con amore e da 

custodire con cura, sempre e in ogni momento. 

Il tempo di Natale, che proprio oggi finisce, ci ha fatto contemplare il 

Bambino Gesù nella povera grotta di Betlemme, amorevolmente accudito da 

Maria e Giuseppe. Ogni figlio che nasce, Dio lo affida ai suoi genitori: quanto 

è importante allora la famiglia fondata sul matrimonio, culla della vita e 

dell'amore! La casa di Nazaret, dove vive la Santa Famiglia, è modello e 

scuola di semplicità, di pazienza e di armonia per tutte le famiglie cristiane. 

Prego il Signore perché anche le vostre famiglie siano luoghi accoglienti, dove 

questi piccoli possano crescere non solo in buona salute, ma anche nella fede e 

nell'amore verso Dio, che oggi con il Battesimo li rende suoi figli. 

Il rito del Battesimo di questi bambini si svolge nel giorno in cui cele

briamo la festa del Battesimo del Signore, ricorrenza che, come dicevo, chiude 

il tempo natalizio. Abbiamo ascoltato poco fa il racconto dell'evangelista 

Luca, che presenta Gesù confuso tra la gente, mentre si reca da Giovanni 

Battista per essere battezzato. Ricevuto anche Lui il battesimo, «stava, ci 

dice san Luca, in preghiera».1 Gesù parla col Padre suo. E siamo sicuri che 

Egli ha parlato non solo per sé, ma anche di noi e per noi; ha parlato anche di 

me, di ognuno di noi e per ognuno di noi. E poi l'evangelista ci dice che sopra 

il Signore in preghiera si aprì il cielo. Gesù entra in contatto col Padre, il cielo 

è aperto su di Lui. In questo momento possiamo pensare che il cielo sia aperto 

* Die 7 Ianuarii 2007 
1 3, 21 
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anche qui, sopra questi nostri bambini che, per il sacramento del Battesimo, 

entrano in contatto con Gesù. Il cielo si apre sopra di noi nel Sacramento. 

Quanto più viviamo in contatto con Gesù nella realtà del nostro Battesimo, 

tanto più il cielo si apre sopra di noi. E dal cielo — ritorniamo al Vangelo — 

in quel giorno venne una voce che disse a Gesù: « Tu sei il mio figlio predi

letto ».2 Nel Battesimo, il Padre celeste ripete queste parole anche per ognuno 

di questi bambini. Egli dice: «Tu sei il mio figlio». Il Battesimo è adozione e 

assunzione nella famiglia di Dio, nella comunione con la Santissima Trinità, 

nella comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Proprio per 

questo il Battesimo va amministrato nel nome della Santissima Trinità. Que

ste parole non sono solo una formula; sono realtà. Segnano il momento in cui i 

vostri bambini rinascono come figli di Dio. Da figli di genitori umani, diven

tano anche figli di Dio nel Figlio del Dio vivente. 

Ma dobbiamo adesso meditare una parola della seconda lettura di questa 

liturgia nella quale san Paolo ci dice: Siamo salvati « per la misericordia di Dio 

mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo ».3 

Un lavacro di rigenerazione. Il Battesimo non è soltanto una parola; non è 

solamente una cosa spirituale, ma implica anche la materia. Tutta la realtà 

della terra viene coinvolta. Il Battesimo non concerne solo l'anima. La spi

ritualità dell'uomo investe l'uomo nella sua totalità, corpo e anima. L'azione 

di Dio in Gesù Cristo è un'azione ad efficacia universale. Cristo assume la 

carne e questo continua nei sacramenti nei quali la materia viene assunta ed 

entra a far parte dell'azione divina. 

Adesso possiamo chiedere perché proprio l'acqua sia il segno di questa 

totalità. L'acqua è l'elemento della fecondità. Senza l'acqua non c'è vita. E 

così, in tutte le grandi religioni l'acqua è vista come il simbolo della materni

tà, della fecondità. Per i Padri della Chiesa, l'acqua diventa il simbolo del 

grembo materno della Chiesa. In uno scrittore ecclesiastico del II-III secolo, 

Tertulliano, si trova una parola sorprendente. Egli dice: «Cristo non è mai 

senza acqua». Con queste parole Tertulliano voleva dire che Cristo non è mai 

senza la Chiesa. Nel Battesimo siamo adottati dal Padre celeste, ma in questa 

famiglia che Egli si costituisce c'è anche una madre, la madre Chiesa. L'uomo 

non può avere Dio come Padre, dicevano già gli antichi scrittori cristiani, se 

2 Lc 3, 22. 
3 Tt 3, 5. 
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non ha anche la Chiesa come madre. Vediamo così nuovamente come il cri

stianesimo non sia una realtà solo spirituale, individuale, una semplice deci

sione soggettiva che io prendo, ma sia qualcosa di reale, di concreto, potrem

mo dire qualcosa anche di materiale. La famiglia di Dio si costruisce nella 

realtà concreta della Chiesa. L'adozione a figli di Dio, del Dio trinitario, è 

contemporaneamente assunzione nella famiglia della Chiesa, inserimento co

me fratelli e sorelle nella grande famiglia dei cristiani. E solo se, in quanto 

figli di Dio, ci inseriamo come fratelli e sorelle nella realtà della Chiesa, 

possiamo dire « Padre nostro » al nostro Padre celeste. Questa preghiera sup

pone sempre il «noi» della famiglia di Dio. 

Ma adesso, dobbiamo ritornare al Vangelo dove Giovanni Battista dice: 

« Io vi battezzo con l'acqua, ma dopo di me viene uno più forte di me che vi 

battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco».4 Abbiamo visto l'acqua; adesso 

però s'impone la domanda: in che cosa consiste il fuoco a cui san Giovanni 

Battista accenna? Per vedere questa realtà del fuoco, presente nel Battesimo 

con l'acqua, dobbiamo osservare che il Battesimo di Giovanni era un gesto 

umano, un atto di penitenza, un protendersi dell'uomo verso Dio per chiedere 

il perdono dei peccati e la possibilità di iniziare una nuova esistenza. Era solo 

un desiderio umano, un andare verso Dio con le proprie forze. Ora, questo 

non è sufficiente. La distanza sarebbe troppo grande. In Gesù Cristo vediamo 

che Dio ci viene incontro. Nel Battesimo cristiano, istituito da Cristo, non 

agiamo solo noi con il desiderio di essere lavati, con la preghiera di ottenere il 

perdono. Nel Battesimo agisce Dio stesso, agisce Gesù mediante lo Spirito 

Santo. Nel Battesimo cristiano è presente il fuoco dello Spirito Santo. Dio 

agisce, non soltanto noi. Dio è presente qui, oggi. Egli assume e rende suoi 

figli i vostri bambini. 

Ma, naturalmente, Dio non agisce in modo magico. Agisce solo con la 

nostra libertà. Non possiamo rinunciare alla nostra libertà. Dio interpella 

la nostra libertà, ci invita a cooperare col fuoco dello Spirito Santo. Queste 

due cose debbono andare insieme. Il Battesimo rimarrà per tutta la vita dono 

di Dio, il quale ha messo il suo sigillo nelle nostre anime. Ma sarà poi la nostra 

cooperazione, la disponibilità della nostra libertà a dire quel « sì » che rende 

efficace l'azione divina. 

4 Lc 3, 16. 
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Questi bambini vostri, che ora battezzeremo, sono ancora incapaci di 

collaborare, di manifestare la loro fede. Per questo assume valore e significato 

particolare la vostra presenza, cari papà e mamme, e la vostra, cari padrini e 

madrine. Vegliate sempre su questi vostri piccoli, perché crescendo appren

dano a conoscere Dio, ad amarlo con tutte le forze e a servirlo fedelmente. 

Siate per loro i primi educatori nella fede, offrendo insieme con gli insegna

menti anche gli esempi di una coerente vita cristiana. Insegnate loro a pre

gare e a sentirsi membri attivi della concreta famiglia di Dio, della comunità 

ecclesiale. 

Un aiuto importante potrà offrirvi lo studio attento del Catechismo della 

Chiesa Cattolica o del Compendio di tale Catechismo. Esso contiene gli ele

menti essenziali della nostra fede e potrà essere strumento quanto mai utile e 

immediato per crescere voi stessi nella conoscenza della fede cattolica e per 

poterla trasmettere integralmente e fedelmente ai vostri figli. Soprattutto, 

non dimenticate che è la vostra testimonianza, è il vostro esempio a incidere 

maggiormente sulla maturazione umana e spirituale della libertà dei vostri 

bambini. Pur presi dalle quotidiane attività spesso vorticose, non tralasciate 

di coltivare, personalmente e in famiglia, la preghiera che costituisce il segre

to della perseveranza cristiana. 

Alla Vergine Madre di Gesù, nostro Salvatore, presentato nell'odierna 

liturgia come il Figlio prediletto di Dio, affidiamo questi bambini e le loro 

famiglie: vegli Maria su di loro e sempre li accompagni, perché possano rea

lizzare fino in fondo il progetto di salvezza che Dio ha per ciascuno. Amen. 

III 

In festo Conversionis Sancti Pauli, in Basilica Ostiensi.* 

Cari fratelli e sorelle! 

Durante la «Settimana di preghiera», che questa sera si conclude, si è 

intensificata, nelle varie Chiese e Comunità ecclesiali del mondo intero, la 

comune invocazione al Signore per l'unità dei cristiani. Abbiamo meditato 

insieme sulle parole del vangelo di Marco proclamate poc'anzi: «Fa udire i 

* Die 25 Ianuarii 2007 
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(διανοίχθητι). 

(ορθώς) 

(μογιλάλον) 

1 Mc 7, 37. 
2 Mc 6, 56. 
3 Cfr Mc 7, 31, 
4 Mc 7, 36. 

sordi e fa parlare i muti »1 tema biblico proposto dalle Comunità cristiane del 

Sud Africa. Le situazioni di razzismo, di povertà, di conflitto, di sfruttamen

to, di malattia, di sofferenza, nelle quali esse si trovano, per la stessa impos

sibilità di farsi comprendere nei propri bisogni, suscitano in loro un acuta 

esigenza di ascoltare la parola di Dio e di parlare con coraggio. Essere sordo

muto, non poter cioè né ascoltare né parlare, non può infatti essere un segno 

di mancanza di comunione e un sintomo di divisione? La divisione e l'in

comunicabilità, conseguenza del peccato, sono contrarie al disegno di Dio. 

L'Africa ci ha offerto quest'anno un tema di riflessione di grande impor

tanza religiosa e politica, perché «parlare» e «ascoltare» sono condizioni 

essenziali per costruire la civiltà dell'amore. 

Le parole « Fa udire i sordi e fa parlare i muti » costituiscono una buona 

notizia, che annuncia la venuta del Regno di Dio e la guarigione dalla inco

municabilità e dalla divisione. Questo messaggio si ritrova in tutta la predi

cazione e l'opera di Gesù, il quale attraversava villaggi, città e campagne, e 

dovunque giungeva «ponevano gli infermi nelle piazze e lo pregavano di 

potergli toccare almeno la frangia del mantello; e quanti lo toccavano guari

vano».2 La guarigione del sordomuto, su cui abbiamo meditato in questi 

giorni, avviene mentre Gesù, lasciata la regione di Tiro, si dirige verso il lago 

di Galilea, attraversando la cosiddetta « Decapoli », territorio multi-etnico e 

plurireligioso.3 Una situazione emblematica anche per i nostri giorni. Come 

altrove, pure nella Decapoli presentano a Gesù un malato, un uomo sordo e 

difettoso nel parlare e lo pregano di imporgli le mani, perché lo 

considerano un uomo di Dio. Gesù conduce il sordomuto lontano dalla folla, e 

compie dei gesti che significano un contatto salvifico — pone le dita nelle 

orecchie, tocca con la propria saliva la lingua del malato —, e poi, volgendo lo 

sguardo al cielo, comanda: «Apriti! ». Pronuncia questo comando in aramaico 

(«Effatà»), verosimilmente la lingua delle persone presenti e dello stesso sor-

domuto, espressione che l'evangelista traduce in greco Le orec-

chie del sordo si aprirono, si sciolse il nodo della sua lingua: «e parlava 

correttamente » Gesù raccomanda che non si dica nulla del mira-

colo. Ma più lo raccomandava, « più essi ne parlavano ».4 Ed il commento 
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meravigliato di quanti avevano assistito ricalca la predicazione di Isaia per 

l'avvento del Messia: «Fa udire i sordi e fa parlare i muti».5 

Il primo insegnamento che traiamo da questo episodio biblico, richiamato 

anche nel rito del battesimo, è che, nella prospettiva cristiana, l'ascolto è 

prioritario. Al riguardo Gesù afferma in modo esplicito: «Beati coloro che 

ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».6 Anzi, a Marta preoccu

pata per tante cose, Egli dice che « una sola è la cosa di cui c'è bisogno ».7 E dal 

contesto risulta che questa unica cosa è l'ascolto ubbidiente della Parola. 

Perciò l'ascolto della parola di Dio è prioritario per il nostro impegno ecu

menico. Non siamo infatti noi a fare o ad organizzare l'unità della Chiesa. La 

Chiesa non fa se stessa e non vive di se stessa, ma della parola creatrice che 

viene dalla bocca di Dio. Ascoltare insieme la parola di Dio; praticare la lectio 

divina della Bibbia, cioè la lettura legata alla preghiera; lasciarsi sorprendere 

dalla novità, che mai invecchia e mai si esaurisce, della parola di Dio; supe

rare la nostra sordità per quelle parole che non si accordano con i nostri 

pregiudizi e le nostre opinioni; ascoltare e studiare, nella comunione dei cre

denti di tutti i tempi; tutto ciò costituisce un cammino da percorrere per 

raggiungere l'unità nella fede, come risposta all'ascolto della Parola. 

Chi si pone all'ascolto della parola di Dio può e deve poi parlare e tra

smetterla agli altri, a coloro che non l'hanno mai ascoltata, o a chi l'ha 

dimenticata e sepolta sotto le spine delle preoccupazioni e degli inganni del 

mondo.8 Dobbiamo chiederci: noi cristiani, non siamo diventati forse troppo 

muti? Non ci manca forse il coraggio di parlare e di testimoniare come hanno 

fatto coloro che erano i testimoni della guarigione del sordomuto nella De-

capoli? Il nostro mondo ha bisogno di questa testimonianza; attende soprat

tutto la testimonianza comune dei cristiani. Perciò l'ascolto del Dio che parla 

implica anche l'ascolto reciproco, il dialogo tra le Chiese e le Comunità ec

clesiali. Il dialogo onesto e leale costituisce lo strumento imprescindibile della 

ricerca dell'unità. Il Decreto sull'ecumenismo del Concilio Vaticano II ha 

sottolineato che se i cristiani non si conoscono reciprocamente non sono 

neppure immaginabili dei progressi sulla via della comunione. Nel dialogo 

infatti ci si ascolta e si comunica; ci si confronta e, con la grazia di Dio, si 

5 Me 7, 37. 
6 Le 11, 28. 
7 Le 10, 42. 
8 CirMt 13,22. 
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può convergere sulla sua Parola accogliendone le esigenze, che sono valide per 

tutti. 

Nell'ascolto e nel dialogo i Padri conciliari non hanno intravisto un'utilità 

indirizzata esclusivamente al progresso ecumenico, ma hanno aggiunto una 

prospettiva riferita alla stessa Chiesa cattolica: « Da questo dialogo — affer

ma il testo del Concilio — apparirà anche più chiaramente quale sia la vera 

situazione della Chiesa cattolica».9 È indispensabile certo «esporre con chia

rezza tutta la dottrina» per un dialogo che affronti, discuta e superi le diver

genze esistenti tra i cristiani, ma al tempo stesso «il modo ed il metodo di 

enunciare la fede cattolica non deve in alcun modo essere di ostacolo al 

dialogo con i fratelli».10 Bisogna parlare correttamente (òpGcoc;) e in modo 

comprensibile. Il dialogo ecumenico comporta l'evangelica correzione frater

na e conduce a un reciproco arricchimento spirituale nella condivisione delle 

autentiche esperienze di fede e di vita cristiana. Perché ciò avvenga occorre 

implorare senza stancarsi l'assistenza della grazia di Dio e l'illuminazione 

dello Spirito Santo. È quanto i cristiani del mondo intero hanno fatto durante 

questa speciale «Settimana», o faranno nella Novena che precede la Penteco

ste, come pure in ogni circostanza opportuna, elevando la loro fiduciosa 

preghiera affinché tutti i discepoli di Cristo siano una cosa sola, e affinché, 

nell'ascolto della Parola, possano dare una testimonianza concorde agli uo

mini e alle donne del nostro tempo. 

In questo clima di intensa comunione desidero rivolgere il mio cordiale 

saluto a tutti i presenti: al Signor Cardinale Arciprete di questa Basilica, al 

Signor Cardinale Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione del

l'Unità dei Cristiani e agli altri Cardinali, ai venerati Fratelli nell'Episcopato 

e nel sacerdozio, ai Monaci benedettini, ai religiosi e alle religiose, ai laici che 

rappresentano l'intera comunità diocesana di Roma. In modo speciale vorrei 

salutare i fratelli delle altre Chiese e Comunità ecclesiali che prendono parte 

alla celebrazione, rinnovando la significativa tradizione di concludere insieme 

la «Settimana di Preghiera», nel giorno in cui commemoriamo la folgorante 

conversione di san Paolo sulla via di Damasco. Sono lieto di sottolineare che il 

sepolcro dell'Apostolo delle genti, presso il quale ci troviamo, è stato recen

temente oggetto di indagini e di studi, in seguito ai quali si è voluto renderlo 

9 Unitatis redintegratio, 9. 
10 Ibid., 11, 
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visibile ai pellegrini, con un opportuno intervento sotto l'altare maggiore. Per 

questa importante iniziativa esprimo le mie congratulazioni. All'intercessione 

di san Paolo, infaticabile costruttore dell'unità della Chiesa, affido i frutti 

dell'ascolto e della testimonianza comune che abbiamo potuto sperimentare 

nei molti incontri fraterni e dialoghi avvenuti nel corso del 2006, tanto con le 

Chiese d'Oriente quanto con le Chiese e Comunità ecclesiali in Occidente. In 

questi eventi è stato possibile percepire la gioia della fraternità, insieme alla 

tristezza per le tensioni che permangono, conservando sempre la speranza che 

ci infonde il Signore. Ringraziamo quanti hanno contribuito ad intensificare il 

dialogo ecumenico con la preghiera, con l'offerta della loro sofferenza e con la 

loro infaticabile azione. È soprattutto al nostro Signore Gesù Cristo che 

rendiamo fervide grazie per tutto. La Vergine Maria faccia sì che quanto 

prima possa realizzarsi l'ardente anelito di unità del suo divin Figlio: «Che 

tutti siano una cosa sola... affinché il mondo creda».11 

ALLOCUTIONES 

I 

Ad receptum Corpus Legatorum.* 

Monsieur le Doyen, 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

C'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui, pour cette tradition

nelle cérémonie d'échange de voeux. Bien qu'elle se renouvelle chaque année, 

il ne s'agit pas cependant d'une simple formalité, mais d'une occasion pour 

affermir notre espérance et pour nous engager toujours davantage au service 

de la paix et du développement des personnes et des peuples. 

En premier lieu, je désire remercier votre Doyen, Monsieur l'Ambassadeur 

Giovanni Galassi, pour les aimables paroles par lesquelles il a exprimé vos 

1 1 Gv 17, 21. 

* Die 8 Ianuarii 2007 



Acta Benedicti Pp, XVI 73 

vœux. J'adresse aussi un salut particulier aux Ambassadeurs qui participent 

pour la première fois à cette rencontre. Je vous offre à tous mes vœux les plus 

cordiaux et je vous assure de mes prières, afin que 2007 vous apporte, à vous-

mêmes, à vos familles, à vos collaborateurs, à tous les peuples et à leurs 

dirigeants, le bonheur et la paix. 

En début d'année, nous sommes invités à porter un regard sur la situation 

internationale, pour envisager les défis que nous sommes appelés à affronter 

ensemble. Parmi les questions essentielles, comment ne pas penser aux mil

lions de personnes, spécialement aux femmes et aux enfants, qui manquent 

d'eau, de nourriture, de toit? Le scandale de la faim, qui tend à s'aggraver, 

est inacceptable dans un monde qui dispose des biens, des connaissances et 

des moyens d'y mettre un terme. Il nous pousse à changer nos modes de vie; il 

nous rappelle l'urgence d'éliminer les causes structurelles des dysfonctionne

ments de l'économie mondiale et de corriger les modèles de croissance qui 

semblent incapables de garantir le respect de l'environnement et un dévelop

pement humain intégral pour aujourd'hui et surtout pour demain. J'invite à 

nouveau les Responsables des Nations les plus riches à prendre les disposi

tions nécessaires pour que les pays pauvres, souvent pleins de richesses na

turelles, puissent bénéficier des fruits des biens qui leur appartiennent en 

propre. De ce point de vue, le retard dans la mise en œuvre des engagements 

pris par la communauté internationale au cours des toutes dernières années 

est aussi source de préoccupation. Il faut donc souhaiter la reprise des négo

ciations commerciales du «Doha Development Round» de l'Organisation 

mondiale du Commerce, ainsi que la poursuite et l'accélération du processus 

d'annulation et de réduction de la dette des pays les plus pauvres, sans que 

cela soit conditionné à des mesures d'ajustement structurel, néfastes pour les 

populations les plus vulnérables. 

Dans le domaine du désarmement également, se multiplient les symp

tômes d'une crise progressive, liée aux difficultés dans les négociations sur les 

armes conventionnelles aussi bien que sur les armes de destruction massive, 

et, d'autre part, à l'augmentation des dépenses militaires à l'échelle mondiale. 

Les questions de sécurité, aggravées par le terrorisme, qu'il faut condamner 

fermement, doivent être traitées dans une approche globale et clairvoyante. 

En ce qui concerne les crises humanitaires, il convient de noter que les 

Organisations qui les affrontent ont besoin d'un soutien plus fort, afin 

qu'elles soient en mesure de fournir aux victimes protection et assistance. 

6 - AA..S. 
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Une autre question qui prend toujours davantage de relief est celle des mou

vements de personnes: des millions d'hommes et de femmes sont contraints à 

laisser leurs foyers ou leur patrie à cause de violences ou bien pour rechercher 

des conditions de vie plus dignes. Il est illusoire de penser que les phénomènes 

migratoires pourront être bloqués ou contrôlés simplement par la force. Les 

migrations et les problèmes qu'elles créent doivent être affrontés avec huma

nité, justice et compassion. 

Comment ne pas se préoccuper non plus des continuelles atteintes à la vie, 

de la conception jusqu'à la mort naturelle? De telles atteintes n'épargnent 

même pas des régions où la culture du respect de la vie est traditionnelle, 

comme en Afrique, où l'on tente de banaliser subrepticement l'avortement, 

par le Protocole de Maputo, ainsi que par le Plan d'action adopté par les 

Ministres de la santé de l'Union Africaine, qui sera d'ici peu soumis au Sommet 

des Chefs d'État et de Gouvernement. Se développent également des menaces 

contre la structure naturelle de la famille, fondée sur le mariage d'un homme et 

d'une femme, et des tentatives de la relativiser en lui donnant le même statut 

que d'autres formes d'union radicalement différentes. Tout cela offense la 

famille et contribue à la déstabiliser, en en voilant la spécificité et le rôle social 

unique. D'autres formes d'agression à la vie sont commises parfois sous couvert 

de recherche scientifique. La conviction se répand que la recherche n'est sou

mise qu'aux lois qu'elle veut bien se donner et qu'elle n'a d'autre limite que ses 

propres possibilités. C'est le cas par exemple dans les tentatives de légitimer le 

clonage humain pour d'hypothétiques fins thérapeutiques. 

Ce cadre préoccupant n'empêche pas de percevoir des éléments positifs 

qui caractérisent notre époque. Je voudrais mentionner en premier lieu la 

prise de conscience croissante de l'importance du dialogue entre les cultures 

et entre les religions. Il s'agit d'une nécessité vitale, en particulier en raison 

des défis communs concernant la famille et la société. Je relève d'ailleurs les 

nombreuses initiatives en ce sens, qui visent à bâtir les bases communes pour 

vivre dans la concorde. 

Il convient aussi de noter le développement de la prise de conscience de la 

communauté internationale face aux énormes défis de notre temps, ainsi que 

les efforts pour qu'elle se traduise en actes concrets. Au sein de l'Organisation 

des Nations unies, a été créé l'année dernière le Conseil des Droits de l'Hom

me, dont il faut espérer qu'il centrera son activité sur la défense et la pro

motion des droits fondamentaux de la personne, en particulier le droit à la vie 
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et le droit à la liberté religieuse. Évoquant les Nations unies, je me sens le 

devoir de saluer avec gratitude Son Excellence Monsieur Kofi Annan pour 

l'œuvre accomplie au cours de ses mandats de Secrétaire général. Je formule 

les vœux les meilleurs pour son successeur Monsieur Ban Ki-moon, au mo

ment où il vient de prendre ses fonctions. 

Dans le cadre du développement, diverses initiatives ont été également 

lancées, auxquelles le Saint-Siège n'a pas manqué d'apporter son soutien, 

rappelant en même temps que ces projets ne doivent pas supprimer l'enga

gement des pays développés à destiner 0,7% de leur produit intérieur brut à 

l'aide internationale. Un autre élément important dans l'effort commun pour 

l'éradication de la misère requiert non seulement une assistance, dont on ne 

peut que souhaiter l'expansion, mais aussi la prise de conscience de l'impor

tance de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouver

nance. Il faut aussi encourager et poursuivre les efforts accomplis afin d'as

surer l'application du droit humanitaire aux personnes et aux peuples, pour 

une protection plus efficace des populations civiles. 

En considérant la situation politique dans les différents continents, nous 

trouvons encore des motifs de préoccupation et d'espérance. Nous constatons 

en premier lieu que la paix est bien souvent fragile et même bafouée. Nous ne 

pouvons pas oublier le Continent africain. Le drame du Darfour se poursuit et 

s'étend aux régions frontalières du Tchad et de la République centrafricaine. 

La communauté internationale semble impuissante depuis bientôt quatre 

ans, malgré les initiatives destinées à soulager les populations en détresse 

et à apporter une solution politique. C'est seulement par une collaboration 

active entre les Nations unies, l'Union Africaine, les gouvernements en cause 

et d'autres protagonistes que ces moyens pourront devenir efficaces. Je les 

invite tous à agir avec détermination: nous ne pouvons pas accepter que tant 

d'innocents continuent à souffrir et à mourir ainsi. 

La situation dans la Corne de l'Afrique s'est récemment aggravée, avec la 

reprise des hostilités et l'internationalisation du conflit. En appelant toutes 

les parties à l'abandon des armes et à la négociation, qu'il me soit permis 

d'évoquer la mémoire de Sœur Leonella Sgorbati qui a donné sa vie au service 

des plus défavorisés, invoquant le pardon pour ses meurtriers. Que son exem

ple et son témoignage inspirent tous ceux qui cherchent réellement le bien de 

la Somalie. 
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En Ouganda, il faut souhaiter les progrès des négociations entre les par

ties, en vue de la fin d'un conflit cruel qui voit même l'enrôlement de nom

breux enfants contraints de se faire soldats. Cela permettra aux nombreux 

déplacés de revenir chez eux et de retrouver une vie digne. La contribution 

des chefs religieux et la récente désignation d'un Représentant du Secrétaire 

général des Nations unies sont de bonne augure. Je le redis: n'oublions pas 

l'Afrique et ses nombreuses situations de guerre et de tension. Il faut se 

rappeler que seules les négociations entre les différents protagonistes peuvent 

ouvrir la voie à un règlement juste des conflits et faire entrevoir des progrès 

vers la consolidation de la paix. 

La Région des Grands Lacs a été ensanglantée depuis des années par des 

guerres sans merci. C'est avec intérêt et espérance qu'il convient d'accueillir 

les développements positifs récents, en particulier la conclusion de la phase de 

transition politique au Burundi et plus récemment en République démocra

tique du Congo. Il est cependant urgent que les pays s'attachent à un retour 

au fonctionnement des institutions de l'Etat de droit, pour endiguer tous les 

arbitraires et pour permettre le développement social. Au Rwanda, je sou

haite que le long processus de réconciliation nationale après le génocide trou

ve son aboutissement dans la justice, mais aussi dans la vérité et le pardon. 

La Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs, avec la partici

pation d'une délégation du Saint-Siège et des représentants de nombreuses 

conférences épiscopales nationales et régionales de l'Afrique centrale et orien

tale, laisse entrevoir de nouvelles espérances. Enfin, je voudrais mentionner 

la Côte d'Ivoire, exhortant les parties en présence à créer un climat de con

fiance réciproque qui puisse conduire au désarmement et à la pacification, et 

d'autre part l'Afrique Australe: dans ces pays, des millions de personnes sont 

réduites à une situation de grande vulnérabilité, qui exige l'attention et 

l'appui de la communauté internationale. 

Des signes positifs pour l'Afrique viennent également de la volonté expri

mée par la communauté internationale de maintenir ce continent au centre de 

son attention, et aussi du renforcement des institutions continentales et ré

gionales, qui témoignent de l'intention des pays concernés de devenir tou

jours davantage responsables de leur propre destin. De même, il faut louer 

l'attitude digne des personnes, qui chaque jour, sur le terrain, s'engagent avec 

détermination pour promouvoir des projets qui contribuent au développe

ment et à l'organisation de la vie économique et sociale. 



Acta Benedicti Pp. XVI 77 

Le voyage apostolique que j'accomplirai au mois de mai prochain au 

Brésil me donne l'occasion de tourner mon regard vers ce grand pays, qui 

m'attend avec joie, et vers toute l'Amérique Latine et les Caraïbes. L'amé

lioration de certains indices économiques, l'engagement dans la lutte contre le 

trafic de drogue et contre la corruption, les divers processus d'intégration, les 

efforts pour améliorer l'accès à l'éducation, pour combattre le chômage et 

pour réduire les inégalités dans la distribution des revenus, constituent des 

indices à relever avec satisfaction. Si ces évolutions se consolident, elles 

pourront contribuer de façon déterminante à vaincre la pauvreté qui afflige 

de vastes secteurs de la population et à accroître la stabilité institutionnelle. 

S'agissant des élections qui se sont déroulées l'année dernière dans plusieurs 

pays, il convient de souligner que la démocratie est appelée à prendre en 

compte les aspirations de l'ensemble des citoyens, à promouvoir le dévelop

pement dans le respect de toutes les composantes de la société, selon les 

principes de la solidarité, de la subsidiarité et de la justice. Il faut cependant 

mettre en garde contre le risque que l'exercice de la démocratie se transforme 

en dictature du relativisme, proposant des modèles anthropologiques incom

patibles avec la nature et la dignité de l'homme. 

Mon attention se tourne tout particulièrement vers certains pays, notam

ment la Colombie, où le long conflit interne a provoqué une crise humanitaire, 

surtout en ce qui concerne les personnes déplacées. Tous les efforts doivent 

être faits pour pacifier le pays, pour restituer aux familles leurs proches qui 

ont été enlevés, pour redonner sécurité et vie normale à des millions de 

personnes. De tels signes donneront confiance à tous, y compris à ceux qui 

ont été impliqués dans la lutte armée. Nos regards se tournent vers Cuba. En 

souhaitant que chacun de ses habitants puisse réaliser ses aspirations légiti

mes dans le souci du bien commun, permettez-moi de reprendre l'appel de 

mon vénéré Prédécesseur: « Que Cuba s'ouvre au monde et le monde à Cuba». 

L'ouverture réciproque avec les autres pays ne pourra qu'être au bénéfice de 

tous. Non loin de là, le peuple haïtien vit toujours dans une grande pauvreté 

et dans la violence. Je forme des vœux pour que l'intérêt de la communauté 

internationale, manifesté entre autres par les conférences des donateurs qui 

ont eu lieu en 2006, conduise à la consolidation des institutions et permette 

au peuple de devenir artisan de son propre développement, dans un climat de 

réconciliation et de concorde. 
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L'Asie montre avant tout des pays qui sont caractérisés par une popula

tion très nombreuse et un grand développement économique. Je pense à la 

Chine et à l'Inde, pays en pleine expansion, souhaitant que leur présence 

croissante sur la scène internationale entraîne des bénéfices pour les popula

tions elles-mêmes et pour les autres nations. De même, je forme des vœux 

pour le Viet-Nâm, rappelant sa récente adhésion à l'Organisation mondiale 

du Commerce. Ma pensée rejoint les communautés chrétiennes. Dans la plu

part des pays d'Asie, il s'agit souvent de communautés petites mais vivantes, 

qui désirent légitimement pouvoir vivre et agir dans un climat de liberté 

religieuse. C'est à la fois un droit primordial et une condition qui leur permet

tra de contribuer au progrès matériel et spirituel de la société, et d'être des 

éléments de cohésion et de concorde. 

Au Timor oriental, l'Eglise catholique entend continuer à offrir sa con

tribution notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de la 

réconciliation nationale. La crise politique traversée par ce jeune État, 

comme d'ailleurs par d'autres pays de la région, met en évidence une certaine 

fragilité des processus de démocratisation. De dangereux foyers de tension 

couvent dans la Péninsule de Corée. L'objectif de la réconciliation du peuple 

coréen et la dénucléarisation de la Péninsule, qui auront des effets bénéfiques 

dans toute la région, doivent être poursuivis dans le cadre de négociations. Il 

convient d'éviter les gestes qui puissent compromettre les pourparlers, sans 

toutefois conditionner aux résultats les aides humanitaires destinées aux 

couches de la population nord-coréenne les plus vulnérables. 

Je voudrais attirer votre attention sur deux autres pays asiatiques, qui 

sont des motifs de préoccupation. En Afghanistan, au cours des derniers 

mois, il faut hélas déplorer une augmentation notable de la violence et des 

attaques terroristes, qui rendent difficile le chemin vers la sortie de crise et 

qui pèsent lourdement sur les populations locales. Au Sri Lanka, l'échec des 

négociations de Genève entre le Gouvernement et le Mouvement Tamoul a 

entraîné une intensification du conflit, qui provoque d'immenses souffrances 

parmi les populations civiles. Seule la voie du dialogue pourra assurer un 

avenir meilleur et plus sûr pour tous. 

Le Moyen-Orient est aussi source de grandes inquiétudes. Aussi ai-je vou

lu adresser une lettre aux catholiques de la région à l'occasion de Noël, pour 

exprimer ma solidarité et ma proximité spirituelle avec tous, et pour les 

encourager à poursuivre leur présence dans la région, sûr que leur témoignage 
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sera une aide et un soutien en vue d'un avenir de paix et de fraternité. Je 

renouvelle mon appel pressant à toutes les parties en cause sur l'échiquier 

politique complexe de la région, avec l'espoir que se consolideront les signes 

positifs entre Israéliens et Palestiniens, enregistrés au cours des dernières 

semaines. Le Saint-Siège ne se lassera jamais de répéter que les solutions 

armées n'aboutissent à rien, comme on l'a vu au Liban l'été dernier. L'avenir 

de ce pays passe nécessairement par l'unité de toutes ses composantes et par 

des relations fraternelles entre les différents groupes religieux et sociaux. Cela 

constitue un message d'espérance pour tous. Il n'est pas possible de se satis

faire non plus de solutions partielles ou unilatérales. Pour mettre un terme à 

la crise et aux souffrances qu'elle occasionne dans les populations, il importe 

de procéder par une approche globale, qui n'exclue personne de la recherche 

d'une solution négociée et qui tienne compte des aspirations et des intérêts 

légitimes des différents peuples concernés; notamment, les Libanais ont droit 

à voir respectées l'intégrité et la souveraineté de leur pays; les Israéliens ont 

le droit de vivre en paix dans leur Etat; les Palestiniens ont droit à une patrie 

libre et souveraine. Si chacun des peuples de la région voit ses attentes prises 

en considération et se sent moins menacé, la confiance mutuelle se renforcera. 

Cette même confiance se développera si un pays comme l'Iran, tout spécia

lement en ce qui concerne son programme nucléaire, accepte de donner une 

réponse satisfaisante aux préoccupations légitimes de la communauté inter

nationale. Des pas accomplis dans ce sens auront sans aucun doute un effet 

positif pour la stabilisation de toute la région, et de l'Irak en particulier, 

mettant fin à l'épouvantable violence qui ensanglante ce pays et offrant la 

possibilité de relancer sa reconstruction et la réconciliation entre tous ses 

habitants. 

Plus près de nous, en Europe, de nouveaux pays, la Bulgarie et la 

Roumanie, nations de longue tradition chrétienne, ont fait leur entrée dans 

l'Union européenne. Alors que l'on s'apprête à célébrer le cinquantième 

anniversaire des Traités de Rome, une réflexion s'impose sur le Traité 

constitutionnel. Je souhaite que les valeurs fondamentales qui sont à la base 

de la dignité humaine soient pleinement protégées, en particulier la liberté 

religieuse dans toutes ses dimensions et les droits institutionnels des Églises. 

De même, on ne peut faire abstraction de l'indéniable patrimoine chrétien de 

ce continent, qui a largement contribué à modeler l'Europe des Nations et 

l'Europe des peuples. Le cinquantième anniversaire de l'insurrection de Bu-
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dapest, fêté au mois d'octobre dernier, nous a rappelé les événements drama

tiques du vingtième siècle qui incitent tous les Européens à construire un 

avenir libre de toute oppression et de tout conditionnement idéologique, à 

tisser des liens d'amitié et de fraternité, et à manifester sollicitude et solida

rité envers les plus pauvres et les plus petits; de même, il importe de purifier 

les tensions du passé, en promouvant la réconciliation à tous les niveaux, car 

c'est elle seule qui permet de construire l'avenir et de consentir à l'espérance. 

J'appelle aussi tous ceux qui, dans le continent européen, sont tentés par le 

terrorisme, à cesser toute activité de ce genre, car de tels comportements, qui 

font prévaloir la violence et qui engendrent la peur chez les populations, 

constituent une voie sans issue. Je pense aussi aux divers «conflits gelés», 

souhaitant qu'ils trouvent rapidement une solution définitive, et aux tensions 

récurrentes liées aujourd'hui surtout aux ressources énergétiques. 

Je souhaite que la région des Balkans parvienne à la stabilisation que tous 

espèrent, en particulier grâce à l'intégration des nations qui la composent 

dans les structures continentales et au soutien de la communauté internatio

nale. L'établissement de relations diplomatiques avec la République du Mon

ténégro, qui vient d'entrer pacifiquement dans le concert des nations, et 

l'Accord de Base signé avec la Bosnie-Herzégovine sont des marques de 

l'attention constante du Saint-Siège pour la région des Balkans. Alors qu'ap

proche le moment où sera défini le statut du Kosovo, le Saint-Siège demande 

à tous ceux qui sont concernés un effort de sagesse clairvoyante, de flexibilité 

et de modération, afin que soit trouvée une solution qui respecte les droits et 

les attentes légitimes de tous. 

Les situations que j'ai évoquées constituent un défi, qui nous implique 

tous; il s'agit d'un défi qui consiste à promouvoir et à consolider tout ce qu'il 

y a de positif dans le monde et à surmonter, avec bonne volonté, sagesse et 

ténacité tout ce qui blesse, dégrade et tue l'homme. C'est en respectant la 

personne humaine qu'il est possible de promouvoir la paix et c'est en bâtis

sant la paix que sont jetées les bases d'un authentique humanisme intégral. 

C'est ici que trouve réponse la préoccupation de tant de nos contemporains 

face à l'avenir. Oui, l'avenir pourra être serein si nous travaillons ensemble 

pour l'homme. L'homme, créé à l'image dé Dieu, a une dignité incomparable; 

l'homme, qui est si digne d'amour aux yeux de son Créateur, que Dieu n'a pas 

hésité à donner pour lui son propre Fils. C'est cela le grand mystère de Noël, 

que nous venons de célébrer et dont l'atmosphère joyeuse se poursuit jusqu'à 
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notre rencontre d'aujourd'hui. Dans son engagement au service de l'homme 

et de la construction de la paix, l'Église est aux côtés de toutes les personnes 

de bonne volonté et elle offre une collaboration désintéressée. Qu'ensemble, 

chacun à sa place et avec ses propres talents, nous sachions travailler à la 

construction d'un humanisme intégral qui peut seul assurer un monde 

pacifique, juste et solidaire. Ce souhait s'accompagne de la prière que je 

fais monter vers le Seigneur pour vous-mêmes, pour vos familles, pour vos 

collaborateurs et pour les peuples que vous représentez. 

Merci a tous! 

* Die 20 Ianuarii 2007.. 

II 

Ad Plenariam Sessionem Pontifíciae Commissionis pro America Latina.* 

Señores Cardenales, 

Queridos hermanos en el Episcopado: 

Me da mucha alegría recibir y saludar con afecto a los Consejeros y Miem

bros de la Pontificia Comisión para América Latina con ocasión de su Reu

nión Plenaria. Agradezco a su Presidente, el Cardenal Giovanni Battista Re, 

sus amables palabras, que expresan el sentir de todos vosotros y el deseo 

profundo de renovar vuestro compromiso de servir, cum Petro et sub Petro, 

a la Iglesia que peregrina en América Latina, siguiendo el ejemplo de Cristo, 

el Buen Pastor, que ama y se entrega por sus ovejas. 

Pensando en los desafíos que al inicio de este tercer milenio se plantean a 

la Evangelización, se ha escogido como tema de reflexión de este encuentro 

«La familia y la educación cristiana en América Latina», muy en consonancia 

con el inolvidable Encuentro Mundial de las Familias el pasado verano en 

Valencia, España. Fue un hermoso acontecimiento que pude compartir con 

familias católicas de todo el mundo, muchas de ellas latinoamericanas. 

Vuestra presencia aquí me hace pensar en la V Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que he convocado en Aparecida, 

Brasil, y que tendré el gusto de inaugurar. Pido al Espíritu Santo, que asiste 

siempre a su Iglesia, que la gloria de Dios Padre misericordioso y la presencia 

pascual de su Hijo iluminen y guíen los trabajos de este importante evento 
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eclesial, a fin de que sea signo, testimonio y fuerza de comunión para toda la 

Iglesia en América Latina. 

Esta Conferencia, en continuidad con las cuatro anteriores, está llamada a 

dar un renovado impulso a la Evangelización en esa vasta región del mundo 

eminentemente católica, en la que vive una gran parte de la comunidad de los 

creyentes. Es preciso proclamar íntegro el Mensaje de la Salvación, que llegue 

a impregnar las raíces de la cultura y se encarne en el momento histórico 

latinoamericano actual, para responder mejor a sus necesidades y legítimas 

aspiraciones. 

Al mismo tiempo, se ha de reconocer y defender siempre la dignidad de 

cada ser humano como criterio fundamental de los proyectos sociales, cultu

rales y económicos, que ayuden a construir la historia según el designio de 

Dios. En efecto, la historia latinoamericana ofrece multitud de testimonios de 

hombres y mujeres que han seguido fielmente a Cristo de un modo tan radical 

que, llenos de ese fuego divino que lo consume todo, han forjado la identidad 

cristiana de sus pueblos. Su vida es un ejemplo y una invitación a seguir sus 

pasos. 

La Iglesia en América Latina afronta enormes desafíos: el cambio cultural 

generado por una comunicación social que marca los modos de pensar y las 

costumbres de millones de personas; los flujos migratorios, con tantas reper

cusiones en la vida familiar y en la práctica religiosa en los nuevos ambientes; 

la reaparición de interrogantes sobre cómo los pueblos han de asumir su 

memoria histórica y su futuro democrático; la globalización, el secularismo, 

la pobreza creciente y el deterioro ecológico, sobre todo en las grandes ciu

dades, así como la violencia y el narcotráfico. 

Ante todo ello, se ve la necesidad urgente de una nueva Evangelización, 

que nos impulse a profundizar en los valores de nuestra fe, para que sean 

savia y configuren la identidad de esos amados pueblos que un día recibieron 

la luz del Evangelio. Por ello resulta oportuno el tema elegido como guía para 

las reflexiones de dicha Conferencia: Discípulos y misioneros de Jesucristo, 

para que nuestros pueblos en Él tengan vida. En efecto, la V Conferencia ha 

de fomentar que todo cristiano se convierta en un verdadero discípulo de 

Jesucristo, enviado por El como apóstol, y como decía el Papa Juan Pablo II, 

«no de re-evangelización sino de una evangelización nueva. Nueva en su 

ardor, en sus métodos, en su expresión», a fin de que la Buena Noticia 
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arraigue en la vida y en la conciencia de todos los hombres y mujeres de 

América Latina.1 

Queridos Hermanos: los hombres y mujeres de América Latina tienen una 

gran sed de Dios. Cuando en la vida de las comunidades se produce un 

sentimiento como de orfandad respecto a Dios Padre, es vital la labor de 

los Obispos, sacerdotes y demás agentes de pastoral, que den testimonio, 

como Cristo, de que el Padre es siempre Amor providente que se ha revelado 

en su Hijo. Cuando la fe no se alimenta de la oración y meditación de la 

Palabra divina; cuando la vida sacramental languidece, entonces prosperan 

las sectas y los nuevos grupos pseudorreligiosos, provocando el alejamiento 

de la Iglesia por parte de muchos católicos. Al no recibir éstos respuestas a sus 

aspiraciones más hondas, que podrían encontrarse en la vida de fe comparti

da, se producen también situaciones de vacío espiritual. En la labor evange

lizados es fundamental recordar siempre que el Padre y el Hijo enviaron al 

Espíritu Santo en Pentecostés, y que ese mismo Espíritu sigue impulsando la 

vida de la Iglesia. Por eso es importante el sentido de pertenencia eclesial, 

donde el cristiano crece y madura en la comunión con sus hermanos, hijos de 

un mismo Dios y Padre. 

«Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí».2 

Como señalaba mi venerado predecesor Juan Pablo II en su Exhortación 

Apostólica Ecclesia in America, «Jesucristo es, pues, la respuesta definitiva 

a la pregunta sobre el sentido de la vida y a los interrogantes fundamentales 

que asedian también hoy a tantos hombres y mujeres del continente ameri

cano».3 Sólo viviendo intensamente su amor a Jesucristo y entregándose 

generosamente al servicio de la caridad, sus discípulos serán testigos elocuen

tes y creíbles del inmenso amor de Dios por cada ser humano. De esta ma

nera, amando con el mismo amor de Dios, llegarán a ser agentes de la trans

formación del mundo, instaurando en él una nueva civilización, que el que

rido Papa Pablo VI llamaba justamente «la civilización del amor ».4 

Para el futuro de la Iglesia en Latinoamérica y el Caribe es importante 

que los cristianos profundicen y asuman el estilo de vida propio de los discí-

1 Discurso en la apertura de la XIX Asamblea del Consejo del Episcopado Latinoamericano. 
Port-au-Prince, Haití, 9 de marzo de 1983. 

2 Jn 14, 6 
3 N. 10 
4 Cfr Discurso en la clausura del Año Santo, 25 de diciembre de 1975. 
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pulos de Jesús: sencillo y alegre, con una fe sólida, arraigada en lo más íntimo 

de su corazón y alimentada por la oración y los sacramentos. En efecto, la fe 

cristiana se nutre sobre todo de la celebración dominical de la Eucaristía, en 

la cual se realiza un encuentro comunitario, único y especial con Cristo, con 

su vida y su palabra. 

El verdadero discípulo crece y madura en la familia, en la comunidad 

parroquial y diocesana; se convierte en misionero cuando anuncia la persona 

de Cristo y su Evangelio en todos los ambientes: la escuela, la economía, la 

cultura, la política y los medios de comunicación social. De modo especial, los 

frecuentes fenómenos de explotación e injusticia, de corrupción y violencia, 

son una llamada apremiante para que los cristianos vivan con coherencia su 

fe y se esfuercen por recibir una sólida formación doctrinal y espiritual, 

contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa, más humana 

y cristiana. 

Es un deber importante alentar a los cristianos que, animados por su 

espíritu de fe y caridad, trabajan incansablemente para ofrecer nuevas 

oportunidades a quienes se encuentran en la pobreza o en las zonas perifé

ricas más abandonadas, para que puedan ser protagonistas activos de su 

propio desarrollo, llevándoles un mensaje de fe, de esperanza y de solida

ridad. 

Para terminar, vuelvo al tema de vuestro encuentro de estos días sobre la 

familia cristiana, lugar privilegiado para vivir y transmitir la fe y las virtu

des. En el hogar se custodia el patrimonio de la fe; en él los hijos reciben el 

don de la vida, se sienten amados tal como son y aprenden los valores que les 

ayudarán a vivir como hijos de Dios. De esta manera, la familia, acogiendo el 

don de la vida, se convierte en el ambiente propicio para responder al don de 

la vocación,5 especialmente ahora en que se siente tanto la necesidad de que el 

Señor envíe trabajadores a su mies. 

Pidamos a María, modelo de madre en la Sagrada Familia y Madre de la 

Iglesia, Estrella de la Evangelización, que guíe con su intercesión maternal a 

las comunidades eclesiales de Latinoamérica y el Caribe, y asista a los parti

cipantes en la V Conferencia para que encuentren los caminos más apropiados 

a fin de que aquellos pueblos tengan vida en Cristo y construyan, en el 

5 Cfr Alocucion en el Angelus, Valencia, 8 de julio de 2006. 
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llamado «Continente de la esperanza», un futuro digno para todo hombre y 

mujer. Os aliento a todos en vuestros trabajos y os imparto de corazon mi 

Bendicion Apostolica. 

Ili 

Ad XI Ordinarium Consilium Secretariae Generalis Synodi Episcoporum.* 

Cari e venerati Fratelli, 

grazie per la vostra visita. Vi saluto tutti con affetto, a cominciare dal 

Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, che ringrazio per le parole rivol

temi a nome di voi tutti. Sotto la sua guida vi siete riuniti per la quinta volta 

con lo scopo di provvedere agli adempimenti previsti a seguito dell'undicesi-

ma Assemblea Generale Ordinaria e dare inizio alla preparazione della pros

sima Assemblea. Vi accolgo con il saluto dell'Apostolo delle Genti, del quale 

oggi commemoriamo la straordinaria conversione: «Grazia e pace da Dio 

Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo».1 Gesù è il Pastore supremo della 

Chiesa, ed è nel suo nome e mandato che noi abbiamo la cura di custodire il 

suo gregge con piena disponibilità, fino al dono totale delle nostre esistenze. 

La futura Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, la dodi

cesima, avrà come tema: La Parola di Dio nella vita e nella missione della 

Chiesa. A nessuno sfugge l'importanza di un tale argomento, che è risultato 

del resto il più richiesto nella consultazione tra i Pastori delle Chiese parti

colari. Già da molto tempo è un tema desiderato. E questo si comprende 

facilmente, poiché l'azione spirituale, che esprime e alimenta la vita e la 

missione della Chiesa, si fonda necessariamente sulla Parola di Dio. Questa, 

inoltre, essendo destinata a tutti i discepoli del Signore — come ci ha ricor

dato la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani — richiede speciale 

venerazione e obbedienza, affinché sia accolta anche quale urgente richiamo 

alla piena comunione tra i credenti in Cristo. 

Sul tema sopra menzionato voi avete lavorato con impegno e siete già 

pervenuti allo stadio finale della stesura dei Lineamenta, un documento che 

* Die 25 Ianuarii 2007. 
1 1 Gor 1, 3. 
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vuole rispondere all'esigenza, tanto avvertita dai Pastori, di favorire sempre 

più il contatto con la Parola di Dio nella meditazione e nella preghiera. Vi 

sono grato per l'apprezzato lavoro che, insieme alla Segreteria Generale del 

Sinodo dei Vescovi e ad un valido gruppo di esperti, state portando a termine. 

E ho trovato molto interessante la breve esposizione che Lei mi ha fatto e 

dalla quale ho potuto apprendere quanto avete lavorato. Sono certo che, una 

volta pubblicati, i Lineamenta serviranno come strumento prezioso affinché 

tutta la Chiesa possa approfondire la tematica della prossima Assemblea 

sinodale. Formulo di cuore l'auspicio che ciò aiuti a riscoprire l'importanza 

della Parola di Dio nella vita di ogni cristiano, di ogni comunità ecclesiale ed 

anche civile, a riscoprire anche il dinamismo missionario che è insito nella 

Parola di Dio. Essa, come ricorda la Lettera agli Ebrei, è viva ed efficace,2 ed 

illumina il nostro cammino nel pellegrinaggio terreno verso il pieno compi

mento del Regno di Dio. 

Grazie ancora, cari Fratelli, per l'odierna vostra visita. Assicuro uno spe

ciale ricordo nella preghiera per le vostre intenzioni, invocando su di voi la 

materna protezione della Beata Vergine Maria, che diede al mondo Gesù 

Cristo, la Parola viva latta carne. In segno di gratitudine e come auspicio 

dell'assistenza dello Spirito Santo nella futura consultazione della Chiesa 

universale, imparto l'apostolica Benedizione a voi tutti, volentieri estenden

dola a quanti sono affidati alle vostre cure pastorali. 

IV 

Ad Tribunal Rotae Romanae in inauguratione Anni Iudicialis.* 

Carissimi Prelati Uditori, 

Officiali e Collaboratori del Tribunale della Rota Romana/ 

Sono particolarmente lieto di incontrarmi nuovamente con voi in occa

sione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Saluto cordialmente il Collegio 

dei Prelati Uditori, ad iniziare dal Decano, Mons. Antoni Stankiewicz, che 

ringrazio per le parole con le quali ha introdotto questo nostro incontro. 

2 Cfr 4, 12 

* Die 27 Ianuarii 2007 
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Saluto poi gli Officiali, gli avvocati e gli altri collaboratori di codesto Tribu

nale, come pure i membri dello Studio rotale e tutti i presenti. Colgo volen

tieri l'occasione per rinnovarvi l'espressione della mia stima e per ribadire, al 

tempo stesso, la rilevanza del vostro ministero ecclesiale in un settore tanto 

vitale qual è l'attività giudiziaria. Ho ben presente il prezioso lavoro che siete 

chiamati a svolgere con diligenza e scrupolo a nome e per mandato di questa 

Sede Apostolica. Il vostro delicato compito di servizio alla verità nella giu

stizia è sostenuto dalle insigni tradizioni di codesto Tribunale, al cui rispetto 

ciascuno di voi deve sentirsi personalmente impegnato. 

L'anno scorso, nel mio primo incontro con voi, ho cercato di esplorare le 

vie per superare l'apparente contrapposizione tra l'istituto del processo di 

nullità matrimoniale e il genuino senso pastorale. In tale prospettiva, emer

geva l'amore alla verità quale punto di convergenza tra ricerca processuale e 

servizio pastorale alle persone. Non dobbiamo però dimenticare che nelle 

cause di nullità matrimoniale la verità processuale presuppone la « verità 

del matrimonio» stesso. L'espressione «verità del matrimonio» perde però 

rilevanza esistenziale in un contesto culturale segnato dal relativismo e dal 

positivismo giuridico, che considerano il matrimonio come una mera forma

lizzazione sociale dei legami affettivi. Di conseguenza, esso non solo diventa 

contingente come lo possono essere i sentimenti umani, ma si presenta come 

una sovrastruttura legale che la volontà umana potrebbe manipolare a pia

cimento, privandola perfino della sua indole eterosessuale. 

Questa crisi di senso del matrimonio si fa sentire anche nel modo di 

pensare di non pochi fedeli. Gli effetti pratici di quella che ho chiamato 

«ermeneutica della discontinuità e della rottura» circa l'insegnamento del 

Concilio Vaticano IP si avvertono in modo particolarmente intenso nell'am

bito del matrimonio e della famiglia. Infatti, ad alcuni sembra che la dottrina 

conciliare sul matrimonio, e concretamente la descrizione di questo istituto 

come «intima communitas vitae et amoris »,2 debba portare a negare l'esistenza 

di un vincolo coniugale indissolubile, perché si tratterebbe di un « ideale » al 

quale non possono essere « obbligati » i « cristiani normali ». Di fatto, si è 

diffusa anche in certi ambienti ecclesiali la convinzione secondo cui il bene 

pastorale delle persone in situazione matrimoniale irregolare esigerebbe una 

1 Cfr Discorso alla Curia Romana, 22 dicembre 2005. 
2 Cost,. past. Gaudium et spes, n. 48. 
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sorta di loro regolarizzazione canonica, indipendentemente dalla validità o 

nullità del loro matrimonio, indipendentemente cioè dalla «verità» circa la 

loro condizione personale. La via della dichiarazione di nullità matrimoniale 

viene di fatto considerata uno strumento giuridico per raggiungere tale obiet

tivo, secondo una logica in cui il diritto diventa la formalizzazione delle 

pretese soggettive. Al riguardo, va innanzitutto sottolineato che il Concilio 

descrive certamente il matrimonio come intima communitas vitae et amoris, 

ma tale comunità viene determinata, seguendo la tradizione della Chiesa, da 

un insieme di principi di diritto divino, che fissano il suo vero senso antro

pologico permanente.3 

Poi, in fedele continuità ermeneutica con il Concilio, si è mosso il magi

stero di Paolo VI e di Giovanni Paolo II, come anche l'opera legislativa dei 

Codici tanto latino quanto orientale. Da tali Istanze infatti è stato portato 

avanti, anche a riguardo della dottrina e della disciplina matrimoniale, lo 

sforzo della «riforma» o del «rinnovamento nella continuità».4 Questo sforzo 

si è sviluppato poggiando sull'indiscusso presupposto che il matrimonio abbia 

una sua verità, alla cui scoperta e al cui approfondimento concorrono armo

nicamente ragione e fede, cioè la conoscenza umana, illuminata dalla Parola 

di Dio, sulla realtà sessualmente differenziata dell'uomo e della donna, con le 

loro profonde esigenze di complementarietà, di donazione definitiva e di 

esclusività. 

La verità antropologica e salvifica del matrimonio — anche nella sua 

dimensione giuridica — viene presentata già nella Sacra Scrittura. La rispo

sta di Gesù a quei farisei che gli chiedevano il suo parere circa la liceità del 

ripudio è ben nota: «Non avete letto che il Creatore da principio li creò 

maschio e femmina e disse: Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre 

e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più 

due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo 

separi ».5 Le citazioni della Genesi6 ripropongono la verità matrimoniale del 

«principio», quella verità la cui pienezza si trova in rapporto all'unione di 

Cristo con la Chiesa,7 e che è stata oggetto di così ampie e profonde riflessioni 

3 Cfr ibid, 
4 Cfr Discorso alla Curia Romana, cit. 
5 Mt 19, 4-6 
6 1, 27; 2, 24. 
7 Cfr Ef 5, 30-31. 
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da parte del Papa Giovanni Paolo II nei suoi cicli di catechesi sull'amore 

umano nel disegno divino. A partire da questa unità duale della coppia uma

na si può elaborare un'autentica antropologia giuridica del matrimonio. In 

tal senso, sono particolarmente illuminanti le parole conclusive di Gesù: 

«Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi». Ogni matrimo

nio è certamente frutto del libero consenso dell'uomo e della donna, ma la 

loro libertà traduce in atto la capacità naturale inerente alla loro mascolinità 

e femminilità. L'unione avviene in virtù del disegno di Dio stesso, che li ha 

creati maschio e femmina e dà loro il potere di unire per sempre quelle 

dimensioni naturali e complementari delle loro persone. L'indissolubilità 

del matrimonio non deriva dall'impegno definitivo dei contraenti, ma è in

trinseca alla natura del « potente legame stabilito dal Creatore ».8 I contraenti 

si devono impegnare definitivamente proprio perché il matrimonio è tale nel 

disegno della creazione e della redenzione. E la giuridicità essenziale del 

matrimonio risiede proprio in questo legame, che per l'uomo e la donna 

rappresenta un'esigenza di giustizia e di amore a cui, per il loro bene e per 

quello di tutti, essi non si possono sottrarre senza contraddire ciò che Dio 

stesso ha fatto in loro. 

Occorre approfondire quest'aspetto, non solo in considerazione del vostro 

ruolo di canonisti, ma anche perché la comprensione complessiva dell'istituto 

matrimoniale non può non includere anche la chiarezza circa la sua dimen

sione giuridica. Tuttavia, le concezioni circa la natura di tale rapporto pos

sono divergere in maniera radicale. Per il positivismo, la giuridicità del rap

porto coniugale sarebbe unicamente il risultato dell'applicazione di una 

norma umana formalmente valida ed efficace. In questo modo, la realtà 

umana della vita e dell'amore coniugale rimane estrinseca all'istituzione « giu

ridica» del matrimonio. Si crea uno iato tra diritto ed esistenza umana che 

nega radicalmente la possibilità di una fondazione antropologica del diritto. 

Del tutto diversa è là via tradizionale della Chiesa nella comprensione 

della dimensione giuridica dell'unione coniugale, sulla scia degli insegnamenti 

di Gesù, degli Apostoli e dei Santi Padri. Sant'Agostino, ad esempio, citando 

San Paolo afferma con forza: «Cui fìdei [coniugali] tantum iuris tribuit 

Apostolus, ut eam potestatem appellaret, dicens: Mulier non habet potestatem 

corporis sui, sed vir; similiter autem et vir non habet potestatem corporis sui, 

8 GIOVANNI PAOLO II , Catechesi del 21 novembre 1979, n 2, 

7 - A.A..S. 
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sed mulier9».10 San Paolo che così profondamente espone nella Lettera agli 

Efesini il «nuaxfipiov |iéya» dell'amore coniugale in rapporto all'unione di 

Cristo con la Chiesa,11 non esita ad applicare al matrimonio i termini più forti 

del diritto per designare il vincolo giuridico con cui sono uniti i coniugi fra 

loro, nella loro dimensione sessuale. Così pure, per Sant'Agostino, la giuridi

cità è essenziale in ciascuno dei tre beni (proles, fìdes, sacramentum), che 

costituiscono i cardini della sua esposizione dottrinale sul matrimonio. 

Di fronte alla relativizzazione soggettivistica e libertaria dell'esperienza 

sessuale, la tradizione della Chiesa afferma con chiarezza l'indole naturalmen

te giuridica del matrimonio, cioè la sua appartenenza per natura all'ambito 

della giustizia nelle relazioni interpersonali. In quest'ottica, il diritto s'intrec

cia davvero con la vita e con l'amore come un suo intrinseco dover essere. 

Perciò, come ho scritto nella mia prima Enciclica, «in un orientamento fon

dato nella creazione, l'eros rimanda l'uomo al matrimonio, a un legame ca

ratterizzato da unicità e definitività; così, e solo così, si realizza la sua intima 

destinazione».12 Amore e diritto possono così unirsi fino al punto da far sì che 

marito e moglie si debbano a vicenda l'amore che spontaneamente si voglio

no: l'amore è in essi il frutto del loro libero volere il bene dell'altro e dei figli; il 

che, del resto, è anche esigenza dell'amore verso il proprio vero bene. 

L'intero operato della Chiesa e dei fedeli in campo familiare deve fondarsi 

su questa verità circa il matrimonio e la sua intrinseca dimensione giuridica. 

Ciò nonostante, come ricordavo prima, la mentalità relativistica, in forme più 

o meno aperte o subdole, può insinuarsi anche nella comunità ecclesiale. Voi 

siete ben consapevoli dell'attualità di questo rischio, che si manifesta a volte 

in una distorta interpretazione delle norme canoniche vigenti. A questa ten

denza occorre reagire con coraggio e fiducia, applicando costantemente l'er

meneutica del rinnovamento nella continuità e non lasciandosi sedurre da vie 

interpretative che implicano una rottura con la tradizione della Chiesa. Que

ste vie si allontanano dalla vera essenza del matrimonio nonché dalla sua 

intrinseca dimensione giuridica e, sotto svariati nomi più o meno attraenti, 

cercano di dissimulare una contraffazione della realtà coniugale. Si arriva così 

a sostenere che niente sarebbe giusto o ingiusto nelle relazioni di coppia, ma 

9 1 Cor 7, 4 
10 De bono coniugali, 4, 4, 
1 1 5, 22-31.. 
12 Deus caritas est, 11 
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unicamente rispondente o no alla realizzazione delle aspirazioni soggettive di 

ciascuna delle parti. In quest'ottica l'idea del «matrimonio in facto esse» 

oscilla tra relazione meramente fattuale e facciata giuridico-positivistica, 

trascurando la sua essenza di vincolo intrinseco di giustizia tra le persone 

dell'uomo e della donna. 

Il contributo dei tribunali ecclesiastici al superamento della crisi di senso 

sul matrimonio, nella Chiesa e nella società civile, potrebbe sembrare ad 

alcuni piuttosto secondario e di retroguardia. Tuttavia, proprio perché il 

matrimonio ha una dimensione intrinsecamente giuridica, l'essere saggi e 

convinti servitori della giustizia in questo delicato ed importantissimo campo 

ha un valore di testimonianza molto significativo e di grande sostegno per 

tutti. Voi, cari Prelati Uditori, siete impegnati su un fronte nel quale la 

responsabilità per la verità si fa sentire in modo speciale ai nostri tempi. 

Rimanendo fedeli al vostro compito, fate sì che la vostra azione s'inserisca 

armonicamente in una globale riscoperta della bellezza di quella « verità sul 

matrimonio » — la verità del « principio » — che Gesù ci ha pienamente inse

gnato e che lo Spirito Santo ci ricorda continuamente nell'oggi della Chiesa. 

Sono queste, cari Prelati Uditori, Officiali e Collaboratori, le considera

zioni che mi premeva proporre alla vostra attenzione, nella certezza di tro

vare in voi giudici e magistrati pronti a condividere e a fare propria una 

dottrina di tanta importanza e gravità. Esprimo a tutti e a ciascuno in 

particolare il mio compiacimento, nella piena fiducia che il Tribunale Apo

stolico della Rota Romana, efficace e autorevole manifestazione della sapien

za giuridica della Chiesa, continuerà a svolgere con coerenza il proprio non 

facile munus a servizio del disegno divino perseguito dal Creatore e dal Re

dentore mediante l'istituzione matrimoniale. Invocando la divina assistenza 

sulla vostra fatica, di cuore imparto a tutti una speciale Benedizione Apo

stolica. 
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NUNTIUS 

Recurrente XLI Die Internationali Communicationum Socialium. 

Dear Brothers and Sisters, 

1. The theme of the Forty-first World Gommunications Day, "Children 

and the Media: A Challenge for Education", invites us to reflect on two 

related topics of immense importance. The formation of children is one. 

The other, perhaps less obvious but no less important, is the formation of 

the media. 

The complex challenges facing education today are often linked to the 

pervasive influence of the media in our world. As an aspect of the phenome-

non of globalization, and facilitated by the rapid development of technology, 

the media profoundly shape the cultural environment.1 Indeed, some claim 

that the formative influence of the media rivals that of the school, the 

Church, and maybe even the home. "Reality, for many, is what the media 

recognize as real".2 

2. The relationship of children, media, and education can be considered 

from two perspectives: the formation of children by the media; and the 

formation of children to respond appropriately to the media. A kind of reci-

procity emerges which points to the responsibilities of the media as an indus-

try and to the need for active and critical participation of readers, viewers 

and listeners. Within this framework, training in the proper use of the media 

is essential for the cultural, moral and spiritual development of children. 

How is this common good to be protected and promoted? Educating 

children to be discriminating in their use of the media is a responsibility of 

parents, Church, and school. The role of parents is of primary importance. 

They have a right and duty to ensure the prudent use of the media by 

training the conscience of their children to express sound and objective judg-

ments which will then guide them in choosing or rejecting programmes ava-

* Die 24 Iamiarii 2007 
1 Cfr POPE JOHN PAUL II , Apostolic Letter The Rapid Development, 3 
2 PONTIFICAL COUNCIL FOR SOCIAL COMMUNICATIONS, Aetatis novae, 4t 
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ilable.3 In doing so, parents should have the encouragement and assistance of 

schools and parishes in ensuring that this diffieult, though satisfying, aspect 

of parenting is supported by the wider community. 

Media education should be positive. Children exposed to what is aesth-

etically and morally excellent are helped to develop appreciation, prudence 

and the skills of discernment. Here it is important to recognize the funda-

mental value of parents' example and the benefits of introducing young 

people to children's classics in literature, to the fine arts and to uplifting 

music. While popular literature will always have its place in culture, the 

temptation to sensationalize should not be passively accepted in places of 

learning. Beauty, a kind of mirror of the divine, inspires and vivifies young 

hearts and minds, while ugliness and coarseness have a depressing impact on 

attitudes and behaviour. 

Like education in general, media education requires formation in the 

exercise of freedom. This is a demanding task. So often freedom is presented 

as a relentless search for pleasure or new experiences. Yet this is a condem-

nation not a liberation! True freedom could never condemn the individual — 

especially a child — to an insatiable quest for novelty. In the light of truth, 

authentic freedom is experienced as a definitive response to God's 'yes' to 

humanity, calling us to choose, not indiscriminately but deliberately, all that 

is good, true and beautiful. Parents, then, as the guardians of that freedom, 

while gradually giving their children greater freedom, introduce them to the 

profound joy of life.4 

3. This heartfelt wish of parents and teachers to educate children in the 

ways of beauty, truth and goodness can be supported by the media industry 

only to the extent that it promotes fundamental human dignity, the true 

value of marriage and family life, and the positive achievements and goals of 

humanity. Thus, the need for the media to be committed to effective forma-

tion and ethical standards is viewed with particular interest and even urgen-

cy not only by parents and teachers but by all who have a sense of civic 

responsibility. 

3 Cfr POPE JOHN PAUL II, Apostolic Exhortation Familiaris consortio, 76. 
4 Cfr Address to the Fifth World Meeting of Families, Valencia, 8 July 2006. 
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While affirming the belief that many people involved in social communi-

cations want to do what is right,5 we must also recognize that those who work 

in this field confront "special psychological pressures and ethical dilemmas"6 

which at times see commercial competitiveness compelling communicators to 

lower standards. Any trend to produce programmes and products - including 

animated films and video games - which in the name of entertainment exalt 

violence and portray anti-social behaviour or the trivialization of human 

sexuality is a perversion, all the more repulsive when these programmes 

are directed at children and adolescents. How could one explain this "enter-

tainment" to the countless innocent young people who actually suffer vio-

lence, exploitation and abuse? In this regard, all would do well to reflect on 

the contrast between Christ who "put his arms around [the children] laid his 

hands on them and gave them his blessing" 7 and the one who "leads astray ... 

these little ones" for whom "it would be better ... if a millstone were hung 

round his neck".8 Again I appeal to the leaders of the media industry to 

educate and encourage producers to safeguard the common good, to uphold 

the truth, to protect individual human dignity and promote respect for the 

needs of the family. 

4. The Church herself, in the light of the message of salvation entrusted to 

her, is also a teacher of humanity and welcomes the opportunity to offer 

assistance to parents, educators, communicators, and young people. Her 

own parish and school programmes should be in the forefront of media 

education today. Above all, the Church desires to share a vision of human 

dignity that is central to all worthy human communication. "Seeing with the 

eyes of Christ, I can give to others much more than their outward necessities; 

I can give them the look of love which they crave".9 

From the Vatican, 24 January 2007, the Feast of Saint Francis de Sales. 

BENEDICTUS PP. XVI 

s Qfr p 0 N T I F I C A L COUNCIL FOR SOCIAL COMMUNICATIONS, Ethics in communications, 4. 
6 Aetatis novae, 19 
7 Mk 10:16.. 
8 Lk 17:2. 
9 Deus caritas est, 18. 
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ACTA GONGREGATIONUM 

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Be-

nedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 

Ecclesiis sacros praefecit praesules: 

die 12 Decembris 2006. — Cathedrali Ecclesiae Sappensi R.D. Lucianum 

Avgustini, hactenus Vicarium Generalem archidioecesis Scodrensis-Pulatensis. 

— Administrationi Apostolicae Prisrianensi Exc.mum P.D. Dominicum 

Gjergji, hactenus Episcopum Sappensem. 

die 8 Ianuarii 2007. — Cathedrali Ecclesiae Civitatis Lacus Salsi, Exc-

mum P.D. Ioannem Carolum Wester, hactenus Episcopum titularem Lamag-

gigensem et Auxiliarem archidioecesis Sancti Francisci in California. 

die 12 Ianuarii. — Metropolitanae Ecclesiae Sanctae Fidei de Antioquia 

Exc.mum P.D. Rolandum Antonium Corrales Garcia, hactenus Episcopum 

Palmiranum. 

die 15 Ianuarii. — Titulari Episcopali Ecclesiae Biltensi, R.D. Emygdium 

Duarte Figueroa, e clero dioecesis Culiacanensis, ibique hactenus Rectorem 

Seminarii maioris, quem constituit Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

die 16 lanuarii. — Cathedrali Ecclesiae Mimatensi R.P. Franciscum Ja-

colin, Congregationis Missionariorum «de la Plaine» et Sanctae Theresiae 

sodalem, hactenus Vicarium episcopalem archidioecesis Bituricensis et paro-

chum moderatorem in civitate Chateauroux. 

die 26 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Sinuensi R. D. Sigefridum Norie-

ga Barcelo, e clero dioecesis Civitatis-Obregonensis, hactenus ibidem Vica-

rium Generalem. 
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die 30 lanuarii. — Cathedrali Ecclesiae Youngstoniensi, Exc.mum P.D. 

Georgium Vance Murry, S.I., hactenus Episcopum Sancti Thomae in Insulis 

Virgineis. 

die 31 Ianuarii. — Coadiutorem archidioecesis Teresianae Exc.mum P. D. 

Sergium da Rocha, hactenus Episcopum titularem Albensem et Auxiliarem 

Fortalexiensem. 

die 2 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Palmiranae Exc.mum P.D. Abra-

hamum Escudero Montoya, hactenus Episcopum Espinalensem. 

CONGREGATIO 
PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE 

PROVISIO ECCLESIARUM 

Benedictus divina Providentia Pp. XVI, latis decretis a Congregatione 

pro Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros Pas-

tores dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo Litteras 

praefecit: 

die 14 Octobris 2006. — Metropolitanae Ecclesiae Bombayensi, Exc.mum 

P.D. Osvaldum Gracias, hactenus Archiepiscopum Agraensem. 

— Cathedrali Ecclesiae Ogogiaensi, R.D. Ioannem Ebebe Ayah, e clero 

eiusdem dioecesis. 

— Cathedrali Ecclesiae Agbovillensi noviter conditae, R.D. Alexium 

Touabli Youlo, hactenus parochum et Vicarium Generalem in dioecesi Sancti 

Petri in Litore Eburneo. 

die 17 Octobris — Cathedrali Ecclesiae Kroonstadensi, R.D. Stephanum 

Brislin, hactenus Administratoren dioecesanum eiusdem dioecesis. 

die 20 Octobris — Cathedrali Ecclesiae Aurangabadensi Exc.mum R.P. 

Edvinum Cola^o, hactenus Episcopum Amravatensem. 
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die 31 Octobris — Titulari episcopali Ecclesiae Muniatanensi R.D. Tho-

mam Chung An-zu, e clero dioecesis Tainanensis, hactenus capellanum apud 

Catholicam Studiorum Universitatem Fu Jen, quem constituit Auxiliarem 

archidioecesis Taipehensis. 

die 18 Novembris — Cathedrali Ecclesiae Belizepolitanae-Belmopanae 

Exc.mum P.D. Dorick McGowan Wright, hactenus Episcopum titularem 

Thimidoram Regiorum et Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

die 24 Novembris — Titulari episcopali Ecclesiae Abaradirensi R.D. Mat-

thaeum Kobena Nketsiah, e clero archidioecesis A Litore Aureo ibique hac-

tenus parochum paroeciae Sancti Ioannis Baptistae, quem constituit Auxi-

liarem eiusdem archidioecesis. 

die 25 Novembris — Metropolitanae Ecclesiae Buiumburaensi, noviter 

erectae, Exc.mum P.D. Evaristum Ngoyagoye, hactenus Episcopum eiusdem 

sedis episcopalis. 

— Metropolitanae Ecclesiae Goanae et Damanensi, noviter erectae, E x c -

mum P.D. Philippum Nerium Antonium Sebastianum do Rosario Ferrao, 

hactenus Archiepiscopum eiusdem sedis. 

— Metropolitanae Ecclesiae Taboraensi Exc.mum P.D. Paulum R. Ru-

zoka, hactenus Episcopum Kigomaensem. 

— Cathedrali Ecclesiae Sancti Thomae in Insula, R.D. Emmanuelem 

Antonium Mendes dos Santos, C.M.F., hactenus Superiorem Provincialem 

Congregationis Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis B.M.V. 

— Cathedrali Ecclesiae Marsabitensi Exc.mum R.P. Petrum Kihara Ka-

riuki, I.M.C., hactenus Episcopum dioecesis Murangaensis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Buxentinae R.D. Iosephum Karikassery, 

hactenus Vicarium Generalem archidioecesis Verapolitanae, quem constituit 

Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 27 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Berhampurensi, R.D. Sarat 

Chandra Nayak, hactenus cancellarium archidioecesis Cuttackensis-Bhuban-

svarensis. 
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die 30 Novembris. — Metropolitanae Ecclesiae Gruardensi-McLennanpoli-

tanae, R.D. Gerardum Pettipas, C.SS.R., hactenus parochum in oppido vulgo 

Grand Praire. 

— Cathedrali Ecclesiae Bueaensi Exc.mum R.P. Emmanuelem Bushu, 

hactenus Episcopum dioecesis Yaguanae. 

— Cathedrali Ecclesiae Nakhonratchasimaensi R.D. Iosephum Chusak 

Sirisut, hactenus in Seminario Maiore Nationali professorem atque Modera-

torem Instituti Culturae et Religionis in Sampran. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Hiltensi R.D. Christophorum Zoa, hacte-

nus cancellarium archidioecesis Yaundensis, quem constituit Auxiliarem 

eiusdem archidioecesis. 

die 1 Decembris. — Episcopum coadiutorem Uiiensem R.D. Aemilianum 

Sumbelelo, hactenus Vicarium Tribunalis dioecesis Benguelensis. 

die 2 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Chikmagalurensi R.D. Antonium 

Swamy Thomasappa, e clero dioecesis Bangalorensis, hactenus in Seminario 

Pontificio Sancti Petri Bangalorensi in urbe professorem. 

die 7 Decembris. — Cathedrali Ecclesiae Nellorensi Exc.mum P.D. Moy-

sem Doraboina Prakasam, hactenus Episcopum dioecesis Cuddapahensis. 

die 9 Decembris. — Metropolitanae Ecclesiae Kananganae, Exc.mum P.D. 

Marcellum Madila Basanguka, hactenus Episcopum titularem Gigthensem et 

Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 11 Decembris. — Archiepiscopum coadiutorem Lubangensem, Exc-

mum P.D. Gabrielem Mbilingi, C.S.Sp., hactenus Episcopum dioecesis Lve-

nanae. 

NOMINATIONES 

Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione ad 

suum beneplacitum renuntiavit: 

die 18 Iunii 2006. — Exc.mum P.D. Ioannem Petrum Kutwa, Archiepi-

scopum Abidianensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis» dioecesis Gagnoaensis. 
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die 30 Augusti. — Exc.mum P.D. Ioannem Matogo Oyana, C.M.F., Epi-

scopum Bataensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nu-

tum Sanctae Sedis» dioecesis Ebebiyinensis. 

die 18 Novembris. — Exc.mum P.D. Bernardum Moras, Archiepiscopum 

Bangalorensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante ed ad nutum 

Sanctae Sedis» dioecesis Bellaryensis. 

die 25 Novembris. — Exc.mum P.D. Ambrosium Ravasi, I.M.C., Episco-

pum emeritum Marsabitensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante 

ed ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis usquedum novus Episcopus 

possessionem capiat. 

die 30 Novembris. — Exc.mum P.D. Pium Suh Awa, Episcopum emeritum 

Bueaensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanc-

tae Sedis» eiusdem dioecesis usquedum novus Episcopus possessionem ca-

piat. 

die 1 Decembris. — Exc.mum P.D. Abilium Rodas de Sousa Ribas, 

C.S.Sp., Episcopum emeritum Sancti Thomae in Insula, Administratorem 

Apostolicum «sede vacante ed ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis 

usquedum novus Episcopus possessionem capiat. 

die 11 Decembris. — Exc.mum P.D. Gabrielem Mbilingi, Archiepiscopum 

coadiutorem Lubangensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante ed 

ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Lvenanae. 
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DIARIUM ROMANAE CURIAE 

II Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza Uffi-
ciale per la presentazione delle Lettere Credenziali: 

Venerdi, 19 gennaio, S.E. il Signor MUAMMER DOGAN AKDUR, 

Ambasciatore di Turchia presso la Santa Sede; 

Sabato, 20 gennaio, S.E. il Signor MARIUS GABRIEL LAZURCA, 

Ambasciatore di Romania; 

Lunedi, 22 gennaio, S.E. il Signor ANTUN SBUTEGA, Primo 
Ambasciatore della Repubblica di Montenegro. 

Ha, altresi, ricevuto in Udienza: 

Mercoledi 17 gennaio, S.E. il Signor Ivo SANADER, Primo Mi-
nistro della Repubblica di Croazia; 

Giovedi 18 gennaio, S.E. il Signor LAWRENCE GONZI, Primo 
Ministro di Malta; 

Giovedi, 25 gennaio, S.E. il Signor NGUYEN TAN DUNG, Primo 
Ministro della Repubblica Socialista del Viet Nam. 

SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Brevi Apostolici il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

11 gennaio 2007 S.E.R. Mons. Giuseppe Bertello, Arcivescovo titolare di Urbi-
saglia, finora Nunzio Apostolico in Messico, Nunzio 
Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. 

16 » » Mons,, Leo Boccardi, Rappresentante Permanente della Santa 
Sede presso FAgenzia Internazionale delFEnergia 
Atomica (A.I.E.A.) e presso 1'Organizzazione per la 
Sicurezza e Cooperazione in Europa (O.S.C.E.), e 
Osservatore Permanente della Santa Sede presso 
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rOrganizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
Industriale (O.N.U.D.I.) e presso 1'Ufficio delle Na-
zioni Unite a Vienna, elevandolo in pari tempo alla 
sede titolare di Bitetto, con dignita di Arcivescovo, 
Nunzio Apostolico in Sudan. 

25 gennaio 2007 S.E.R. Mons. Angelo Mottola, Arcivescovo titolare di Cercina, 
finora Nunzio Apostolico in Iran, Nunzio Apostolico 

in Montenegro. 

30 » » S.E.R. Mons. Leo Boccardi, Arcivescovo tit. el. di Bitetto, 
Nunzio Apostolico in Sudan, Nunzio Apostolico in 

Eritrea. 

» » » S.E.R. 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, Samoa, Tonga, Vanua-
tu, e Delegato Apostolico nelFOceano Pacifico, Nun-

zio Apostolico in Nauru. 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

8 gennaio 2007 L'Em.,mo Signor Cardinale Franc Rode, Prefetto della Con-
gregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le 
Societa di Vita Apostolica, Membro della Pontificia 

Commissione « Ecclesia Dei » « ad quinquennium ». 

9 » » L'Ecc.mo Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, 
Membro del Pontificio Consiglio della Cultura «ad 

quinquennium ». 

» » » Mons. Marcello Bordoni; P. Emanuele Boaga, O.Carm.; P. 
Fabiano Giorgini, C.P.; P. Giuseppe Orlandi, 
C.SS.R.; P. Damian Synowiec, O.F.M. Conv., Con-

sultori della Congregazione delle Cause dei Santi «in 

aliud quinquennium ». 

12 » » Gli Ecc.mi Monsignori Robert Sarah, Segretario della Congre-

gazione per 1'Evangelizzazione dei Popoli; Brian 
Farrell, Segretario del Pontificio Consiglio per la 
Promozione dell'Unita dei Cristiani, ed il Rev.do 
P. Real Tremblay, C.SS.R., Consultore della Congre-
gazione per la Dottrina della Fede, Membri del Pon-

tificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazio-

nali « ad quinquennium ». 

» » » Gli Em.mi Signori Cardinali Marc Ouellet e Javier Lozano 
Barragan e l'Ecc.mo Mons. Albert Malcolm Ranjith 
Patabendige Don, Segretario della Congregazione 
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 
Membri del Pontificio Comitato per i Congressi Euca-

ristici Internazionali « in aliud quinquennium ». 
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16 gennaio 2007 L'Em.mo Signor Cardinale Salvatore De Giorgi, Arcivescovo 
emerito di Palermo, Membro della Congregazione per i 
Vescovi « usque ad octogesimum annum », 

17 » » L'Ecc.mo Mons. Joseph Vu Duy Thong, Vescovo tit„ di Tor-
tiboli, Ausiliare di Thanh-Pho H6 Chi Minh, Membro 
del Pontificio Consiglio della Cultura «in aliud quin-
quennium ». 

» » » Gli Em.mi Signori Cardinali Wilfrid Fox Napier, Arcivescovo 
di Durban (Sud Africa); Juan Luis Cipriani Thorne, 
Arcivescovo di Lima (Peru); Anthony Olubunmi 
Okogie, Arcivescovo di Lagos (Nigeria); Eusebio 
Oscar Scheid, Arcivescovo di Sao Sebastiao do Rio 
de Janeiro (Brasile); George Pell, Arcivescovo di 
Sidney (Australia); Marc Ouellet, Arcivescovo di 
Quebec (Canada); Gaudencio B. Rosales, Arcivesco-
vo di Manila (Filippine); Nicholas Cheong Jinsuk, 
Arcivescovo di Seoul (Corea), Membri del Consiglio 
di Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed 
economici della Santa Sede « ad quinquennium ». 

» » » Gli Em.mi Signori Cardinali Joachim Meisner, Arcivescovo di 
Koln; Roger Michael Mahony, Arcivescovo di Los 
Angeles; Camillo Ruini, Vicario Generale di Sua 
Santita per la Diocesi di Roma; Dionigi Tettamanzi, 
Arcivescovo di Milano; Cormac Murphy-0'Connor, 
Arcivescovo di Westminster; Edward Michael Egan, 
Arcivescovo di New York, Membri del medesimo Con-
siglio «in aliud quinquennium ». 

18 » » LTll.mo e Rev.mo Mons. Jose Maria Serrano Ruiz, Presidente 
della Corte d'Appello dello Stato della Cittd del Vati-
cano, «fino al compimento dell 'ottantesimo anno ». 

22 » » Mons. Michael W. Banach, finora Consigliere di Nunzia tura 
presso la Segreteria di Sta to , Rappresentante Per-
manente della Santa Sede presso VAgenzia Interna-
zionale delVEnergia Atomica (A.I.E.A.), presso 
VOrganizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in 
Europa (O.S.C.E.) e presso la Commissione Prepa-
ratoria del Trattato sulVInterdizione Globale degli 
Esperimenti Nucleari (CTBTO), come pure Osserva-
tore Permanente della Santa Sede presso VOrganiz-
zazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Indu-
striale (O.N.U.D.I.) e presso VUfficio delle Nazioni 
Unite a Vienna. 

» » » L'Em.mo Signor Cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, 
Arcivescovo di Cape Coast (Ghana); gli Ecc.mi Mon-
signori Hector Ruben Aguer, Arcivescovo di La Pla-
ta (Argentina), e Juan Garcia Rodriguez, Arcivesco-
vo di Camagiiey (Cuba); e lTll.mo Sig. Savino 
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Pezzotta, Presidente della Fondazione Ezio Taran-
telli (Italia), Membri del Pontificio Consiglio della 
Giustizia e Pace « ad quinquennium ». 

22 gennaio 2007 L'Em.mo Signor Cardinale Oscar Andres Rodriguez Maradia-
ga, Arcivescovo di Tegucigalpa; gli Ecc.mi Monsi-
gnori Paul Josef Cordes, Arcivescovo tit. di Naisso, 
Presidente del Pontificio Consiglio «Cor Unum», e 
Piotr Jarecki, Vescovo tit. di Avissa, Ausiliare di 
Warszawa; e l'Ill.mo Dott. Michel Camdessus, Mem-
bri del Pontificio Consiglio della Giustizia e Pace « in 
aliud quinquennium ». 

» » » L'IlLmo Prof. Stefano Fontana, della Diocesi di Verona, do-
cente presso 1'Istituto di Scienze Sociali «Nicolo 
Rezzara» di Vicenza, Direttore dell'Osservatorio In-
ternazionale Card. Van Thuan sulla dottrina sociale 
della Chiesa (Italia), Consultore dello stesso Pontificio 
Consiglio della Giustizia e Pace « ad quinquennium ». 

NECROLOGIO 

2007 Card. Frederic Etsou-Nzabi-Bamungwabi, C.I.C.M., del Tito-
lo di S. Lucia a Piazza-d'Armi. 

» Mons. Nemesio Rivera Meza, Vescovo titolare di Diospoli su-
periore (Peru). 

» Mons. Hermann Josef Spital, Vescovo em„ di Trier (Germa-
nia). 

» Mons. Gerard de Milleville, C.S. Sp., Vescovo em. di Conakry 
(Guinea). 

» Mons. Jairo Rui Matos da Silva, Vescovo em. di Bonfim (Bra-
sile). 

» Mons. Anthony G. Meagher, Arcivescovo di Kingston (Cana-
da). 

» Mons. John J. Kaising, Vescovo titolare di Orreacelia ed Au-
siliare delFOrdinariato Militare per gli Stati Uniti 
d'America (Stati Uniti di America). 

» Mons. Leon Augustine Tharmaraj, Vescovo di Kot ta r (India). 

» Mons. Bonaventure Patrick Paul, O.F.M., Vescovo em. di 
Hyderabad in Pakistan (Pakistan). 

» Mons. Cyril Baselios Malancharuvil, O.I.C., Arcivescovo Mag-
giore di Trivandrum dei Siro-Malankaresi (India). 

6 gennaio 

9 » 

10 » 

12 ' » 

» » 

14 » 

» » 

16 » 

18 » 

18 » 
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20 gennaio 2007 Mons. Johannes Gorantla, Vescovo di Kurnool {India). 

1° febbraio » Mons. Generoso C. Camifia, P„M.,E„, Vescovo em. di Digos 
{Filippine). 

» » » Card. Antonio Maria Javierre Ortas, S.D.B., del Tit. di S. Ma-
ria Liberatrice a Monte Testaccio. 

2 » » Mons. Ovidio Lari, Vescovo em. di Aosta (Italia). 

/ 
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ACTA BENEDICTI PP. XVI 

ADHORTATIO APOSTOLICA POSTSYNODALIS 

Ad Episcopos Sacerdotes Consecratos Consecratasque necnon Christifideles laicos 

de Eucharistia vitae missionisque Ecclesiae fonte et culmine 

EXORDIUM 

1. Sacramentum cari tat is , 1 Sanctissima Eucharist ia donum est Iesu 

Christi se ipsum tradentis, qui Dei infinitum nobis patefacit in singulos ho-

mines amorem. Hoc in mirabili Sacramento «maior» manifestatur amor is, 

qui efficit «ut animam suam quis ponat pro amicis suis» (Io 15, 13). Iesus 

enim «in fmem dilexit eos» (Io 13, 1). Verbis his infmitae actum humilitatis 

exhibet Evangelista quem Ille patravit: antequam in cruce pro nobis moria-

tur, praecingens se linteo, suorum discipulorum pedes lavat. Eodem quidem 

modo in eucharistico Sacramento Iesus «in fmem», usque scilicet ad corpus 

sanguinemque tradendum, diligere nos pergit. Qui stupor pro illis factis Do-

minique verbis Apostolorum inter cenandum invasit corda! Quam admiratio-

nem in cordibus nostris concitare debet eucharisticum Mysterium! 

Veritatis alimonia 

2. In altaris Sacramento, Dominus obviam se dat homini, ad imaginem 

ac similitudinem Dei creato (cfr Gn 1, 27), itineris comitem se praebens. Hoc 

enim sacramento cibus fit Dominus hominis, veritatem libertatemque appe-

tentis. Una quandoquidem veritas nos liberos revera reddit (cfr Io 8, 36), 

1 Cfr S. THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae, I I I , q.. 73, art 3, 

8-AAS 
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Christus fit pro nobis Veritatis cibus. Cum hominis naturam plane perspiceret 

sanctus Augustinus, collustravit quemadmodum sua sponte, non vi, movere-

tur homo, cum coram illa re esset, eum alliciente ac desiderium in eo conci-

tante. Cum tunc quaerat, quid sit quod ex intimo hominem tandem moveat, 

sanctus Episcopus effatur: «Quid enim fortius desiderat anima nisi verita-

tem? ».2 Omnis enim homo indelebile veritatis desiderium, ipsumque ultimum 

ac consummatum secum fert. Quapropter Dominus Iesus, •« via et veritas et 

vita» (Io 14, 6), hominis cordi anhelanti, qui peregrinum sitientem se esse 

animadvertit, cordi videlicet vitae fontem appetenti, cordi Veritatem mendi-

canti se praebet. Iesus Christus namque Veritas est quae Persona facta est, 

quae mundum ad se trahit. «Iesus humanae libertatis est polus: absque eo 

sua ille de via decidit, quoniam sine veritatis cognitione libertas naturam 

amittit, se segregat atque inane fit arbitrium. Cum Eo libertas se ipsa repe-

rit».3 In Eucharistiae sacramento amoris veritatem se nobis potissimum osten-

dit Iesus, qui ipsa est Dei essentia. Haec est evangelica veritas quae^ omnes 

homines integrumque hominem complectitur. Idcirco Ecclesia, quae in Eu-

charistia suum reperit vitale centrum, cunctis «opportune, importune» 

(2 Tim 4, 2) Deum amorem esse nuntiare usque studet.4 Eo quod nobis Ve-

ritatis cibus Christus factus est, homini obviam fit Ecclesia, eum ad libere Dei 

donum suscipiendum invitatura. 

Eucharistici ritus progressus 

3. Duorum milium annorum Dei Ecclesiae respicientes annales, quae a 

Spiritu Sancto sapienter agente dirigitur, perquam grati progressum mira-

mur, temporis decursu ordinatum, formarum rituum, quibus nostrae salutis 

eventum commemoramus. Variis ex formis pristinorum saeculorum, quae 

adhuc in ritibus splendent Antiquarum Ecclesiarum Orientalium, usque ad 

Romanum ritum propagatum; ex claris Concilii Tridentini indiciis necnon 

Missalis sancti Pii V usque ad renovatam liturgiam Concilii Vaticani II: 

singulis temporis Ecclesiae historiae intervallis eucharistica Celebratio, tam-

quam eius vitae missionisque fons et culmen, in liturgiae ritu eius totas per 

multiformes divitias splendet. XI Coetus Generalis Ordinarius Synodi Epi-

2 S. AUGUSTINUS, In Iohannis Evangelium Tractqtus, 26,5: PL 35, 1609. 
3 BENEDICTUS XVI, Allocutio ad plenariam Sessionem Congregationis pro Doctrina fidei 

(10 Febmarii 2006): AAS 98 (2006), 255. " 
4 Cfr BENEDICTUS XVI, Allocutio ad Participes Consilii Ordinarii Secretariae Generalis Sy-

nodi Episcoporum (1 Iunii 2006): L'Osservatore Romano, 2 Iunii 2006, p. 5. 
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scoporum, qui diebus ii-xxm mensis Octobris anno MMvin Civitate Vaticana 

est actus, pro talibus annalibus Deo gratias rettulit ingentes, cum Spiritum 

Sanctum in ea agentem agnosceret. Peculiarem in modum synodales Patres 

beneficium reppererunt idque confirmarunt, quod a Concilio Oecumenico 

Vaticano II sumpto initio per liturgiam reformatam in Ecclesiae vitam est 

importatum.5 Episcoporum Synodus eam receptam post conciliarem Sessio-

nem perpendere potuit. Multum sane aestimavit. Difficultates nonnullique 

cogniti etiam abusus — dictum est — bonitatem et renovatae liturgiae vali-

ditatem opacare non possunt, quae adhuc haud plane perspectas continet 

divitias. Agitur reapse de immutationibus percipiendis, quas intra unitatem 

voluit Concilium, quae historicum ipsius ritus progressum, absque inductis 

facticiis fractionibus, designat.6 

Synodus Episcoporum et Eucharistiae Annus 

4. Confirmetur praeterea oportet coniunctio superioris Synodi Episco-

porum de Eucharistia cum his rebus, quae novissimis annis in Ecclesiae vita 

contigerunt. Accedere cumprimis mente ad Magnum Iubilaeum anni MM 

debemus, quo veneratus Decessor Noster, Dei Servus Ioannes Paulus II, 

christianum in tertium millennium duxit Ecclesiam. Iubilarem Annum pro-

cul dubio eucharisticus sensus usquequaque notavit. Non est porro obli-

viscendum Synodum Episcoporum antecessisse et quodammodo etiam com-

parasse Eucharistiae Annum, quem pro universa Ecclesia magna cum men-

tis perspicientia voluit Ioannes Paulus II. Hoc temporis spatium, quod 

Congressus Eucharisticus Internationalis Guadalaiarae mense Octobri anno 

MMIV incohavit, die XXIII mensis Octobris anno MMV ad finem est adductum, 

absoluto XI Synodali Coetu, cum in Sanctorum catalogum quinque referren-

tur Beati, qui eucharistica pietate insigniter enituerunt, scilicet Episcopus 

Iosephus Bilczewski, presbyteri Caietanus Catanoso, Sigismundus Goraz-

dowski et Albertus Hurtado Cruchaga necnon religiosus Capuccinus Felix 

a Nicosia. Per doctrinam Epistulae Apostolicae Mane nobiscum Domine,7 a 

Ioanne Paulo II allatam, itemque magni momenti argumenta ac praestantes 

5 Cfr Propositio 2. 
6 De necessitate loquimur cuiusdam explicationis continuationis, ratione quoque habita 

rectae lectionisliturgicaepost Concilium Vaticanum II progressionis: cfr BENEDICTUS XVI, Sermo 
ad Romanam Curiam (22 Decembris 2005): AAS 98 (2006), 44-45. 

7 Cfr AAS 97 (2005), 337-352, 
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suasiones Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum,8 

complura exstiterunt incepta, quae dioeceses variaque ecclesialia instituta 
susceperunt, ut inter fideles eucharistica fides concitaretur et augeretur, 
quo celebrationum melior esset cura utque eucharistica adoratio promovere-
tur et certa tribuerentur quaedam subsidia, quae ab Eucharistia sumerent 
initium atque indigentes attingerent. Memoretur demum oportet novissima-
rum encyclicarum Litterarum Ecclesia de Eucharistia9 pondus venerati No-
stri Decessoris, quibus nobis exemplare quidem documentum de eucharistica 
doctrina itemque postremam testificationem ipse reliquit huius divini sacra-
menti, quod eius in vita praecipuum locum obtinebat. 

Huius Adhortationis propositum 

5. Adhortatio apostolica haec postsynodalis multiplices divitias com-
plecti vult cogitationum sententiarumque superioris Coetus Generalis Ordi-
narii Synodi Episcoporum, — a Lineamentis sumpto initio usque ad Propo-
sitiones per Instrumentum laboris, Relationes ante et post disceptationem, 
Patrum synodalium, auditorum delegatorumque fraternorum sermones, — 
ut praecipua quaedam elementa officiaque explicentur, quae in Ecclesia no-
vum impulsum eucharisticumque concitent fervorem. Amplo sane de doctri-
nae disciplinaeque saeculorum decursu circum hoc Sacramentum1 0 aucto pa-
trimonio conscii, hoc ipso documento, vota suscipientes synodalium 
Patrum, 1 1 suadere potissimum studemus ut christianus populus inter Myste-
rium eucharisticum, liturgicam actionem et novum spiritalem cultum nexum 
penitus percipiat, qui ex Eucharistia, ut caritatis sacramento, oritur. Hoc 
rerum in prospectu hanc Adhortationem cum Nostris primis Litteris ency-
clicis Deus caritas est coniungere volumus, in quibus saepenumero de Eucha-

8 Cfr Anno delVEucaristia: suggerimenti e proposte (15 Octobris 2004): LVsservatore Roma-
no, 15 Octobris 2004, supplemento. 

9 Cfr AAS 95 (2003), 433-475. Necesse est praeterea recordari Instructionem CONGREGATIO-
NIS DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Redemptionis Sacramentum (25 Martii 2004): 

AAS 96 (2004), 549-601, quam nominatim voluit loannes Paulus I I . 
10 Praecipua tan tum memorantur: CONC. OECUM, TRIDENTINUM, Doctrina et canones de ss. 

Missae sacrificio, DS 1738-1759; LEO XI I I , Litt. enc, Mirae caritatis (28 Maii 1902): Acta XXII 
(1903), 115-136; Pius XI I , Litt. enc. Mediator Dei (20 Novembris 1947): AAS 39 (1947), 521-595; 
PAULUS VI, Litt . enc Mysterium fidei (3 Septembris 1965): AAS 57 (1965), 753-774; IOANNES 
PAULUS I I , Litt, enc. Ecclesia de Eucharistia (17 Aprilis 2003): AAS 95 (2003), 433-475; CON-
GREGATIO RITUUM, Instr. Eucharisticum Mysterium (25 Maii 1967): AAS 59 (1967), 539-573; CON-
GREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Liturgiam authenticam (28 Martii 

2001): AAS 93 (2001), 685-726. 
11 Cfr Propositio 1 
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ristiae sacramento mentionenl fecimus, ut eius christiani amoris in Deum 

proximumque necessitudo extolleretur: «Incarnatus Deus omnes ad se nos 

trahit. Ex hoc intellegitur quo pacto agape Eucharistiae facta sit etiam no-

men: in ea Dei agape ad nos corporaliter accedit ut in nobis ac per nos suam 

operam producat».1 2 

PRIMA PARS 

EUCHARISTIA, MYSTERIUM CREDENDUM 

«Hoc est opus Dei, ut credatis in eum, quem misit ille» (Io 6, 29) 

Ecclesiae eucharistica fides 

6. «Mysterium fideil»: sententia hac, continuo post consecrationis verba 

enuntiata, presbyter prae panis vinique substantiali in Domini Iesu corpus 

sanguinemque conversione, quae omnem humanum intellectum praetergre-

ditur, celebratum mysterium proclamat itemque suum stuporem patefacit. 

Eucharistia reapse excellentem in modum «mysterium fidei» est:«Eucharistia 

est nostrae fidei compendium et summa».1 3 Ecclesiae fides essentialiter eu-

charistica est fides, quae Eucharistiae mensa praecipue alitur. Fides nimirum 

Saci ,amentaque ecclesialis vitae complementares duae sunt facies. Ex Dei 

Verbo enuntiato concitata, fides alitur atque gratiam Domini resuscitati, 

quae in Sacramentis efficitur, conveniendo adolescit: «Fides in ritu exprimi-

tur et ritus fidem roborat et fortificat».14 Hanc propter causam altaris Sa-

cramentum ecclesialis vitae medium obtinet locum; « Eucharistiae gratia ite-

rum iterumque nascitur Ecclesia».15 Quanto vividior in Dei Populo 

eucharistica est fides, tanto ferventior eius ad vitam ecclesialem est partici-

patio per consciam adhaesionem ad missionem quam Christus suis discipulis 

commisit. Hac quidem de re ipsa Ecclesiae historia est testis. Omnis in-

12 N. 14: AAS 98 (2006), 229. 
13 Catechismus Catholicae Ecclesiae, 1327. 
14 Propositio 16. 
15 BENEDICTUS XVI, Homilia in Cathedra Romana inauguranda (7 Maii 2005): AAS 97 (2005), 

752. 
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signis reformatio nectitur quodammodo cum denuo detecta fide in praesentia 
Domini eucharistica, inter populum suum versantis. 

SANCTISSIMA TRINITAS ATQUE EUCHARISTIA 

Panis qui de caelo descendit 

7. Primum eucharisticae fidei obiectum ipsum est Dei Mysterium, trini-

tarius amor. In dialogo quem cum Nicodemo instituit Iesus hoc, de argumen-

to collustrantia verba reperimus: «Sic enim dilexit Deus mundum, ut Filium 

suum unigenitum daret, ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed habeat 

vitam aeternam. Non enim misit Deus Filium in mundum, ut iudicet mun-

dum, sed ut salvetur mundus per ipsum» (Io 3, 16-17). Verba haec Dei doni 

fundamentum ultimum ostendunt. In Eucharistia Iesus non « aliquid» at se 

ipse tradit; suum ipse corpus offert suumque sanguinem effundit. Totam hoc 

modo suam exsistentiam tradit, dum huius amoris primigenium fontem pa-

tefacit. Aeternus is est nobis a Patre Filius datus. In Evangelio Iesu verba 

iterum audimus, qui, saturata per panes piscesque multiplicatos multitudine, 

suis collocutoribus, ad Capharnai usque synagogam sequentibus se, dicit: 

«Pater meus dat vobis panem de caelo verum: panis enim Dei est, qui 

descendit de caelo et dat vitam mundo»{Io 6, 32-33), et eundem se, videlicet 

propriam carnem propriumque sanguinem, facit ac panem: «Ego sum panis 

vivus, qui de caelo descendi. Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in 

aeternum; panis autem, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita» 

(lo 6, 51). Sicut vitae panis hac ratione manifestatur Iesus, quem aeternus 

Pater dono dat hominibus. 

Gratuitum Sanctissimae Trinitatis donum 

8. In Eucharistia amoris consilium ostenditur, qui omnem salutis histo-

riam dirigit (cfr Eph 1, 10; 3, 8-11). In ea Deus Trinitas, qui in se ipse est 

amor (cfr 1 Io 4, 7-8), cum nostra humana condicione plane miscetur. In pane 

vinoque, quorum sub specie veluti paschalem cenam nobis se tradit Christus 

(cfr Lc 22, 14-20; 1 Cor 11, 23-26), tota adest vita divina quae nos afficit atque 

in Sacramenti forma particeps fit nostrurh omnium. Amoris communio per-

fecta inter Patrem, Filium et Spiritum Sanctum est Deus. In creatione iam ad 

vitalem Dei flatum quodammodo participandum vocatur homo (cfr Gn 2, 7). 

Sed ipso in Christo mortuo et resuscitato et Spiritu Sancto effuso, qui absque 
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mensura datur (cfr Io 3, 34), intimae cum Deo necessitudinis participes effi-
cimur.16 Iesus Christus idcirco, «qui per Spiritum aeternum semetipsum ob-
tulit immaculatum Deo» (Heb 9, 14), in eucharistico dono ipsam divinam 
nobiscum communicat vitam. De dono agitur prorsus gratuito, quod Dei 
tantum stat promissis, ultra mensuram satisfactis. Ecclesia hoc in fideli oboe-
ditione donum suscipit, celebrat, adorat. «Mysterium fidei» est trinitarii 
amoris mysterium, ad quod per gratiam participandum vocamur. Nos igitur 
una quoque cum sancto Augustino effari debemus: «Vides Trinitatem si ca-
ritatem vides».17 

EUCHARISTIA: IESUS VERUS AGNUS IMMOLATUS 

Novum aeternumque in Agni sanguine foedus 

9. Missio ad quam inter nos venit Iesus in paschali Mysterio completur. 
Ex cruce, ex qua omnes ad se trahit (cfr Io 12, 32), antequam «Spiritum 
tradat», Ipse dicit: «Consummatum est» (Io 19, 30). Eius oboedientiae in 
mysterio «usque ad mortem, mortem autem crucis» (Phil 2, 8), novum ae-
ternumque foedus initum est. Dei libertas itemque libertas hominis in eius 
carne cruci affixa per insolubilem pactionem, in sempiternum validam, defi-
nitive convenerunt. Hominis quoque peccatum in perpetuum luit Dei Filius 
(cfr Heb 7, 27; 1 Io 2, 2; 4, 10). Quemadmodum asseverare potuimus, « 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 ».18 In paschali Mysterio a malo morteque revera liberati su-
mus. Eucharistiae institutionis verbis «novi et aeterni testamenti» facit men-
tionem Iesus, quod per eius sanguinem effusum initum est (Mt 26, 28; Mc 14, 
24; Lc 22, 20). Postremum hoc eius missionis propositum inde ab eius inco-
hata vita publica planissime patebat. Etenim, cum in Iordanis ripis Ioannes 
Baptista ad se venientem vidit Iesum, clamat: «Ecce agnus Dei, qui tollit 
peccatum mundi» (Io I, 29). Praeclare quidem eadem verba proferuntur 
quotiescumque Sancta Missa celebratur, cum ad altare petendum invitat 
presbyter: «Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad 
cenam Agni vocati sunt». Iesus namque verus paschalis est agnus, qui in 
sacrificium pro nobis ultro se obtulit, novum aeternumque efficiens testa-

16 Cfr Propositio 4. 
17 De Trinitate, VIII, 8, 12: CCL 50, 287. 
18 Litt. enc. Deus caritas est (25 Decembris 2005), 12: AAS 98 (2006), 228. 
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mentum. Eucharistia in se ingenitam hanc novitatem retinet, quae in singulis 
celebrationibus nobis denuo praebetur.1 9 

Eucharistiae institutio 

10. Ad cogitandum de constituta Eucharistia in Novissima Cena hoc 
modo ducimur. Id cenae ritualis sub specie usu venit, quae Israelis populi 
constituens eventum memoriale efficiebat: scilicet ex Aegyptia servitute li-
berationem. Cena haec ritualis, cum agnorum immolatione coniuncta (cfr 
Ex 12, 1-28.43-51), memoria fuit praeteriti temporis sed, eadem opera, me-
moria etiam prophetica, futurae videlicet liberationis nuntius. Etenim exper-
tus est populus non esse illam consummatam liberationem, quandoquidem 
eius historia nimis adhuc servitute peccatoque designabatur. Vetustae libe-
rationis memoriale interrogationi exspectationique altioris, absolutae, uni-
versalis definitivaeque salutis sic patebat. Hoc rerum in contextu sui doni 
novitatem infert Iesus. Laudis precatione, quae est Berakah, Patri non modo 
magnos propter pristinae historiae eventus, verum etiam propriam ob «exal-
tationem» Ipse gratias agit. Eucharistiae sacramentum instituens, praecipit 
Iesus et complectitur Crucis sacrificium victoriamque resurrectionis. Eodem 
porro tempore verus Ipse immolatus revelatur agnus, qui inde a creato mun-
do in Patris consilio prospectus est, quemadmodum apud Petri primam epi-
stulam legimus (cfr 1 Pe 1, 18-20). In his rerum adiunctis suum donum 
ponens Iesus, suae mortis resurrectionisque salvationis sensum recludit, 
mysterium videlicet quod vero historiae universique mundi quiddam fit re-
novationis. Instituta enim Eucharistia ostendit quo pacto mors illa, per se 
violenta ipsaque absurda, in Iesu in supremum transeat amoris ac defmitivae 
humanitatis liberationis actum. 

Figura transit in veritatem 

11. Hoc modo novum quiddam et capitale in antiquam Hebraeorum 
sacrificii cenam inserit Iesus. Cena illa nobis christianis iam non est iteranda. 
Sicut iure meritoque asseverant Patres, figura transit in veritatem: quod fu-
turas res nuntiabat, id nunc ipsi veritati locum dedit. Antiquus ritus est 
peractus isque definitive Dei Filii incarriati per amoris donum exsuperatus 
est. Veritatis cibus, Christus pro nobis immolatus, «dat figuris terminum».2 0 

Cfr Propositio 3 
Liturgia Horarum, Hymnus in sollemnitate SS.mi Corporis et Sanguinis Ghristi. 
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Per mandatum quod est, « hoc facite in meam commemorationem»(Lc 22, 19; 

1 Cor 11, 25), postulat Ipse ut eius dono respondeamus idque sacramentaliter 

exprimamus. Verbis itaque his, ut ita dicamus, exspectationem significat 

illam Dominus, Ecclesiam, ex eius sacrificio ortam, hoc donum suscepturam, 

Spiritu Sancto duce, Sacramenti fingendo liturgicam formam. Etenim eiusdem 

doni perfecti memoriale in mera non sistit Novissimae Cenae iteratione, sed 

nominatim in Eucharistia, videlicet in nativa christiani cultus novitate. His 

verbis officium nobis commisit Iesus in suam «horam» intrandi:«Eucharistia 

in actu oblationis Iesu nos trahit. Non recipitur solummodo immobiliter 

Logos incarnatus, sed in eius oblationis motum involvimur».21 «Intra se Ipse 

nos trahit ».22 Panis vinique in eius corpus sanguinemque substantialis trans-

mutatio in creationem principium extremae mutationis inserit, veluti cuiu-

sdam «nuclearis scissionis», ut imago adhibeatur hodie nobis conspicua, quae 

in vel intima essentia efficitur, mutatio scilicet, quae realitatis conversionis 

processum procuret, cuius postremus erit terminus universi orbis transfigu-

ratio, usque ad condicionem illam, in qua Deus erit omnia in omnibus (cfr 

1 Cor 15, 28). 

SPIRITUS SANCTUS ET EUCHARISTIA 

lesus et Spiritus Sanctus 

12. Per suum verbum atque panem vinumque novi cultus praecipua 

elementa nobis obtulit Dominus. Ecclesia, eius Sponsa, ad convivium eucha-

risticum celebrandum in singulos dies in Eius memoriam vocatur. Sui sic 

Sponsi redemptionis sacrificium in hominum annalibus inscribit idque sacra-

mentaliter praesens in universis culturis efficit. «Magnum mysterium» hoc in 

liturgicis formis celebratur, quas Ecclesia, a Spiritu Sancto ducta, per tem-

pora locaque fingit.23 Quocirca oportet in nobis conscientiam iterum excite-

mus officii decretorii, quod in liturgicis formis efficiendis itemque in divinis 

mysteriis intellegendis Spiritus Sanctus detinet. Paraclitus, primum creden-

tibus donum allatum,2 4 qui iam apud creationem operatur (cfr Gn 1,2), tota 

in Verbi incarnati exsistentia plene inest: etenim Iesus Christus a Virgine 

21 BENEDICTUS XVI, Litt. enc. Deus caritas est, (25 Decembris 2005), 13: AAS 98 (2006), 228. 
22 BENEDICTUS XVI, Homilia in planitie loci vulgo Marienfeld (21 Augusti 2005): AAS 97 

(2005), 891-892. 
23 Cfr Propositio 3. 
24 Cfr Missale Romanum, Prex Eucharistica IV 
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Maria de Spiritu Saneto (cfrMt 1, 18; Lc 1, 35) est conceptus; suam incohans 

publicam missionem, in Iordanis ripis eundem descendentem in se per colum-

bae speciem conspicit (cfr Mt 3, 16 et par.); hoc in ipso Spiritu agit, loquitur et 

exsultat (cfr Lc 10, 21); et in Eo se ipsum offerre potest (cfr Heb 9, 14). In sic 

dictis «valedictionis sermonibus», quos Ioannes refert, suae in paschali Mys-

terio vitae donum cum Spiritus palam coniungit erga suos dono (cfr/o 16, 7). 

Postquam resurrexit, passionis sua in carne ferens signa, Spiritum potest Ipse 

effundere (cfr Io 20, 22), suam cum discipulis communicans missionem (cfr 

Io 20, 21). Spiritus postea omnia discipulos docebit Isque efficiet ut cuncta illi 

recordentur quae Christus dixit (cfr Io 14, 26), quoniam ad Eum attinet, 

quod veritatis est Spiritus (cfr Io 15, 26), ad omnem veritatem discipulos 

perducere (Io 16, 13). Secundum Actuum narrationem in Apostolos descendit 

Spiritus in oratione coadunatos cum Maria Pentecostes die (cfr Act 2, 1-4) 

eosque concitat ad munus cunctis populis Evangelium nuntiandi. Itaque 

Spiritus virtute Christus ipse sua in Ecclesia adest operaturque, a vitali 

centro sumpto initio, scilicet ab Eucharistia. 

Spiritus Sanctus et eucharistica Celebratio 

13. Hoc rerum in contextu Spiritus Sancti in eucharistica Celebratione 

nominatimque in transubstantiatione intellegitur decretorium officium. 

Huius rei conscientiam plane testificantur Ecclesiae Patres. Sanctus Cyrillus 

Hierosolymitanus suis in Catechesibus hoc asseverat: «Deum benignum exo-

ramus ut emittat Sanctum Spiritum super dona proposita, ut faciat panem 

quidem corpus Christi, vinum vero sanguinem Christi. Omnino enim quod-

cumque attigerit Spiritus Sanctus, id sanctificatum et transmutatum 

est».2 5 S. Ioannes Chrysostomus edixit etiam presbyterum, sacrificium cele-

brantem, Spiritum Sanctum invocare:2 6 sicut Elias, minister — is autumat — 

Spiritum Sanctum trahit, «ut gratia in sacrificium delapsa per illud omnium 

animos inflammet ».27 Ad spiritalerri fidelium vitam liquidior anaphorae divi-

tiarum conscientia est pernecessaria: una cum verbis in Novissima Cena a 

Christo pronuntiatis, adest in ea epiclesis, quae est ad Patrem invocatio, ut 

Spiritus donum descendere faciat, ut panis ac vinum corpus et sanguis fiant 

Iesu Christi ad integram communitatem magis magisque commutandam in 

25 Catechesis XXIII, 7: PG 33, 1114-1115. 
26 Cfr De Sacerdotio, VI, 4: PG 48, 681. 
27 Ibidem, III, 4: PG 48, 642. 
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corpus Christi.28 Qui Spiritus a celebrante in panis vinique dona, in altari 
positorum, invocatur, is idem est qui fideles «in unum corpus» congregat, 
eos hostiam reddens Patri acceptam.29 

ElJCHARISTIA ET ECCLESIA 

Eucharistia, causale Ecclesiae principium 

14. Per eucharisticum Sacramentum fideles ipsam in suam «horam» 

trahit Iesus; sic vinculum Is ostendit, quod inter se ac nos, inter suam perso-

nam et Ecclesiam voluit. Christus enim ipse in crucis sacrificio Ecclesiam, 

sicut suam sponsam suumque corpus, genuit. Ecclesiae Patres diu necessitu-

dinem considerarunt, quae intercedit Evae de costa Adami dormientis natae 

(cfr Gn 2, 21-23) cum nova Eva, scilicet Ecclesia, ex aperto Christi, mortis 

somno revincti, latere orta: ex perfosso latere, Ioannes narrat, sanguis et 

aqua effluxerunt (cfr/o 19, 23), sacramenti figura.30 Intuitus is contemplati-

vus «in quem transfixerunt» (Io 19, 37) ad considerandum nos inducit causale 

vinculum inter Christi sacrificium, Eucharistiam atque Ecclesiam. Ecclesia 

enim «de Eucharistia vivit».31 Quandoquidem in ea Christi redemptionis sa-

crificium praesens fit, prae omnibus est hoc agnoscendum: «Sub ipsis Eccle-

siae originibus subest causalis Eucharistiae impulsus».32 Eucharistia est Christus 

se nobis tradens, nos usque aedificans veluti suum corpus. Itaque in illo fere 

permoventi circuitu inter Eucharistiam Ecclesiam aedificantem ac simul Ec-

clesiam Eucharistiam facientem,33 primaria causalitas est ea quae per pri-

mam formulam manifestatur: Christi mysterium in Eucharistia praesentis 

celebrare adorareque potest Ecclesia, eo quod ipse Christus primus ei in 

28 Cfr Propositio 22. 
2 9 Cfr Propositio 42: «Eucharisticus occursus in Spiritu Sancto perficitur, qui nos transfor-

mat et sanctificat. Occursus hic firmam in discipulis suscitat voluntatem aliis, quod ipsi audie-
runt et vixerunt, audacter nuntiandi, ut eos ad eundem occursum cum Christo ducant, Hoc 
modo, discipulus missionarius fit, qui ab eucharistico convivio missus ad missionem sine limiti-
bus proficiscitur». 

30 Cfr CONC. OECUM. VAT. I I , Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 3; cfr ex. gr. S. 
IOANNES CHRYSOSTOMUS, Catec&esis 3,13-19; SC 50, 174-177. 

31 IOANNES PAULUS I I , Litt. enc. Ecclesia de Eucharistia (17 Aprilis 2003), 1: AAS 95 (2003), 
433. 

3 2 Ibidem, 21: AAS 95 (2003), 447. 
33 Cfr IOANNES PAULUS I I , Litt. enc. Redemptor hominis (4 Martii 1979), 20: AAS 71 (1979), 

309-316; Ep. ap. Dominicae Cenae (24 Februarii 1980), 4: AAS 72 (1980), 119-121. 
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Crucis sacrificio se tradidit. Quod Ecclesia Eucharistiam «facere» potest id 

totum in donatione fundatur, quam, ei se tradens, ipse fecit. Hoc etiam loco 

Ioannis sententiae probabilem reperimus rationem: «Ipse prior dilexit nos» 

(1 Io 4, 19). Ita et nos in unaquaque celebratione doni Christi primatum 

confitemur. Causalis Eucharistiae impulsus, Ecclesia oriente, hoc tandem 

patefacit illud « prior dilexit nos» non modo tempore verum etiam ontologice 

anteire. Ipse in sempiternum prior nos diligit. 

Eucharistia ecclesialisque communio 

15. Eucharistia est igitur pars constitutiva Ecclesiae essentiae actio-

nisque. Quam ob causam iisdem verbis Corpus Christi, Corpus de Maria Vir-

gine natum, eucharisticum Corpus Corpusque Christi ecclesiale christiana 

antiquitas designare solebat.34 Haec res, quae prorsus apud traditionem re-

peritur, nos adiuvat ad conscientiam augendam inter Christum et Ecclesiam 

de inseparabilitate. Dominus Iesus se pro nobis in sacrificium tradens, suo in 

dono Ecclesiae mysterium efficaciter praenuntiavit. Perspicuum est alteram 

Eucharisticam Precem, dum Paraclitus invocatur, hoc modo pro Ecclesiae 

unitate orationem edicere: «Ut Corporis et Sanguinis Christi participes a 

Spiritu Sancto congregemur in unum ». Haec sententia efficit ut probe intel-

legatur quemadmodum eucharistici Sacramenti res in ecclesiali communione 

fidelium sit unitas. Eucharistia sic in Ecclesiae origine tamquam ecclesialis 

communio manifestatur.35 

In necessitudinem inter Eucharistiam et communionem suas per Litte-

ras encyclicas Ecclesia de Eucharistia iam animum intendit Dei Servus 

Ioannes Paulus II. Christi Memoriale ab eo dictum est «Ecclesiae commu-

nionis maxima sacramentalis declaratio ».36 Communionis profecto ecclesialis 

unitas re in christianis communitatibus manifestatur eaque in eucharistica 

34 Cfr Propositio 5. 
35 S. THOMAE AQUINATIS, Summa Theologiae, III, q. 80, art. 4: «In hoc sacramento, sicut in 

aliis, id quod est sacramentum est signum eius quod est res sacramenti. Duplex autem est res 
huius sacramenti sicut supra dictum est: una quidem quae est significata et contenta, scilicet 
ipse Christus; alia autem est significata et non contenta, scilicet corpus Christi mysticum, quod 
est societas sanctorum. Quicumque ergo hoc sacramentum sumit, ex hoc ipso significat se esse 
Christo unitum et membris eius incorporatum, Quod quidem fit per fidem formatam, quam 
nullus habet cum peccato mortali». 

36 N. 38: AAS 95 (2003), 458,, 
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celebratione renovatur, quae eas in particulares Ecclesias coniungit ac simul 
dividit, «in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit ».37 

Ipsa unius Eucharistiae veritas, in singulis dioecesibus circum Episcopum 
celebratae, efficit ut intellegamus quo pacto in et ex Ecclesia ipsae particu-
lares Ecclesiae exsistant. Etenim «profecto ex unicitate atque indivisibilita-
te Corporis eucharistici Domini necessario sequitur unicitas ipsius Corporis 
mystici, quod est Ecclesia una et indivisibilis. Eucharistia enimvero centrum 
et origo exsistit, unde necessaria apertura oritur cuiuslibet communitatis 
celebrantis et cuiuscumque Ecclesiae particularis: qui enim se attrahi sinit 
in bracchia aperta Domini, ilico inseritur Corpori ipsius, unico quidem et indi-
viso ».38 Idcirco in Eucharistiae celebratione, in sua quisque fidelis stat Ec-
clesia, scilicet in Ecclesia Christi. Hoc in eucharistico prospectu, plane intel-
lecto, ecclesialis communio res est sua natura catholica.39 Quod ecclesialis 
communionis fundamentum hoc eucharisticum extollitur id efficacitatem 
conferre potest ad oecumenicum dialogum instituendum cum Ecclesiis Com-
munitatibusque ecclesialibus, quae cum Petri Sede plena carent communione. 
Etenim artum unitatis inter catholicam Ecclesiam et orthodoxas Ecclesias 
vinculum re constituit Eucharistia, quae germanam integramque naturam 
Eucharistiae Mysterii servarunt. Eadem opera, quod Eucharistiae ecclesialis 
ratio extollitur, id praecipua fieri potest pars etiam cum communitatibus ex 
Reformatione ortis dialogi instituendi.40 

EUCHARISTIA ET SACRAMENTA 

De Ecclesiae, sacramentalitate 

16. Concilium Vaticanum II commemorat: «Cetera autem Sacramenta, sic-
ut et omnia ecclesiastica ministeria, et opera apostolatus, cum Sacra Eu-
charistia cohaerent et ad eam ordinantur. In Sanctissima enim Eucharistia 
totum bonum spiritale Ecclesiae continetur, ipse scilicet Christus, Pascha 

3 7 CONC. OECUM. VAT. II , Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 23. 
3 8 CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Litterae ad Catholicae Ecclesiae episcopos de aliquibus 

aspectibus Ecclesiae prout est communio Communionis notio (28 Maii 1992), 11: AAS 85 (1993), 
845. 

39 Propositio 5: «Vox "catholica" hanc significat universalitatem ab unitate profluentem, 
quam Eucharistia, in unaquaque Ecclesia celebrata, aedificat et fovet.. Ecclesiae particulares in 
Ecclesia universali ita Eucharistiam celebrantes, responsalitatem habent suam propriam diversi-
tatem in unitate conspicuam reddendi. Hic amoris fraterni nexus ad servanda vocatur vestigia 
communionis trinitariae. Concilia et Synodi hunc fraternum Ecclesiae vultum in historia signi-
ficant».. 

4 0 Cfr ibidem. 
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nostrum panisque vivus per carnem suam Spiritu Sancto vivificatam et vi-
vificantem vitam praestans hominibus, qui ita invitantur et adducuntur ad 
seipsos, suos labores cunctasque res creatas una cum Ipso offerendos».41 Eu-
charistiae haec intima omnibus cum ceteris Sacramentis christianaque exsi-
stentia necessitudo radicitus intellegitur, cum ipsius Ecclesiae tamquam sa-
cramenti Mysterium contemplamur.42 Concilium Vaticanum II hac de re id 
confirmavit, «cum autem Ecclesia sit in Christo veluti Sacramentum seu 
signum et instrumentum intimae cum Deo unionis totiusque generis humani 
unitatis ».43 Ipsa, qua «de unitate — ut asseverat sanctus Cyprianus — Patris 
et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata» 4 4 communionis trinitariae est sa-
cramentum. 

Eo quod «universale salutis sacramentum» 4 5 est Ecclesia, id ostendit 
quemadmodum sacramentalis «oeconomia» novissime definiat quo pacto 
Christus, unus Salvator, Spiritus virtute eius in condicionum proprietatibus 
nostram exsistentiam attingat. Ecclesia in septem Sacramentis suscipitur 
simul ac exprimitur, quorum ope Dei gratia re fidelium exsistentiam afficit, 
ut vita tota, a Christo redempta, a Deo acceptus cultus fiat. Hoc in rerum 
prospectu quaedam elementa confirmare volumus, quae synodales Patres 
collustrarunt, quaeque iuvare possunt ut omnium Sacramentorum cum 
Mysterio eucharistico coniunctio percipiatur. 

I. DE EUCHARISTIA ET CHRISTIANA INITIATIONE 

Eucharistia, christianae initiationis plenitudo 

17. Siquidem vitae Ecclesiaeque missionis est fons et culmen Eucha-
ristia, sequitur ut christianae initiationis iter illuc potissimum tendat, vide-
licet ut accedi ad hoc Sacramentum possit. Hac de re, sicut synodales Patres 
dixerunt, interrogare nos debemus an nostris in communitatibus christianis 
artum inter Baptismum, Confirmationem et Eucharistiam vinculum suffi-
cienter intellegatur.46 Numquam enim obliviscendum Eucharistiae respectu 
est baptizari nos et confirmari. Hoc postulat ut in pastorali christianae 
initiationis actione cursus coniunctim intellegatur. Baptismi Sacramentum, 

41 Deer. de Presbyterorum ministerio et vita Presbyterorum Ordinis, 5. 
42 Cfr Propositio 14, 
43 Const, dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 1 
44 De Orat. Dom., 23: PL 4, 553, 
45 CONC, OECUM. VAT. II, Const, dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 48; cfr etiam ibidem 9. 
46 Cfr Propositio 13, 
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quo Christo conformamur,47 in Ecclesiam incorporamur atque Dei filii effi-

cimur, omnium Sacramentorum est aditus. In unum nempe Christi Corpus, 

sacerdotalem populum, per eum inserimur (cfr 1 Cor 12, 13). Attamen eu-

charistici Sacrificii participatio in nobis ea quae Baptismus nobis tribuit 

perfectiora reddit. Spiritus quoque dona ad Christi Corpus aedificandum 

ac simul Evangelium in mundo liquidius testificandum suppeditantur (cfr 

1 Cor 12).48 Itaque Sanctissima Eucharistia perfectam christianam initiatio-

nem reddit nosque veluti centrum ponit et totius christianae vitae sacra-

mentalis finem.49 

Sacramentorum initiationis ordo 

18. Hac de re ad Sacramentorum initiationis ordinis argumentum men-

tem convertere est necesse. In Ecclesia variae sunt traditiones. Haec diversi-

tas in consuetudinibus Orientis ecclesialibus perspicue manifestatur5 0 atque 

in ipsa agendi ratione occidentalis orbis quod ad adultorum initiationem 

spectat,5 1 ex comparatione initiationis puerorum.52 Attamen tales diversitates 

ad ordinem dogmaticum haud proprie vereque attinent, sed indolem habent 

pastoralem. Oportet re exploretur quae agendi ratio efficacius fideles iuvare 

possit, ut Eucharistiae Sacramentum medium occupet locum, ad quam cunc-

ta initiatio tendit. Romanae Curiae cum participibus coniunctim cooperan-

tes, Episcoporum Conferentiae initiationis praesentis cursus efficacitatem 

ponderent, ut christianus per nostrarum communitatum institutionem 

sustineatur, quo magis magisque adolescat, suae vitae habitum tribuens 

vere eucharisticum, sic ut aeque suae spei nostra aetate rationem afferat 

(cfr 1 Pe 3, 15). 

De initiatione, ecclesiali communitate familiaque 

19. Illud nimirum est animadvertendum cunctam christianam initia-

tionem conversionis esse iter, Deo opitulante et ecclesiali communitate 

47 Cfr CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 7. 
48 Cfr ibidem, 11; CONC, OECUM. VAT„ II, Decr. de activitate missionali Ecclesiae, Ad gentes, 

9.13. 
49 Cfr IOANNES PAULUS II, Ep. ap, Dominicae Cenae (24 Februarii 1980), 7: AAS 72 (1980), 

124-127; CONC. OECUM. VAT. II, Decr. de Presbyterorum ministerio et vita Presbyterorum ordinis, 5. 
50 Cfr Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 710. 
61 Cfr Ordo initiationis christianae adultorum, Praenot,. nn, 34-36. 
52 Cfr Ordo Baptisnii parvulorum, Praenot. nn. 18-19. 
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usque ante mentem habita, complendum, tum cum adultus postulat ut in 

Ecclesiam intret, quemadmodum in primae evangelizationis locis atque in 

compluribus regionibus, saecularibus consuetudinibus affectis, usu venit, 

tum cum pro suis filiis Sacramenta postulant parentes. Hac de re inter 

christianam initiationem ac familiam ad necessitudinem animum intendere 

volumus. In pastorali opera agenda initiationis itineri christiana familia 

semper sociari debet. Gum quis Baptismum, Confirmationem et primo Eu-

charistiam recipit, id nonmodo accipienti verum etiam toti familiae decre-

torium est momentum, quae a communitate ecclesiali, variis eius partibus, 

in instituendi munere sustineri debet.5 3 Hoc quidem loco primae Communio-

nis pondus collustrare volumus. In compluribus fidelibus iure haeret in 

animo hic dies, veluti tempus cum, quovis adhuc incohato modo, momen-

tum perceptum est Iesum personaliter conveniendi. Paroecialis opera insigni 

hac occasione congruenter uti debet. 

I I . EUCHARISTIA ET RECONCILIATIONIS SACRAMENTUM 

Eorum intrinsecus nexus 

20. Iure meritoque synodales Patres affimaverunt in Eucharistiam amo-

rem magis ac magis ad Reconciliationis Sacramentum aestimandum perdu-

cere.54 Inter haec sacramenta propter vinculum, vera catechesis de Eucha-

ristiae sensu a paenitentiali itinere seiungi non potest (cfr 1 Cor 11, 27-29). 

Animadvertimus utique nostra aetate in quodam fideles versari cultu, qui 

peccati sensum delere studet,5 5 cum levi cogitandi rationi faveatur, quae facit 

ut quis obliviscatur se Dei gratia esse praeditum ad Communionem sacra-

mentalem digne recipiendam oportere.56 Peccati profecto conscientiam amit-

tere quandam ipsius Dei amoris intellegendi levitatem importat. Multum 

fidelibus prodest elementa illa in memoriam revocari, quae intra Sanctae 

Missae ritum de proprio peccato atque eadem opera de Dei misericordia 

certiorem faciunt conscientiam.57 Nexus praeterea inter Eucharistiam et Re-

53 Qfr pfOp0Sitio 15 
54 Cfr Propositio 7; IOANNES PAULUS II, Litt. enc. Ecclesia de Eucharistia (17 Aprilis 2003), 36: 

AA8 95 (2003), 457-458. 
55 Cfr IOANNES PAULTJS II, Adhort ap„ postsynodalis Reconciliatio et Paenitentia (2 Decembris 

1984), 18: AA8 77 (1985), 224-228. 
56 Cfr Cateckismus Catholicae Ecclesiae, 1385. 
87 Confiteor vel verba illa cogitanda quae sacerdos et communitas antequam ad altare acce-

dant pronuntiant: «Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et 
sanabitur anima mea». Etiam presbytero liturgia significanter nonnullas perpulchras preces 
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conciliationem nos admonet peccatum numquam quiddam solummodo indi-
viduum; usque illud ecclesialis communionis vulnus infert, in quam per Bap-
tismum inserimur. Hac de causa, sicut Ecclesiae Patres asseverare solebant, 
Reconciliatio est laboriosus quidam baptismus,58 dum hoc modo illud extolli-
tur conversionis itineris finem esse plenae communionis ecclesialis redintegra-
tionem, quae ad Eucharistiam accedendo significatur.59 

Sollicitudines quaedam pastorales 

21. Monuit Synodus Episcopi esse in propria dioecesi efficere ut con-
versionis institutio affatim restituatur, quae ex Eucharistia oritur, utque 
confessioni frequenti inter fideles faveatur. Sacerdotes cuncti studiose, ac-
tuose periteque vacent Reconciliationis Sacramento ministrando. 6 0 Hac de 
re danda est opera ut nostris in templis confessionalia conspicua loca obti-
neant eaque huius Sacramenti sensum clare manifestent. Ex Pastoribus 
quaerimus ut pro Reconciliationis Sacramento celebrando attente vigilent, 
absolutionis generalis consuetudinem intra sancitos casus continentes,6 1 

cum personalis absolutionis una sit forma ordinaria.6 2 Pro necessitate sa-
cramentalem absolutionem iterum detegendi, in omnibus dioecesibus sem-
per adsit Paenitentiarius.6S Ut denique renovatum in modum conscii fiamus 
de necessitudine inter Eucharistiam et Reconciliationem iuvare potest ae-
quus ponderatusque indulgentiae usus, quae pro se defunctisque acquiri-
tur. Per eam obtinetur « remissio coram Deo poenae temporalis pro pecca-

< ' • • • . • . 

assignat, quas traditio nobis commisit, quaeque necessitatem ostendunt veniae petendae, ut fit 
in oratione submisse pronuntiata, antequam fideles ad sacramentalem communionem invitan-
tur: «Lihera me per hoc sacrosanctum Corpus et Sanguinem tuum ah omnibus iniquitatibus meis et 
universis malis: et fac me tuis semper inhaerere mandatis, et a te numquam separari permittas ». 

5 8 Cfr S. IOANNES DAMASCENUS, De rectafide, IV, 9: PG 94, 1124C; S. GREGORIUS NAZIANZENUS, 

Sermo 19, 17: PG 36, 356A; CONC. OECUM. TRIDENTINUM, Doctrinade sacramento paenitentiae, cap. 
2, D# 1672. 

59 Cfr CONC. OECUM. VAT. II Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 11; IOANNES PAULUS II, 
Adhort. ap. postsynodalis Reconciliatio et Paenitentia (2 Decembris 1984), 30: AAS 77 (1985), 
256-257. 

60 Cfr Propositio 7. 
61 IOANNES PAULUS II, Motu proprio Misericordia Dei (7 Aprilis 2002): AAS 94 (2002), 452-459. 
62 Una cum synodalibus Patribus commonefacimus paenitentiales celebrationes non sacra-

mentales, quae Sacramenti Reconciliationis in rituale memorantur, ad sensum conversionis 
communionisque in christianis communitatibus augendum utiles esse posse, quippe quae ad 
Sacramenti celebrationem animos praeparent: cfr Propositio 7, 

63 Cfr Codex Iuris Canonici, can. 508. 

9 - A..A..S. 
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tis, ad culpam quod attinet, iam deletis».64 Indulgentiarum usus nos iuvat ut 

intellegamus per nostras tantum vires malo patrato subvenire nos non posse 

itemque cuiusque peccata toti communitati detrimentum importare; indul-

gentiarum porro usus, cum praeter doctrinam infinitorum Christi meritorum 

quoque communionis doctrinam sanctorum complectatur, nobis indicat 

« quam intima unione in Christo inter nos coniungamur, et quantum conferre 

possit vita supernaturalis uniuscuiusque ad alios».65 Quandoquidem eius ipsa 

forma, inter condiciones, secum fert ut ad Confessionem sacramentalemque 

Communionem accedatur, eius usus efficaciter fideles, ad conversionem iti-

nerantes mediumque Eucharistiae in vita christiana locum detegentes, susti-

nere potest. 

I I I . EUCHARISTIA ET UNCTIO INFIRMORUM 

22. Iesus suos infirmorum curandorum gratia discipulos non tantum 

misit (cfr Mt 10, S;Lc 9, 2; 10, 9), sed pro iis peculiare instituit Sacramentum: 

Unctionem scilicet infirmorum.66 Hunc sacramentalem actum iam in prima 

christiana communitate adesse Iacobi epistula testatur (cfr 5, 14-16). Siqui-

dem Eucharistia ostendit quomodo dolores et Christi mors in amorem sint 

conversae, infirmorum Unctio, sua ex parte, languentem oblationi sociat, 

quam se offerens ipse pro omnium salute fecit Christus, ita ut in communio-

nis sanctorum mysterio is quoque mundi redimendi particeps esse possit. 

Haec praeterea inter Sacramenta nexus coram ingravescente morbo manifes-

tatur:«Illis qui hanc vitam sunt relicturi, Ecclesia offert, praeter infirmorum 

Unctionem, Eucharistiam tamquam viaticum».67 In transgressu ad Patrem, 

Corporis Sanguinisque Christi Communio ostenditur sicut vitae aeternae se-

men potentiaque resurrectionis:«Qui manducat meam carnem et bibit meum 

sanguinem habet vitam aeternam, et ego resuscitabo eum in novissimo die» 

(Io 6, 54). Quoniam Sanctum Viaticum infirmo paschalis mysterii plenitudi-

nem recludit, oportet eius usus teneatur.6 8 Studium curaque pastoralis pro iis 

64 PATJLUS VI, Const. ap. Indulgentiarum doctrina(1 Ianuarii 1967), Normae, n. 1: AAS 59 
(1967), 21. 

65 Ibidem, 9: AAS 59 (1967), 18-19. 
66 Cfr Gatechismus Catholicae Ecclesiae, 1499-1531. 
67 Ibidem, 1524. 
68 Cfr Propositio 44, 
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qui in morbis versantur procul dubio in spiritale totius communitatis com-
modum recidit, cum sciamus quamdiu fecerimus uni ex his fratribus minimis, 
Iesu ipsi nos facturos (cfr Mt 25, 40). 

I V . EUCHARISTIA ET ORDINIS SACRAMENTUM 

In persona Christi capitis 

23. Intrinsecus inter Eucharistiam et Ordinis Sacramentum nexus ex 
ipsis Iesu in Cenaculo verbis exstat: «Hoc facite in meam commemoratio-
nem» (Lc 22, 19). Iesus enim suae mortis in pervigilio Eucharistiam instituit 
eodemque tempore Novi Testamenti sacerdotium condidit. Ipse sacerdos est, 
victima et altare: mediator inter Deum Patrem et populum (cfr Heb 5, 5-10), 
expiationis victima (cfr 1 Io 2, 2; 4, 10) quae se ipsam in crucis altari offert. 
Nemo dicere potest«hoc est corpus meum» et « hic est calix sanguinis mei» 
nisi in nomine personaque Christi, unius summi sacerdotis novi et aeterni 
Testamenti (cfr Heb 8-9). Synodus Episcoporum iam aliis in congressionibus 
argumentum tractavit Sacerdotii ordinati, tum cum de idoneitate agitur 
ministerii6 9 tum cum de candidatorum formatione.70 Hac in re, dialogi sub 
lumine qui intra evenit postremum Coetum synodalem, memorare Nos volu-
mus quaedam principia quae ad necessitudinem pertinent inter Sacramen-
tum eucharisticum et Ordinem. Necesse est in primis confirmare nexum inter 
Ordinem sacrum et Eucharistiam reperiri quidem in Missa cui Episcopus 
praeest vel presbyter in persona Christi capitis. 

Ecclesiae doctrina presbyteralem ordinationem dicit eam esse condicio-
nem quae praetermitti non potest pro valida Eucharistiae celebratione.71 

Revera, «in ecclesiali ministri ordinati servitio, Ipse Christus, Ecclesiae Suae 
est praesens, quatenus Caput Sui corporis, Pastor Sui gregis, Summus sacri-
ficii redemptoris Sacerdos».72 Haud dubie minister ordinatus «agit etiam 
totius Ecclesiae nomine, cum Deo orationem praesentat Ecclesiae et maxime 

6 9 Cfr SYNODUS EPISCOPORUM, II COETUS GENERALIS, Documentum de sacerdotio ministeriali 

Ultimis temporibus (30 Novembris 1971): AAS 63 (1971), 898-942. 
70 Cfr IOANNES PAULUS II , Adhort. ap. postsynodalis Pastores dabo vobis (25 Martii 1992), 42-69: 

A4fl 84 (1992), 729-778. 
71 Cfr CONC. OECUM. VAT. II , Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 10; CONGREGATIO PRO 

DOCTRINA FIDEI , Epistula ad Ecclesiae Catholicae episcopos de quibusdam quaestionibus ad 
Eucharistiae ministrum; spectantibus Sacerdotium ministeriale (6 Augusti 1983): AAS 75 
(1983), 1001-1009. 

72 Catechismus Cailiolicae Ecclesiae, 1548. 
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cum eucharisticum offert Sacrificium».73 Necesse est hanc ob rem ut sacerdo-

tes conscii sint numquam totum eorum ministerium se ipsos suosque opiniones 

primo in loco ponere, sed Iesum Christum. Contradicit sacerdotali idoneitati 

quisque conatus se ipsos ponendi veluti actionis liturgicae primos auctores. 

Sacerdos est plus quam umquam servus et continuo debet causam recipere ut 

signum sit quod, veluti docile instrumentum in Christi manibus, ad Eum re-

mittit. Quod peculiari modo in humilitate exprimitur quacum sacerdos actio-

nem ducit liturgicam, in oboedientia erga ritum, cui corde et mente respondet, 

omnia vitans quae speciem praebere possunt alicuius propriae importunae ac-

tionis. Commendamus igitur clero ut altiorem semper reddat conscientiam pro-

prii ministerii eucharistici veluti humilis Christo ministerii eiusque Ecclesiae. 

Sacerdotium, veluti sanctus dicebat Augustinus, est amoris officium74 boni 

pastoris officium, qui vitam ponit pro ovibus (cfr Io 10, 14-15). 

Eucharistia et caelibatus sacerdotalis 

24. Patres synodales confirmare voluerunt sacerdotium ministeriale 

poscere, per Ordinationem, plenam cum Christo conformationem. Licet mul-

tiplices consuetudines traditionesque orientales serventur, necesse est altum 

caelibatus sacerdotalis sensum confirmare, qui iure inaestimabilis considera-

tur ubertas, quam orientalis agendi ratio, ad quam Episcopi ex his tantum 

qui sunt caelibes eliguntur valdeque honorantur presbyteri hi complures qui 

in eodem statu reperiuntur, confirmat. Etenim quod sacerdos elegit id pecu-

liariter significatur in deditione illa quae eum ad Christum conformat atque 

in sui ipsius unica pro Regno Dei oblatione.75 Eo quod ipse Christus, sacerdos 

in aeternum, suam vixit missionem usque ad sacrificium crucis in virginitatis 

statu, id quoddam fit certum indicium, ut hac de re traditionis Ecclesiae 

Latinae sensus percipiatur. Quamobrem non sufficit caelibatum intellegere 

sacerdotalem in verbis mere officiosis. Is revera peculiarem significat confor-

mationem ad modum vitae ipsius Christi. Eiusmodi electio est in primis 

sporisalis; conformatio est cum ipso Christi Sponsi corde, qui vitam dat pro 

sua Sponsa. In conformitate cum magna traditione ecclesiali, cum Concilio 

Oecumenico Vaticano I I 7 6 et cum Summis Pontificibus Nostris Decessori-

73 Ibidem, 1552. 
74 Cfr In Iohannis Evangelium Tractatus 123,5: PL 35, 1967. 
75 Cfr Propositio 11, 
76 Cfr Decretum de Presbyterorum ministerio et vita Presbyterorum Ordinis, 16. 
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bus, 7 7 pulchritudinem inculcamus momentumque sacerdotalis vitae in caeli-

batu actae sicut clarum signum totalis et exclusivae deditionis Christo, Ec-

clesiae et Regno Dei, eiusque confirmamus pro traditione Latina necessita-

tem. Caelibatus sacerdotalis mature transactus, laetitia deditioneque, 

maxima est pro Ecclesia ipsaque societate benedictio. 

Cleri penuria et pastorale opus vocationale 

25. Quod ad nexum inter Sacramentum Ordinis et Eucharistiam attinet, 

Synodus consideravit condicionem difficultatis in qua diversae dioeceses ver-

santur, cum scilicet necesse est sacerdotum penuriae obviam ire. Quod accidit 

non solum in quibusdam regionibus primae evangelizationis, sed etiam in mul-

tis diuturnae traditionis christianae Nationibus. Solutioni istius quaestionis 

certe aequior favet cleri distributio. Itaque hac de re singillatim docendi 

opera est necessaria. Episcopi in necessitatibus pastoralibus Instituta impli-

cent Vitae Consecratae atque novas condiciones ecclesiales, servato peculiari 

charismate Instituti, atque omnes cleri sodales sollicitent ad prompte ser-

viendum Ecclesiae ubi necessitas est, etiam si impendium quoddam id requi-

rit. 7 8 Praeterea, intra Synodum de propositis etiam tractatum est pastorali-

bus ad fmem adducendis ut faveatur, praesertim apud iuvenes, interiori 

mentis apertioni ad sacerdotalem vocationem. Eiusmodi condicio simplicibus 

propositis pragmaticis solvi non potest. Vitandum est ne Episcopi, etiam a 

comprehensibilibus curis pragmaticis de cleri penuria incitati, congruentem 

discretionem vocationalem non exerceant atque ad peculiarem accipiant for-

mationem ordinationemque candidatos qui indolem non habent necessariam 

ad servitium sacerdotale.79 Clerus non satis institutus, ad ordinationem sine 

debita discretione acceptus, difficulter praebere poterit testificationem, quae 

77 Cfr IOANNES X X I I I , Litt. enc. Sacerdotii nostri primordia (1 Augusti 1959): AAS 51 (1959), 
545-579; PAULUS VI, Litt. enc. Sacerdotalis caelibatus (24 Iunii 1967): AAS 59 (1967), 657-697; 
IOANNES PAULUS I I , Adhort. ap. postsynodalis Pastores dabo vobis (25 Martii 1992), 29: AAS 84 
(1992), 703-705; BENEDICTUS XVI, Allocutio ad Romanam Curiam (22 Decembris 2006): LVsser-
vatore Bomano, 25 Decembris 2006, p. 6. 

78 Cfr Propositio 11. 

Cfr CONC. OECUM, VAT, I I , Decr. de institutione sacerdotali Optatam totius, 6; Codex Iuris 
Canonici, can. 241, § 1 et can. 1029; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 342, § 1 et 
can. 758; IOANNES PAULUS II , Adhort. ap. postsynodalis Pastores dabo vobis (25 Martii 1992), 
11.34.50: AAS 84 (1992), 673-675; 712-714; 746-748; CONGREGATIO PRO CLERICIS, Direttorio per 
il ministero e la vita dei presbiteri Dives Ecclesiae (31 Martii 1994), 58: LEV, 1994, pp. 56-58; 
CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Instructio circa criteria ad voeationes discernendas 
eorum qui inclinantur ad homosexualitatem, intuitu eorundem admissionis ad Seminarium et 
ad Ordines Sacros (4 Novembris 2005): AAS 97 (2005), 1007-1013. 
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in aliis desiderium liberaliter ad Christi vocationem respondendi gignat. Opus 

pastorale vocationale, revera, totam debet communitatem christianam in 

omni eius provincia implicare.80 Ut par est, hac in subtili opera pastorali, 

etiam labor qui familias sensibiles reddit includitur, saepe indifferentes si 

non prorsus contrarias ad propositum vocationis sacerdotalis. Liberaliter 

ad donum vitae aperiantur atque filios instituant ut prompti ad Dei sint 

voluntatem. Summatim, oportet ut animum colligamus iuvenibus exhibentes 

extremam sequelae Christi rationem quae eius simul fascinationem 

demonstrat. 

Mens grata ac spes 

26. Postremo necesse est ut maiorem habeamus fidem spemque de divi-

nis inceptis. Etiamsi quibusdam in regionibus penuria exstat cleri, numquam 

deflcere debet ilducia in Christum, homines continenter vocantem, qui, relic-

to omni alio negotio, se penitus dent sacrorum mysteriorum celebrationi, 

Evangelii praedicationi atque pastorali ministerio. Hac usi occasione, verba 

cupimus significare gratitudinis totius Ecclesiae de omnibus Episcopis pres-

byterisque, qui fideli cum deditione studioque propriam exercent missionem. 

Gratitudo Ecclesiae habetur nimirum etiam diaconis, quibus «non ad sacer-

dotium, sed ad ministerium»8 1 manus imponuntur. Sicut commendavit Coe-

tus Synodi, specialem gratitudinem presbyteris vertimus fidei donum, qui 

perite studioseque communitatem ope nuntii Verbi Dei et Panis vitae aedifi-

cant, suis non parcentes viribus in ministerio erga missionem Ecclesiae.82 Gra-

tes sunt Deo habendae de omnibus sacerdotibus qui usque ad vitae sacrifi-

cium passi sunt ut Christo servirent. In iis per factorum eloquentiam videtur 

quid significet usque ad finem sacerdotem esse. De animum moventibus 

testificationibus agitur qui multos iuvenes incitare possunt ad Christum se-

quendum adque eorum vitam pro aliis consummandam, ita quidem vitam 

veram inveniendo. 

80 QfY prOp0Siti0 12; IOANNES PAULUS I I , Adhort,. ap„ postsynodalis Pastores dabo vobis (25 
Martii 1992), 41: AAS 84 (1992), 726-729, 

8 1 CONC OECUM, VAT II , Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 29,, 
82 Cfr Propositio 38. 
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V. EUCHARISTIA ET M A T R I M O N I U M 

Eucharistia, sacramentum sponsale 

27. Eucharistia, caritatis Sacramentum, peculiarem demonstrat neces-

situdinem cum amore inter hominem et feminam, matrimonio coniunctos. 

Penitus hunc nexum cognoscere nostrae omnino est aetatis.8 3 Ioannes Paulus 

II Pontifex Maximus pluries occasione usus est ut sponsalem adiirmaret 

indolem Eucharistiae eiusque peculiarem necessitudinem cum Sacramento 

Matrimonii: «Nostrae sacramentum est Eucharistia redemptionis. Sponsi sa-

cramentum est Sponsaeque ».84 Ceterum «tota vita christiana signum amoris 

sponsalis fert Christi et Ecclesiae. Iam Baptismus, in populum Dei ingressus, 

mysterium est nuptiale: est quasi nuptiarum lavacrum quod nuptiarum prae-

cedit convivium, Eucharistiam ».85 Eucharistia ratione inexhausta unitatem 

amoremque indissolubiles cuiusque Matrimonii christiani corroborat. In eo, 

vi sacramenti, vinculum coniugale intrinsece cum unitate conectitur eucha-

ristica inter Christum sponsum et Ecclesiam sponsam (cfr Eph 5, 31-32). 

Mutuus consensus quem maritus et uxor inter se in Christo commutant, et 

qui ex iis communitatem vitae amorisque constituit, indolem etiam habet 

eucharisticam. Revera, in Pauli theologia, amor sponsalis signum est sacra-

mentale amoris Christi erga Ecclesiam eius, amoris qui tamquam in summum 

evadit ad Crucem, documentum eius cum humanitate nuptiarum et, eodem 

tempore, origo et culmen Eucharistiae. Hanc ob rem Ecclesia peculiarem 

manifestat spiritalem necessitudinem cum omnibus qui suas familias in Ma-

trimonii Sacramento fundaverunt.86 Familia — ecclesia domestica8 7 — am-

bitus est primarius vitae Ecclesiae, praesertim ob necessarium munus filios 

christiana disciplina educandi.88 Hoc in rerum contextu Synodus ut agnosce-

retur peculiaris mulieris in familia societateque missio monuit, quae missio 

defendenda est, servanda atque promovenda.89 Eo quod sponsa est et mater, 

id rem efficit inexstinguibilem, quae numquam suam vim amittere debet. 

8 3 Cfr IOANNES PAULUS I I , Adhort, ap. postsynodalis Familiaris consortio (22 Novembris 
1981), 57: AAS 74 (1982), 149-150, 

84 Ep. ap. Mulieris dignitatem (15 Augusti 1988), 26: AAS 80 (1988), 1715-1716. 
85 Catechismus Catholicae Ecclesiae, 1617. 
86 Cfr Propositio 8. 
8 7 Cfr CONC. OECUM. VAT. I I , Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 11. 
88 Cfr Propositio 8. 
89 Cfr IOANNES PAULUS II , Ep. ap. Mulieris dignitatem (15 Augusti 1988): AAS 80 (1988), 

1653-1729; CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Epistula de mutuis relationibus inter viros et mu-
lieres (31 Maii 2004): AAS 96 (2004), 671-687. 
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Eucharistia et matrimonii unitas 

28. Hac revera sub luce istius interioris necessitudinis inter matrimo-
nium, familiam et Eucharistiam considerari possunt quaedam pastorales 
quaestiones. Fidele vinculum, indissolubile et exclusivum quod Christum 
coniungit cum Ecclesia, quodque notionem invenit sacramentalem in Eucha-
ristia, cum pristino congreditur anthropologico elemento, ex quo definitum in 
modum vir coniungatur oportet una cum femina et vicissim (cfr Gn 2, 24; 
Mt 19, 5). Hoc in cogitationum prospectu, Synodus Episcoporum argumen-
tum tractavit pastoralis consuetudinis erga illum qui nuntium experitur 
Evangelii quique ex cultura provenit in qua polygamia exsistit. Ii, qui in 
eiusmodi versantur condicione atque se ad fidem aperiunt christianam, opor-
tet adiuventur ut consilium suum humanum in praecipua integrent novitate 
Christi. In catechumenorum curriculo, Christus eos attingit in eorum pecu-
liari condicione eosque ad plenam vocat veritatem amoris per abnegationes 
transeuntes necessarias, perfectam prospicientes communionem ecclesialem. 
Ecclesia illos comitatur per pastoralem actionem, dulcedine simul et firmitate 
plenam,90 demonstrans eis lucem praesertim quae ex mysteriis christianis in 
naturam repercutitur et humanos affectus. 

Eucharistia et matrimonii indissolubilitas 

29. Si Eucharistia irreversibilitatem exprimit amoris Dei in Christo pro 
eius Ecclesia, intellegitur cur ea postulet, pro Matrimonii Sacramento, hanc 
indissolubilitatem, ad quam omnis verus amor haud tendere non potest.9 1 

Omnino iusta videtur pastoralis cura quam Synodus ad acerbas condicio-
nes destinavit, in quibus non pauci versantur fideles qui, Sacramento Matri-
monii celebrato, divortium fecerunt atque novas inierunt nuptias. Agitur de 
quaestione pastorali ardua et complicata, vera quadam plaga hodierni con-
textus socialis, quae ipsas provincias catholicas crescente transgreditur mo-
do. Pastores, propter amorem veritatis, ad recte discernendas tenentur rerum 
condiciones, ut implicatos fideles aptis modis spiritaliter adiuvent.9 2 Synodus 
Episcoporum Ecclesiae usum confirmavit, Sacris Scripturis innixum (cfr 

90 Qfr pr0pOSiti0 9 
91 Cfr Catechismus Catholicae Ecclesiae, 1640. 
92 Cfr IOANNES PAULUS II, Adhort. ap. postsynodalis Familiaris consortio (22 Novembris 

1981), 84: AA8 74 (1982), 184-186; CQNGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Epistula ad catholicae 
Ecclesiae episcopos de receptione communionis eucharisticae a fidelibus qui post divortium 
novas inierunt nuptias Annus Internationalis Familiae (14 Septembris 1994): AAS 86 (1994), 
974-979. 
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Mc 10, 2-12), non ammittendi ad Sacramenta divortiatos iterum matrimonio 

iunctos, quia eorum status eorumque vitae condicio obiective unioni contra-

dicunt amoris inter Christum et Ecclesiam, quae in Eucharistia significatur et 

efficitur. Divortio seiuncti et iterum matrimonio coniuncti, tamen, praeter 

hunc statum, ad Ecclesiam pergunt pertinere, quae eos peculiari cura pro-

sequitur, desiderans ut illi, quantum fieri potest, christianum colant vivendi 

modum per Sanctam Missam participandam, licet Communionem non reci-

piant, divini Verbi auscultationem, eucharisticam Adorationem, orationem, 

vitae communitatis participationem, dialogum fidentem cum sacerdote vel 

spiritali moderatore, deditionem actae caritati, paenitentiae opera, munus 

educationis erga filios. 

Ubi dubia de Matrimonii sacramentalis contracti validitate legitime 

oriuntur, id suscipiendum est quod ad probandam coniugii validitatem est 

necessarium. Oportet praeterea curetur ut, iure canonico prorsus servato,9 3 in 

territorio tribunalia ecclesiastica adsint, videlicet eorum pastoralis indoles 

eorumque recta promptaque operositas.94 Necesse est ut in unaquaque dioe-

cesi numerus sit sufficiens personarum ad sollicitam tribunalium ecclesiasti-

corum actuositatem paratarum. Recordamur «munus grave esse istud opus 

institutionale reddendi Ecclesiae apud tribunalia ecclesiastica semper ad fi-

deles propius ».95 Opus est tamen vitare ne illa pastoralis opera contraria iuri 

habeatur. Ab hac potius condicione sumendum est initium: ius et opus 

pastorale in veritatis amorem convenire debent. Haec revera numquam a 

rebus abstrahitur, sed cum humano consociatur et christiano cuiusque fidelis 

itinere.96 Postremo ubi nullitas vinculi matrimonialis non agnoscitur atque 

condiciones dantur obiectivae quae convictum reddunt irreversibilem, Eccle-

sia illos adhortatur fideles ut se implicent ad suam vivendam necessitudinem 

secundum legis Dei postulata, veluti amici, veluti frater et soror; hoc modo 

ad mensam eucharisticam accedere possunt, cum regulis significatis a com-

probato usu ecclesiali. Eiusmodi iter, ut possibile efficiatur atque fructus 

adferat, sustineri debet pastorum adiumento atque aptis inceptis ecclesiali-

Cfr PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Istruzione sulle norme da osservarsi nei 

tribunali ecclesiastici nelle cause matrimoniali Dignitas connubii (25 Ianuarii 2005), Citta del 
Vaticano 2005. 

9* Cfr Propositio 40. 

BENEDICTUS XVI, Allocutio ad Tribunal Rotae Bomanae inaugurationis occasione anni iu-
dicialis habita (28 Ianuarii 2006): AA8 98 (2006), 138, 

96 Cfr Propositio 40. 
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bus; vitetur tamen benedictio harum relationum, ne confusio de Matrimonii 

aestimatione oriatur inter fideles.97 

Cum implicatus sit culturalis contextus in quo Ecclesia versatur in multis 

Nationibus, Synodus maximam porro inculcavit sollicitudinem pastoralem in 

formandis nuptias inituris atque in praevia probatione eorum opinationum 

de oneribus omnino tenendis ad validitatem Sacramenti Matrimonii. Solida 

quaedam discretio de hac re vitare poterit ne emotionum impulsus vel leves 

rationes duos iuvenes inducant ad assumendam responsalitatem, quam dein-

de servare non valeant. 9 8 Maius est bonum, quod Ecclesia atque tota so-

cietas a matrimonio exspectant familiaque in eo fundata, quam ut in hoc 

peculiari ambitu pastorali quis non laboret. Matrimonium et familia sunt 

instituta quae promoveri defendique debent, omnibus ambiguitatibus de 

ipsarum veritate amotis, quandoquidem omnis iniuria illis illata vulnus est 

quod hominum convictui ut tali affertur. 

EUCHARISTIA ET ESCHATOLOGIA 

Eucharistia: donum homini in itinere 

30. Siquidem verum est Sacramenta pertinere ad Ecclesiam peregrinan-

tem in aevo 9 9 ad plenam manifestationem victoriae Christi resuscitati, verum 

etiam pariter est, praesertim in liturgia eucharistica, nobis consummationis 

eschatologicae dari praegustationem ad quam quisque homo et omnis crea-

tura itinerantur (cfr Rom 8, 19 ss.). Homo ad veram et aeternam felicitatem 

est creatus, quam solus amor Dei praebere potest. Libertas autem vulnerata 

nostra errabit, si iam nunc aliquid experiri non licebit venturae impletionis. 

Ceterum quisque homo ut in iustam procedat partem, in finalem metam 

oportet dirigatur. Postrema haec meta revera ipse Dominus Christus est, 

peccati mortisque victor, qui nobis peculiari modo in Celebratione eucha-

ristica.se praesentem reddit. Ita, quamvis nos tamquam advenae et peregrini 

in hoc mundo simus (cfr 1 Pe 2, 11), in fide iam participes sumus plenitudinis 

vitae resurrectae. Eucharisticum convivium, suam aperiens indolem prorsus 

eschatologicam, nostram adiuvat itinerantem libertatem. 

97 Cfr ibidem. 
98 Cfr ibidem. 
99 Cfr CONC OECUM. VAT. I I , Const. dogm, de Ecclesia Lumen gentium, 48., 

ristica.se
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Convivium eschatologicum 

31. Hoc considerantes Mysterium, asseverare possumus Iesum suo ad-

ventu se in necessitudinem posuisse cum exspectatione praesenti populi 

Israelis, totius humanitatis ac tandem ipsius creationis. Per donationem sui 

Ipsius, Ille obiective aperuit tempus eschatologicum. Christus venit ut voca-

ret in unum Populum Dei qui erat dispersus (cfr/o 15, 24), manifestans clare 

voluntatem communitatem foederis congregandi, ut ad impletionem adferret 

promissiones Dei antiquis datas patribus (cfr Ier 23, 3; 31, 10; Lc 1, 55.70). 

Duodecim in vocatione, quae ad duodecim tribus Israel refertur, atque in 

novissimae Cenae mandato, iis commisso, ante suam Passionem redemptricem, 

celebrandi suum Memoriale, Iesus manifestavit voluntatem transferendi ad 

totam communitatem ab Ipso fundatam munus illud, ut in historia signum 

essent et instrumentum congressus eschatologici, in Ipso incohati. Quamobrem, 

in unaquaque Celebratione eucharistica sacramentaliter congregatio efficitur 

eschatologica Populi Dei. Convivium eucharisticum constituit pro nobis veram 

convivii fmalis anticipationem, a Prophetis praenuntiati (cfr Is 25, 69) atque in 

Novo Testamento veluti «nuptiae Agni» descripti (Ap 19, 7-9), in gaudio cele-

brandi sanctorum communionis.100 

Oratio pro defunctis 

32. Celebratio eucharistica, in qua mortem annuntiamus Domini, eius 

resurrectionem confitemur, donec veniat, pignus est futurae gloriae in qua 

etiam nostra corpora glorificabuntur. Celebrando salutis nostrae Memoriale, 

roboratur in nobis spes resurrectionis carnis atque occurrendi iterum facultas, 

facie ad faciem, illis omnibus qui nos praecesserunt in signo fidei. Hoc in 

prospectu, simul cum Patribus synodalibus, velimus memorare omnibus fi-

delibus pondus orationum suffragii pro defunctis, praesertim celebrationis 

Sanctarum Missarum pro iis, ut purificati ad beatificam Dei contemplatio-

nem pervenire possint.101 Iterum detegentes rationem eschatologicam in 

Eucharistia insitam, quae celebratur et adoratur, in nostra sustinemur 

peregrinatione et in spe gloriae confortamur (cfr Rom 5, 2; Tit 2, 13). 

1 0 0 Cfr Propositio 3 
1 0 1 Velimus hic verba recolere spei plena atque consolationis quae in Prece Eucharistica II 

invenimus: Memento etiamfratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in 
tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. 



132 Acta Apostolicae Sedis — Commentarium Officiale 

EUCHARISTIA ET VlRGO MARIA 

33. Ex necessitudine inter Eucharistiam et singula Sacramenta atque 

notione eschatologica sanctorum Mysteriorum in universum vitae christianae 

lineamenta emergunt, quae vocatur ut sit omni tempore spiritalis cultus, sui 

ipsius oblatio quae Deo placet. Etiamsi verum est nos omnes adhuc ad ple-

nam adimpletionem nostrae spei peregrinari, id non impedit quominus iam 

nunc agnoscere grato animo possimus, quotquot Deus dederit nobis, perfecte 

in Virgine Maria compleri, Matre Dei et Matre nostra: eius Assumptio in 

caelum in corpore animaque pignus est nobis certae spei, dum indicat nobis, 

peregrinis per temporis spatium, istam eschatologicam destinationem quam 

Sacramentum Eucharistiae nobis permittit ex hoc tempore praegustare. 

In Maria Sanctissima etiam videmus perfecte effectum esse modum sa-

cramentalem quo Deus assequitur atque implicat suum in salvificum incep-

tum humanam creaturam. Ab Annuntiatione ad Pentecosten, Maria de Na-

zareth veluti persona apparet cuius libertas prorsus docilis est voluntati Dei. 

Eius Immaculata Conceptio clare se patefacit in docilitate sine condicione 

erga Verbum divinum. Oboediens fides est forma quam coram Deo agente 

eius vita omni tempore sumit. Virgo auscultans, Ipsa cum voluntate divina 

plane consentit; suo in corde servat verba quae ei a Deo proveniunt quaeque 

veluti in opus musivum conferens altius intellegit (cfr Lc 2, 19.51); Maria 

magna Credens est quae, fiduciae plena, in manus se conicit Dei, dum eius 

voluntati se totam tradit. 1 0 2 Eiusmodi mysterium usque ad plenam assequen-

dam implicationem augescit in missione Iesu redemptrici. Sicut adfirmavit 

Concilium Oecumenicum Vaticanum II, «Beata Virgo in peregrinatione fidei 

processit, suamque unionem cum Filio fideliter sustinuit usque ad crucem, 

ubi non sine divino consilio stetit (cfr lo 19, 25), vehementer cum Unigenito 

suo condoluit et sacrificio Eius se materno animo sociavit, victimae de se 

genitae immolationi amanter consentiens; ac demum ab eodem Christo Iesu 

in cruce moriente uti mater discipulo hisce verbis data est: Mulier, ecce filius 

tuus». 1 0 3 Ab Annuntiatione usque ad Crucem, Maria ea est quae Verbum 

accipit in se carnem factum et eo usque adducta ut in mortis silentio obmu-

tesceret. Ipsa est tandem quae accipit sua in brachia corpus donatum, iam 

exanimum, Ipsius qui revera suos «in ilnem dilexit» (Io 13, 1). 

1 0 2 Cfr BENEDICTUS XVI, Homilia (8 Decembris 2005): AAS 98 (2006), 15-16.. 
1 0 3 Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 58. 
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Hanc ob rem, quotiescumque in Liturgia eucharistica accedimus ad Cor-

pus et Sanguinem Christi, vertimur etiam ad Ipsam quae, plene ei adhaerens, 

accepit pro tota Ecclesia sacrificium Christi. Merito Patres synodales adfir-

maverunt: «Maria... inaugurat participationem Ecclesiae in sacrificio Red-

emptoris».104 Ipsa est Immaculata quae sine condicione donum accipit Dei 

atque, hoc modo, operae salutis associatur. Maria de Nazareth, imago Eccle-

siae nascentis, exemplar exstat quomodo unusquisque nostrum ad recipien-

dum vocetur donum quod Iesus ex se ipso in Eucharistia facit. 

PARS ALTERA 

EUCHARISTIA, MYSTERIUM CELEBRANDUM 

« Amen, amen dico vobis: 
Non Moyses dedit vobis panem de caelo, 

sed Pater meus dat vobis panem de caelo verum» (lo 6, 32) 

Lex orandi et lex credendi 

34. Synodus Episcoporum intrinsecum vinculum magnopere considera-

vit inter fidem eucharisticam et celebrationem, in propatulo nexum ponens 

inter legem orandi et legem credendi atque primatum efferens actionis liturgi-

cae. Necesse est ut Eucharistiam veluti Mysterium fidei vivamus authentice 

cele/bratum, dum hac de re omnino conscii sumus: «semper et a principio 

intellectus fidei arte actioni liturgicae Ecclesiae est conexus».105 Hac in pro-

vincia, theologica cogitatio numquam ab ordine potest discedere sacramen-

tali ab ipso Christo instituto. Altera ex parte, actio liturgica numquam sum-

matim considerari potest, a fidei Mysterio seiuncta. Fons nostrae fidei atque 

liturgiae eucharisticae revera idem est eventus: donum quod Christus sui 

Ipsius in paschali fecit Mysterio. 

Pulchritudo et liturgia 

35. Relatio inter Mysterium fide acceptum et celebratum per theologi-

cam liturgicamque vim pulchritudinis peculiari ostenditur modo. Liturgia 

1 0 4 Propositio 4. 
1 0 5 Relatio post disceptationem, 4: LVsservatore Romano, 14 Octobris 2005, p. 5. 
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quidem, sicut ceterum Revelatio christiana, intrinsecum habet nexum cum 

pulchritudine: est veritatis splendor. In liturgia paschale fulget Mysterium per 

quod ipse Christus ad se ipsum nos attrahit adque communionem vocat. In 

Iesu, sicut sanctus solebat adfirmare Bonaventura, pulchritudinem contem-

plamur atque originum fulgorem.106 Haec proprietas quam commemoramus 

non sola pulchritudinis est aestimatio, sed ratio qua veritas amoris Dei in 

Christo nos attingit, nos allicit rapitque, dum simul efficit ut ex nobis ipsis 

excedamus sicque attrahit ad germanam nostram vocationem: videlicet 

amorem.1 0 7 Iam in creatione Deus sinit ut in pulchritudine harmoniaque 

mundi conspiciatur (cfr Sap 13, 5; Rom 1, 19-20). Vetere denique in Testa-

mento ampla invenimus signa fulgoris potentiae Dei, qui sua cum gloria 

manifestatur per prodigia inter populum electum acta (cfr Ex 14; 16, 10; 

24, 12-18; Nm 14, 20-23). Novo in Testamento haec pulchritudinis epiphania 

absolute adimpletur in revelatione Dei in Iesu Christo: 1 0 8 Ipse est plena glo-

riae divinae manifestatio. In Filii glorificatione elucet et datur Patris gloria 

(cfr lo 1, 14; 8, 54; 12, 28; 17, 1). Haec tamen pulchritudo non est simpliciter 

formarum convenientia; «speciosus forma (...) prae filiis hominum» (Ps 45 

[44], 3) est etiam arcanum in modum ipse cui «non erat species (...) neque 

decor, ut aspiceremus eum» (Is 53, 2). Iesus Christus nobis demonstrat quo-

modo veritas amoris transfigurare valeat etiam obscurum Mysterium mortis 

in lucem fulgidam resurrectionis. Hic gloriae Dei splendor omnem superat 

intramundanam pulchritudinem, ut appellant. Vera pulchritudo est amor 

Dei qui se definitive nobis in Mysterio paschali revelavit. 

Pulchritudo liturgiae pars est huius Mysterii; ea documentum est altissi-

mum gloriae Dei atque constituit ut quodammodo Caelum conspiciatur super 

terram. Memoriale sacrificii redemptoris in se ipso signa affert huius pulchri-

tudinis Iesu, cuius Petrus, Iacobus et Ioannes nobis dederunt testimonium, 

cum Magister, Hierosolyma petens, coram ipsis transfigurari voluit (cfrMc 9, 

2). Pulchritudo idcirco non decorum quiddam actionis liturgicae, sed potius 

ipsius constitutionis est pars, eo quod est proprietas Dei ipsius eiusque reve-

lationis. Haec omnia conscios nos reddere debent quo studio sit nitendum ut 

liturgica actio suam propriam secundum indolem splendescat. 

1 0 6 Cfr Sermo 1,7; 11,10; 22,7; 29,76: Sermones(dominicales adfidem codicum nunc denuo editi, 
Grottaferrata, 1977, pp. 135, 209 s., 292 s,, 337; cfr BENEDICTUS XVI, Ad EcclesialesMotus Novasque 
Communitates Nuntius (22 Maii 2006): AAS 98 (2006), 463.. 

107 Qfr Q 0 N C I OECUM.. VAT. II, Const past. de Ecclesia in mundo huius temporis Oaudium et 
spes, 22. 

io8 Qfr Q O N C QECUM. VAT II, Const. dogm. de divina Revelatione Dei Verbum, 2.4. 
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LlTURGICA CELEBRATIO OPERA TOTIUS CHRISTI 

Christus totus in capite et in corpore 

36. Intrinseca liturgiae pulchritudo veluti subiectum habet proprium 
Christum resuscitatum et in Spiritu Sancto glorificatum, qui Ecclesiam 
suam in actionem includit. 1 0 9 In hac re maxime suadetur ut verba recolamus 
sancti Augustini quae efficaciter hanc describunt fidei propriae Eucha-
ristiae progressionem. Magnus Sanctus Hipponensis, de Mysterio dicens 
eucharistico, inculcat quomodo nos sibi Christus aequet: «Panis ille quem 
videtis in altari, sanctificatus per Verbum Dei, corpus est Christi. Calix ille, 
imo quod habet calix, sanctificatum per Verbum Dei, sanguis est Christi. Per 
ista voluit Dominus Christus commendare corpus et sanguinem suum, quem 
pro nobis fudit in remissionem peccatorum. Si bene accepistis, vos estis quod 
accepistis».110 Quamobrem addit ille «non solum nos christianos factos esse, 
sed Christum».111 Hic contemplari mirificam Dei actionem possumus quae 
artam affert unitatem inter nos et Dominum Iesum: «Non enim Christus in 
capite et non in corpore, sed Christus totus in capite et in corpore».112 

Eucharistia et Christus resuscitatus 

37. Quoniam liturgia eucharistica essentialiter est actio Dei quae nos in 
Iesu implicat per Spiritum Sanctum, eius fundamentum ad nostrum non 
pertinet arbitrium nec minationes potest consuetudinum huius temporis 
sustinere. Etiam hic firma valet sancti Pauli adfirmatio: «Fundamentum 
enim aliud nemo potest ponere praeter id, quod positum est, qui est Iesus 
Christus» (1 Cor 3, 11). Insuper Apostolus gentium confirmat super Eucharis-
tia se nobis suam ipsius non tradidisse doctrinam, sed illam quam olim 
accepit (cfr 1 Cor 11, 23). Etenim celebratio Eucharistiae vivam Traditio-
nem secum fert. Ecclesia eucharisticum celebrat Sacrificium in oboedientia 
Christi mandato, initium capiens ab eventu Resuscitati atque Spiritus Sancti 
effusione. Hanc ob rem, christiana communitas, ab initiis, pro fractione panis 
Die Domini congregatur. Dies quo Christus e mortuis surrexit, Dies videlicet 

1 0 9 Propositio 33 
1 1 0 Sermo 227,1: PL 38, 1099. 
1 1 1 S. •AUGUSTINUS, In Iohannis Evangelium Tractatus 21,8: PL 35, 1568. 
1 1 2 Ibidem 28,1: PL 35, 1622. 
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Domini, primus est etiam hebdomadae dies, ille scilicet quo Veteris Testa-

menti traditio initium creationi assignavit. Dies creationis nunc dies factus 

est «novae creationis», dies nostrae liberationis quo Christum commemora-

mus mortuum et resuscitatum.1 1 3 

ARS CELEBRANDI 

38. Synodalibus in congressionibus pluries necessitas est commendata 

omnem evenientem seiunctionem transgrediendi inter artem celebrandi, artem 

videlicet recte celebrandi, et plenam, actuosam et fructuosam omnium fide-

lium participationem. Primum profecto genus, quo participationi favetur 

Populi Dei sacri Ritus, ipsius Ritus apta est celebratio. Ars celebrandi optima 

est condicio pro actuosa participatione.114 Ars celebrandi ex oboedientia oritur 

jfideli erga liturgicas normas in earum plenitudine, quia istud est celebrandi 

genus quod iam duo milia annorum vitam praestat fidei omnium credentium, 

qui ad vivendam vocantur celebrationem veluti Populus Dei, regale sacerdo-

tium, gens sancta (cfr 1 Pe 2, 4-5.9).m 

Episcopus, praecipuus liturgus 

39. Siquidem totus Dei Populus Liturgiam eucharisticam communicat, 

tamen ex recta arte celebrandi non praetermittendum officium ad illos spectat 

qui sacramentum Ordinis receperunt. Oportet Episcopi, sacerdotes et diaco-

ni, singuli proprium secundum gradum, celebrationem considerent veluti 

praecipuum munus. 1 1 6 Praesertim Episcopus dioecesanus: ipse enim, veluti 

«primus mysteriorum Dei dispensator in Ecclesia particulari sibi commissa, 

moderator est, promotor et custos totius vitae liturgicae».117 Quod maximi 

113 Qfr propositio 30 Etiam sancta Missa quam Ecclesia in hebdomada celebrat, quam 
fideles invitantur ad participandam, suam invenit propriam formam Die Domini, die videlicet 
Christi resurrectionis; Propositio 43. 

1 1 4 Cfr Propositio 2. 
lis Qfr propositio 25. 
ii6 QfY propOSitio 19 Propositio 25 illustrat: «Actio liturgica germana exprimit naturam 

sacram eucharistici Mysterii. Quae translucere debet in verbis et in actionibus sacerdotis cele-
brantis; dum ipse coram Deo Patre sive cum fidelibus sive pro ipsis intercedit »„ 

1 1 7 Institutio Generalis Missalis Romani, 22; cfr CONC. OECUM. VAT. I I , Const. de sacra liturgia 
Sacrosanctum Concilium, 41; CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. 

Redemptionis Sacramentum (25 Martii 2004), 19-25: AAS 96 (2004), 555-557. 



Acta Benedicti Pp. XVI 137 

est momenti pro Ecclesiae particularis vita, non modo quia communio cum 

Episcopo condicio est ut celebratio illo loco legitima sit, sed etiam quia ipse 

praecipuus est propriae Ecclesiae liturgus.1 1 8 Ipsius est concordem celebratio-

num unitatem servare propria in dioecesi. «Eius ergo est animum intendere 

ut presbyteri, diaconi et christifideles laici, genuinum sensum rituum et tex-

tuum liturgicorum penitius semper comprehendant et ita ad actuosam et 

fructuosam Eucharistiae celebrationem ducantur». 1 1 9 Adhortamur potissi-

mum ad id agendum quod necessarium est ut celebrationes liturgicae ab 

Episcopo in templo cathedrali actae arte celebrandi ad amussim servata ge-

rantur, ita ut exemplo sint omnibus ecclesiis eo in loco dispersis.120 

Liturgicorum librorum observatio necnon signorum copia 

40. Momento iam inculcato ipsius artis celebrandi, extollitur inde nor-

marum liturgicarum vis. 1 2 1 Oportet ars celebrandi sensui sacro faveat atque 

usui illarum formarum externarum quae ad eiusmodi instruunt notionem, 

sicut, exempli gratia, congruentia ritus, vestimentorum liturgicorum orna-

mentorumque atque loci sacri. Eucharistica celebratio illic beneficium invenit 

ubi sacerdotes et pastoralis liturgicae curatores operam dant ut vigentes 

libros liturgicos faciant notos congruentesque normas, in luce ponentes co-

piosas res Institutionis Oeneralis Missalis Romani atque Ordinis Lectionum 

Missae.. Communitatibus in ecclesialibus forsitan pernota habetur eorum 

cognitio eorumque iusta aestimatio, sed saepe non ita accidit. Agitur revera 

de textibus in quibus copiae inveniuntur quae fidem et iter Populi Dei 

custodiunt et significant duo per milia annorum eius historiae. Idem pondus 

habet pro iusta quadam arte celebrandi sollicitudo de omnibus expressionis 

formis in liturgia praevisis: de verbo scilicet et cantu, de gestibus et silentiis, 

de corporis motu, de liturgicis ornamentorum coloribus. Liturgia revera sua 

ipsius natura varietatem habet communicationis signorum quae efficiunt ut 

totus homo involvatur. Gestorum simplicitas atque signorum sobrietas in 

ordine positorum nec non in praevisis temporibus communicant atque plus 

implicant quam nimia ars importunarum additionum. Sollicitudo et oboe-

dientia erga propriam ritus structuram, dum recognitionem exprimunt indo-

Cfr CONC. OECUM. VAT. I I , Decr, de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia Christus 
Dommus, 14; Const. de sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 41, 

1 1 9 Institutio Generalis Missalis Romani, 22. 
1 2 0 Cfr ibidem. 
1 2 1 Cfr Propositio 25. 

10 - A.A.S. 
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lis doni Eucharistiae, voluntatem significant ministri eiusmodi inenarrabile 
donum docili cum gratitudine accipiendi. 

Ars celebrationi destinata 

41. Artum inter pulchritudinem et liturgiam vinculum efficere debet 
ut studiose omnes consideremus artificiosas formas ministerio destinatas 
celebrationis.1 2 2 Pars magni sane momenti in sacra arte certe est sacrarum 
aedium architectura,123 in quibus oportet unitas significetur inter propria ele-
menta presbyterii: quae sunt altare, crucifixus, tabernaculum, ambo, sedes. 
Hac de re propositum considerandum est sacrae architecturae, quod spatium 
maxime aptum ad actionem liturgicam agendam praebere debet Ecclesiae quae 
Mysteria celebrat fidei, potissimum Eucharistiam.124 Natura revera templi chri-
stiani ab ipsa defmitur liturgica actione, quae congregationem implicat fidelium 
(ecclesia), qui tamquam lapides sunt vivi domus spiritalis (cfr 1 Pe 2, 5). 

Idem principium pro tota in universum valet sacra arte, potissimum pro 
pictura et sculptura, in quibus religiosa iconographia oportet ad sacramenta-
lem dirigatur mystagogiam. Altior formarum cognitio quas sacra ars produ-
cere noverat saeculorum decursu valde adiuvare potest illos qui, coram ar-
chitectis et artificibus, responsalitatem habent opera committendi artis quae 
liturgicam spectant ad actionem. Quocirca in Seminarii tironibus presbyte-
risque instituendis necesse est includatur, veluti praecipua disciplina, artis 
historia peculiari cum cultus aedium consideratione sub lumine liturgicarum 
normarum. Necesse est summatim ut in omnibus rebus quae Eucharistiam 
spectant gustus habeatur pulchritudinis. Observantia curaque habeantur 
etiam de paramentis, ornamentis, vasibus sacris, quae, cum inter se compo-
site et ordinate iunguntur, stuporem Dei Mysterii augent, unitatem fidei 
ostendunt atque devotionem corroborant.125 

Cantus liturgicus 

42. In arte celebrandi magni momenti locus cantu occupatur liturgico.126 

Iuste sanctus Augustinus in celebrato suo sermone adfirmat: « Homo novus 

122 Qfr Qmc OECUM.. VAT. II, Const. de sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 112-130. 
123 £f r pr0pOSitio 27. 
1 2 4 Cfr ibidem., 
1 2 5 Quod ad omnia ista spectat elementa, oportet fideiiter servetur quod in Institutione 

Generali Missalis Bomani significatur. 
126 QfY 2nstituti0 Generalis Missalis Romani, 39-41; CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra 

liturgia Sacrosanctum Concilium, 112-118. 



Acta Benedicti Pp. XVI 139 

novit canticum novum. Canticum, res est hilaritatis; et si diligentius consi-

deremus, res est amoris».127 Populus Dei pro celebratione congregatus laudes 

canit Dei. Ecclesia, sua in bismillenaria historia, creavit, atque creare pergit, 

musicam et cantum quae patrimonium constituunt fidei amorisque quod 

amitti omhino non potest. In liturgia revera dici non potest unum alterumve 

cantum idem valere. Enimvero oportet generica subitaneaque compositio 

vitetur atque modorum musicae introductio qui liturgiae non observant 

notionem. Cantus veluti liturgiae elementum oportet cum ipsius celebra-

tionis forma societur. 1 2 8 Quapropter omnia — in textu, in melodia, in 

exsecutione — respondere sensui debent celebrati Mysterii, partibus ritus 

liturgicisque temporibus. 1 2 9 Denique, diversis consideratis directionibus 

diversisque traditionibus satis laudabilibus, cupimus, sicut est a Patribus 

synodalibus petitum, ut aptum detur cantui Gregoriano pondus, 1 3 0 veluti 

cantui liturgiae Romanae proprio. 1 3 1 

CELEBRATIONIS EUCHARISTICAE STRUCTURA 

43. Praecipuis memoratis elementis artis celebrandi in synodalibus labo-

ribus emergentibus, ad quasdam partes structurae Celebrationis eucharisti-

cae mentem nominatim convertere volumus, quae nostra aetate singularem 

postulant curam, ut fideles maneamus alto proposito liturgicae renovationis 

quam Concilium voluit Oecumenicum Vaticanum II, cunctam praeclaram 

magnamque Ecclesiae producens traditionem. 

Interior liturgicae actionis unitas 

44. Consideranda est potissimum interior ritus Sanctae Missae unitas. 

Oportet evitetur ne in catechesibus vel in celebrandi modo discreta detur 

visio duarum ritus partium. Liturgia Verbi et liturgia eucharistica — praeter 

introductionis et conclusionis ritus — «tam arcte inter se coniunguntur, ut 

1 2 7 Sermo 34,1: PL 38, 210. 
128 Qfr Propositio 25: «Sicut omnes artis manifestationes, cantus quoque debet intima con-

cinnitate liturgiae consentire, in participatione vera ad eius finem qui in fide exprimenda stat et 
m oratione, stupore, amore in Iesum in Eucharistia praesentem ostendendis». 

1 2 9 Cfr Propositio 29 
i3o C f r p r o p o s i t i o 3 6 

1 3 1 Cfr CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 116; Institutio 
Generalis Missalis Romani, 41. 
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unum actum cultus efficiant».132 Vinculum revera exstat altum inter Verbum 
Dei et Eucharistiam. Dum Verbum auditur Dei, fides oritur vel corroboratur 
(cfr Rom 10, 17); in Eucharistia Verbum caro factum nobis veluti spiritalis 
datur cibus.1 3 3 Hoc modo «ex duabus mensis, tam Verbi Dei quam Corporis 
Christi, Ecclesia, Panem vitae sumit atque fidelibus porrigit».1 3 4 Consideran-
dum igitur est constanter: quod Verbum Dei, ab Ecclesia lectum in liturgia et 
nuntiatum, ad Eucharistiam ducit veluti ad suum naturae propositum. 

Liturgia Verbi 

45. Una simul cum Synodo rogamus ut liturgia Verbi semper debito 
modo paretur et agatur. Vehementer igitur commendamus ut in liturgiis 
magna adhibeatur cura de Verbo Dei proclamando ex parte lectorum bene 
paratorum. Numquam obliviscendum hoc est: «Cum Sacrae Scripturae in 
Ecclesia leguntur, Deus ipse ad populum suum loquitur et Christus, praesens 
in Verbo suo, Evangelium annuntiat». 1 3 5 Rerum condicionibus comprobanti-
bus, de paucis cogitare possumus introductionis verbis quae rursus conscios 
reddant fideles. Ut Verbum Dei bene intellegatur, oportet ecclesiali animo 
atque conscientia cum Sacramento eucharistico unitatis audiatur et accipia-
tur. Verbum revera quod annutiamus et audimus Verbum est caro factum 
(cfr Io 1, 14) et interiorem habet necessitudinem cum persona Christi atque 
eius sacramentalis praesentiae modo. Christus non loquitur praeterito tem-
pore sed nostro praesenti, dum Ipse in actione adest liturgica. Hoc in sacra-
mentali christianae revelationis1 3 6 prospectu, cognitio et Verbi Dei meditatio 
nobis sinunt aestimare, celebrare et melius Eucharistiam vivere. Etiam hic 
tota revelatur in sua veritate adfirmatio secundum quam «ignoratio Scriptu-
rarum ignoratio Christi est». 1 3 7 

Hac de re oportet ut fideles ad thesauros aestimandos Sacrarum Scriptu-

rarum, quae in lectionario inveniuntur, iuventur per pastoralia incepta, Verbi 

celebrationes atque lectionem divinam. Ne omittant porro orationum formas 

1 3 2 Institutio Generalis Missalis Romani, 28; cfr CONC, OECUM. VAT. I I , Const. de sacra liturgia 
Sacrosanctum Concilium, 56; SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instr. Eucharisticum Mysterium 
(25 Maii 1967), 3: AAS 57 (1967), 540-543. 

133 £)fr pr0positio 18. 
1 3 4 Ibidem 18. < 
1 3 5 Institutio Generalis Missalis Romani, 29-.; 

1 3 6 Cfr IOANNES PAULUS I I , Litt. enc. Fides et Ratio (14 Septembris 1998), 13: AAS 91 (1999), 
15-16. 

1 3 7 S. HIERONYMUS, Comm.. inlsaiam, Prol.: PL 24,17; cfr CONC. OECUM. VAT. II , Const. dogm, 
de divina Revelatione Dei Verbum, 25. 
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promovere, traditione confirmatas: videlicet Liturgiam Horarum, praesertim 

Laudes, Vesperas, Completorium et etiam vigiliarum celebrationes. Psalmo-

rum oratio, Scripturarum lectiones et illae, quae in insigni Officii divini tra-

ditione reperiuntur, ad altiorem ducere possunt experientiam historiae 

Christi et oeconomiae salutis, quae vicissim intellegentiam et participationem 

eucharisticae Celebrationis ditare potest. 1 3 8 

Homilia 

46. Cum Dei Verbum conspicuum obtineat locum, necessitas exsistit 

meliorem efficiendi homiliae qualitatem. Ipsa enim «est pars actionis liturgi-

cae»; 1 3 9 munus habet fovendi pleniorem intellectum efficaciamque Verbi Dei 

in vita fidelium. Quamobrem ministri ordinati «oportet homiliam accurate 

praeparent, opportuna Sacrae Scripturae cognitione innixi».140 Homiliae vi-

tentur incertae vel a rebus seiunctae. Praesertim poscimus a ministris ut dent 

operam ut homilia proclamatum Verbum Dei ponat in arta coniunctione cum 

sacramentali celebratione1 4 1 et cum communitatis vita, ita ut Verbum Dei 

reapse sit fulcimentum et vita Ecclesiae.142 Itaque consideretur oportet finis 

catecheticus et hortativus homiliae. Par est, ex lectionario triennali sumpto 

initio, prudenter fidelibus praeberi homilias thematicas, quae per annum 

liturgicum potiores tractare debeant christianae fidei quaestiones, haurientes 

ex rebus iis quas cum auctoritate Magisterium in quattuor «columnis» Cate-

chismi Catholicae Ecclesiae atque in recentiore Compendio proposuit: quae 

sunt professio fidei, mysterii christiani celebratio, vita in Christo, oratio 

christiana. 1 4 3 

Donorum oblatio 

47. Patres synodales mentem etiam converterunt in donorum oblatio-

nem. Non agitur simpliciter de quodam genere «intervalli» inter liturgiam 

138 Qfr Propositio 31. 
1 3 9 Institutio Generalis Missalis Romani, 29; cfr CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra liturgia 

Sacrosanctum Concilium, 7.33.52. 
1 4 0 Propositio 19. 
1 4 1 Cfr CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 52. 
1 4 2 Cfr CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. de divina Revelatione Dei Verbum, 21. 
1 4 8 Quapropter Synodus hortata est ad elaboranda pastoralia subsidia, fundata super lectio-

narium triennale, quae adiuvent ad proclamationem lectionum statutarum modo intrinseco 
coniungendam cum fidei doctrina: cfr Propositio 19. 
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Verbi et liturgiam eucharisticam. Ceterum hoc minuere potest sensum unici 

ritus ex duobus compactis partibus compositi. In hoc humili et simplici actu 

reapse manifestatur quaedam eximia significatio: in pane et in vino quae ad 

altare afferimus omnes res creatae assumuntur a Christo Redemptore ut 

transformentur et Patri offerantur.144 In hoc rerum prospectu afferimus ad 

altare etiam omnes aerumnas et dolores mundi, scientes omnia pretiosa esse 

in conspectu Dei. Hic gestus, ut vivatur sua in authentica significatione, 

quadam haud indiget elatione per importunas complicationes. Is permittit 

ut aestimetur primigenia participatio quam Deus ab homine poscit ut divi-

nam in ipso operam ad fmem adducat et hoc modo plenum sensum concedat 

humano operi, quod per eucharisticam Celebrationem cum redemptionis Sa-

crificio Christi sociatur. 

Prex eucharistica 

48. Prex eucharistica est «centrum et culmen totius celebrationis».145 

Eius momentum meretur ut congruenter efferatur. Variae preces eucharisti-

cae quae in Missali continentur traditae sunt nobis a viva Ecclesiae Tradi-

tione atque inexhaustis eminent theologicis et spiritalibus divitiis. Fideles 

induci debent ad illas aestimandas. Institutio Generalis Missalis Romani hac 

in re nos adiuvat praecipua memorans elementa cuiusque precis eucharisti-

cae, quae sunt: gratiarum actio, acclamatio, epiclesis, narratio institutionis, 

consecratio, anamnesis, oblatio, intercessiones et doxologia finalis.146 Peculia-

rem in modum spiritalitas eucharistica et meditatio theologica illuminantur 

si quis praestantem contemplatur unitatem in anaphora inter invocationem 

Spiritus Sancti et narrationem institutionis,1 4 7 in qua «sacrificium peragitur, 

quod ipse Christus in Cena novissima instituit». 1 4 8 Nam «per invocationes 

peculiares Ecclesia Spiritus Sancti virtutem implorat, ut dona ab homini-

bus oblata consecrentur, seu Corpus et Sanguis Christi fiant, et ut hostia 

immaculata, in Communione sumenda, sit in salutem eorum qui illam 

participaturi sunt». 1 4 9 

1*4 Qfr pr0p0siti0 20. 
1 4 5 Institutio Oeneralis Missalis Bomani, 78. 
1 4 6 Cfr ibidem 78-79,. 
1 4 7 Cfr Propositio 22. 
1 4 8 Institutio Generalis Missalis Eomani, 79d. 
1 4 9 Ibidem 79c. 
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Ritus pacis 

49. Eucharistia suapte natura pacis est Sacramentum. Hic aspectus 
Mysterii eucharistici in liturgica Celebratione peculiarem invenit expressionem 
in ritu pacis vicissim tradendae. Procul dubio agitur de signo magni momenti 
(cfr Io 14, 27). Nostra aetate, quae tam horrendis conflictibus vexatur, hic 
actus acquirit, etiam pro communi sensu, peculiarem eminentiam, quoniam 
Ecclesia magis magisque veluti proprium advertit munus efflagitandi a Do-
mino donum pacis et unitatis pro se ipsa et pro universa humana familia. Pax 
quidem indelebilis est anhelitus, praesens in corde cuiusque hominis. Ecclesia 
fit vox petens pacem et reconciliationem, quae oritur ex animo cuiusque 
personae bonae voluntatis, ipsasque dirigens ad Eum qui est «pax nostra» 
(Eph 2, 14) et populos reconciliare potest et homines, etiam ubi deficiunt 
humani conatus. Unde liquide intellegitur fervor quo saepe ritus pacis vivitur 
in Celebratione liturgica. Attamen, procedente Synodo Episcoporum, oppor-
tunitas est considerata moderandi hunc gestum, qui nimium pondus assume-
re potest, quandam confusionem gignens inter fideles et quidem ante ipsam 
Communionem. Probe est asseverandum quemadmodum huius actus 
praestantiae nihil detrahat sobrietas, necessaria ad servandum idoneum ce-
lebrationis spiritum, exempli gratia, cum efficitur ut mutuum signum pacis 
detur solummodo personae proximae.1 5 0 

Distributio et Eucharistiae receptio 

50. Aliud momentum celebrationis, quod memorare oportet, est distri-
butio et receptio sanctae Communionis. Ab omnibus quaerimus, praesertim a 
ministris ordinatis et ab iis qui, congruenter instituti, in casu verae necessi-
tatis, facultate pollent ministrandae Eucharistiae, ut pro viribus studeant ut 
gestus sua in simplicitate ad propositum respondeat Domini Iesu personaliter 
in Sacramento conveniendi. Quod ad normas de recta agendi ratione attinet, 
referimus ad documenta nuper edita. 1 5 1 Omnes communitates christianae 
servent fideliter normas vigentes, ex quibus detegant fidei et amoris signifi-

iso p r a e oculis habitis veteribus atque venerandis consuetudinibus simulque votis a Pa-
tribus synodalibus expromptis, poposcimus a debitis Dicasteriis ut considerarent opportuni-
ta tem signum pacis in alio momento collocandi, exempli gratia ante praesentationem oblatio-
num ad altare. Huiusmodi selectio profecto concitare possunt validam Dominicae 
admonitionis recordationem de necessitate reconciliationis semper antequam quis Deo offerat 
(cfrift 5, 23s): cfr Propositio 23, 

1 5 1 Cfr CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr, Redemptionis 

Sacramentum (25 Martii 2004), 80-96: AA8 96 (2004), 574-577, 
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cationem qua omnes tenemur erga praeclarum hoc Sacramentum. Insuper 

haud neglegatur pretiosum tempus gratiarum actionis post Communionem: 

praeter exsecutionem congruentis cantus, admodum utile potest esse etiam in 

meditatione silere.152 

De hac re mentem vertere cupimus ad quandam quaestionem pastoralem, 

quae nostro tempore saepenumero accidit. Cogitamus nempe de quibusdam 

rerum adiunctis, sicut verbi gratia de Sanctis Missis celebratis occasione 

matrimonii, funeris vel similium, ubi celebrationi, praeter fideles religionem 

colentes, intersunt etiam alii qui fortasse complures annos ad altare non 

accedunt, aut forsitan inveniuntur in quadam vitae condicione, quibus aditus 

ad Sacramenta haud patet. Alias evenit ut adsint asseclae aliarum confessio-

num christianarum vel prorsus aliarum religionum. Similia rerum adiuncta 

dantur quoque in ecclesiis quas petunt peregrinatores, potissimum in urbibus 

arte conspicue distinctis. Tunc necessarium ducitur ut inveniantur breves et 

efficaces modi qui universos de sensu communionis sacramentalis atque con-

dicionibus eius recipiendae moneant. Ubi debita explanatio de Eucharistiae 

signilicatione haberi nequit, opportunitas Celebrationis eucharisticae substi-

tuendae cum qualibet celebratione Verbi Dei consideretur oportet. 1 5 3 

Dimissio: «Ite, missa est» 

51. Denique sistere volumus in iis quae Patres synodales dixerunt de 

salutatione dimissionis in exitu eucharisticae Celebrationis. Post benedic-

tionem diaconus vel sacerdos dimittit populum verbis:«Ite, missa est». In 

hac salutatione nobis intellegere licet vinculum inter Missam celebratam 

et christianam in mundo missionem. Antiquitus «missa» significabat sim-

pliciter «dimissionem». Ipsa tamen in christiano usu altiorem in dies in-

venit significationem. Vocabulum «dimissionis» reapse mutatur in «mis-

sionem». Haec salutatio summatim ostendit missionalem naturam 

Ecclesiae. Idcirco aequum est ut Populus Dei adiuvetur ad hanc indolem 

constitutivam ecclesialis vitae perspiciendam, incitamentum hauriendo ex 

liturgia. In hoc prospectu potest esse utile textus prae manibus habere, 

opportune approbatos, pro oratione super populum et finali benedictione 

quae huiusmodi vinculum explicent. 1 5 4 

Cfr Propositio 34, 
Cfr Propositio 35. 
Cfr Propositio 24. 
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ACTUOSA PARTICIPATIO 

Authentica participatio 

52. Concilium Oecumenicum Vaticanum II iure meritoque valde com-

mendaverat actuosam, plenam et fructuosam participationem universi Po-

puli Dei in Celebratione eucharistica.155 Sine dubio renovatio his annis effecta 

magnum fovit progressum in illam semitam, quam Patres conciliarii exopta-

verant. At non est obliviscendum quaedam dubia aliquando orta esse circa 

ipsum huius participationis sensum. Expedit igitur ut explanetur hoc verbum 

significare non velle simplicem exteriorem actionem tempore celebrationis. 

Revera actuosa participatio exoptata a Concilio intellegi debet verbis magis 

ad rem ipsam pertinentibus, a certiore conscientia mysterii sumpto initio 

quod celebratur quodque cum vita cotidiana nectitur. Adhuc plene viget 

monitio Constitutionis conciliaris Sacrosanctum Concilium, quae hortabatur 

fideles ne interessent liturgiae eucharisticae «tamquam extranei vel muti 

spectatores», sed ut participarent «sacram actionem conscie, pie et actuo-

se».1 5 6 Concilium addidit auxitque considerationem: christifideles «Verbo Dei 

instituantur, mensa Corporis Domini reficiantur, gratias Deo agant, imma-

culatam hostiam, non tantum per sacerdotis manus, sed etiam una cum ipso 

offerentes, seipsos offerre discant, et de die in diem consummentur, Christo 

mediatore, in unitatem cum Deo et inter se».1 5 7 

Participatio sacerdotisque ministerium 

53. Pulchritudo et actionis liturgicae congruentia insigniter in ordine 

manifestantur quo unusquisque vocatur ad actuosam participationem. Hoc 

secum fert agnitionem variorum munerum hierarchicorum quae in ipsa cele-

bratione implicantur. Memorare iuvat actuosam participationem in ea ex se 

non congruere exercitio cuiusdam singularis ministerii. Causae praesertim 

actuosae participationis fidelium non prodest confusio quae oriri potest ex 

debilitate distinguendi, in communione ecclesiali, diversa munera ad singulos 

1 5 5 Cfr CONC. OECUM. VAT, I I , Const. de sacra liturgia Sacrosanctum Goncilium, 14-20; 30s; 
48s; CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. Redemptionis Sacramen-

tum (25 Martii 2004), 36-42: AAS 96 (2004), 561-564, 
1 5 6 N. 48. 
1 5 7 Ibidem. 
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pertinentia.1 5 8 Praesertim dilucidetur oportet perspicuitas quoad peculiaria 

sacerdotis munera. Ipse enim est qui, immutabilem in modum, sicut Eccle-

siae traditio testatur, praesidet toti Celebrationi eucharisticae, ab initiali 

salutatione usque ad fmalem benedictionem. Virtute sacri Ordinis recepti 

ipse personam gerit Iesu Christi, Ecclesiae capitis, et, modo suo proprio, 

etiam ipsius Ecclesiae.159 Omnis enim «Eucharistiae celebratio dirigitur ab 

Episcopo, sive per seipsum, sive per presbyteros adiutores ipsius».1 6 0 Is adiu-

vatur a diacono, qui in celebratione quibusdam fungitur singularibus mune-

ribus, videlicet altare praeparandi et sacerdoti ministrandi, Evangelium 

proclamandi, si usus venit homiliam nuntiandi, fldelibus intentiones oratio-

nis universalis proponendi, Eucharistiam fidelibus distribuendi.1 6 1 Ad haec 

ministeria, coniuncta cum sacramento Ordinis, alia quoque ministeria litur-

gica referuntur, quae a religiosis et laicis praeparatis laudabiliter geruntur. 1 6 2 

Celebratio eucharistica et inculturatio 

54. Attentis praecipuis sententiis Concilii Oecumenici Vaticani II, plu-

ries elatum est momentum actuosae participationis fidelium in Sacrificio 

eucharistico. Ut huiusmodi communicatio foveatur, locus dari potest quibus-

dam ritus aptationibus, cum variis condicionibus diversisque culturis con-

gruentibus.163 Quoniam abusus quidam exstiterunt, huius principii claritas 

non offunditur, quod servari debet iuxta veras necessitates Ecclesiae, quae 

vivit et celebrat idem Mysterium Christi in diversis cultus condicionibus. 

Nam Dominus Iesus ipso in Mysterio Incarnationis, natus ex muliere sicut 

homo perfectus (cfr Gal 4, 4), immediate sociatur non solum cum exspecta-

tionibus quae erant in Vetere Testamento, sed etiam cum exspectationibus 

158 Qfr CONGREGATIO PRO CLERICIS et alia Dicasteria Curiae Romanae, Instr. de eooperatione 
laicorum in presbyterorum ministerio Ecclesiae de mysterio (15 Augusti 1997): AA8 89 (1997), 
852-877,. 

159 c f r prop0siti0 33, 
1 6 0 Institutio Generalis Missalis Bomani, 92. 
1 6 1 Cfr ibidem 94. 
162 C £ r C o N C OECUM. VAT. II, Decr. de apostolatu laicorum Apostolicam actuositatem, 24; 

Institutio Generalis Missalis Romani, 95-111; CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRA-

MENTORUM, Instr, Redemptionis Sacramentum (25 Martii 2004), 43-47: AAS 96 (2004), 564-566; 
Propositio 33:«Haec ministeria introduci debent secundum mandatum specificum et iuxta veras 
necessitates communitatis celebrantis. Ii, quibus haec munera laicorum propria committuntur, 
eligi debent accurate, iidemque esse- debent opportune praeparati et formatione continua sunt 
comitandi. Nominatio eorum ad tempus determinatum esse debet. Isti homines communitati 
noti sint oportet et ab ipsa communitate grati animi testimonium accipere mereantur». 

163 Qfr C o N C OECUM. VAT. II, Const. de sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 37-42. 
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ab omnibus populis habitis. Ita Ipse manifestavit Deum nostro in vitali 
contextu ad nos accedere velle. Quapropter ad efficaciorem fidelium in sacris 
Mysteriis participationem utile est provehere inculturationis processum in 
ambitu Celebrationis eucharisticae, prae oculis habitis accommodationis fa-
cultatibus in Institutione Generali Missalis Romani contentis,164 quas interpre-
tari oportet secundum praescripta, quae IV Instructio Varietates legitimae, 

die xxv mensis Ianuarii anno MCMXCIV evulgata, Congregationis de Cultu Di-
vino et Disciplina Sacramentorum1 6 5 nec non Pontificis Ioannis Pauli II Ad-
hortationes postsynodales Ecclesia in Africa, Ecclesia in America, Ecclesia in 

Asia, Ecclesia in Oceania, Ecclesia in Europa166 statuerunt. Ad hunc finem 
Conferentias Episcoporum monemus ut foveant iustam aequitatem inter re-
gulas et normas iam editas et novas accommodationes,167 semper in conso-
nantia cum Sede Apostolica. 

Personales condiciones pro actuosa participatione 

55. Fidelium sacri ritus actuosae participationis considerantes argumen-
tum, Patres synodales condiciones quoque personales extulerunt in quibus 
quisque debet inveniri pro fructuosa participatione.1 6 8 Una earum est profec-
to spiritus constantis conversionis qui vitam omnium fidelium debet insigni-
re. Actuosa participatio liturgiae eucharisticae haberi non potest, si quis ad 
eam haud serio animo accedit atque de propria vita se non interrogat. Favent 
huic interiori dispositioni exempli gratia meditatio et silentium, saltem quae-
dam temporis momenta ante initium liturgiae, ieiunium et, si necesse est, 
sacramentalis confessio. Cor reconciliatum cum Deo idoneum hominem red-
dit ad veram participationem. Praesertim oportet fideles memoria teneant 
actuosam participationem sacrorum Mysteriorum haberi non posse si quis 
eodem tempore actuose participare vitam ecclesialem in eius plenitudine 
non studeat, quae complectitur simul munus missionale Christi amorem in 
societatem afferendi. 

1 6 4 Cfr Institutio Oeneralis Missalis Romani, 386-399. 
1 6 5 AAS 87 (1995), 288-314, 
1 6 6 Adhort. ap. postsynodalis Ecclesia in Africa {14 Septembris 1995), 55-71: AAS 88 (1996), 

34-37; Adhort, ap, postsynodalis Ecclesia in America (22 Ianuarii 1999), 16.40.64,70-72: AAS 91 
(1999), 752-753; 775-776; 799; 805-809; Adhort. ap. postsynodalis Ecclesia in Asia (6 Novembris 
1999), 21s,: AAS 92 (2000), 482-487; Adhort., ap, postsynodalis Ecclesia in Oceania (22 Novem-
bris 2001), 16: AAS 94 (2002), 382-384; Adhort, ap. postsynodalis Ecclesia in Europa (28 Iunii 
2003), 58-60: AAS 95 (2203), 685-686, 

167 C f r p r o p o s i t i 0 ^e. 

168 QfYPropositio 35; CONC, OECUM, VAT, II, Const. de sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, 11, 
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Sine dubio plena participatio Eucharistiae habetur cum quis accedit 

etiam personaliter ad altare Communionis recipiendae gratia. 1 6 9 Attamen 

cavendum est ne haec iusta affirmatio forsitan introducat inter fideles quen-

dam automatismum, quasi quispiam ob solam praesentiam in ecclesia, litur-

giae tempore, ius habeat, vel forsitan etiam officium, ad Mensam eucharisti-

cam accedendi. Etiam cum non datur facultas ad sacramentalem 

Communionem accedendi, participatio Sanctae Missae manet necessaria, va-

lida, significans et fructuosa. Bonum est his in rerum adiunctis desiderium 

plenae cum Christo coniunctionis colere per consuetudinem exempli gratia 

communionis spiritalis, memoratae a Ioanne Paulo II 17° et commendatae a 

Sanctis vitae spiritalis moderatoribus.171 

Participatio christianorum non catholicorum 

56. Argumentum participationis tractantes, necessario disserere debe-

mus de christianis pertinentibus ad Ecclesias vel Communitates ecclesiales 

quae non habent plenam communionem cum Ecclesia Catholica. De hac re 

dicendum est intimam necessitudinem, quae inter Eucharistiam et Ecclesiae 

unitatem viget, una ex parte nos urgere ut ardenter exspectemus diem quo 

cum omnibus credentibus in Christum poterimus una simul divinam Eucha-

ristiam celebrare et itaque visibiliter exprimere unitatis plenitudinem quam 

Christus voluit pro suis discipulis (cfr lo 17, 21). Altera ex parte reverentia, 

quam sacramento Corporis et Sanguinis Christi debemus, impedit quominus 

illud merum «instrumentum » efficiatur, ad eandem unitatem consequendam 

sine discrimine adhibitum.1 7 2 Nam Eucharistia non modo manifestat nostram 

personalem communionem cum Iesu Christo, verum secum fert etiam plenam 

communionem cum Ecclesia. Idcirco haec est ratio ob quam moerentes, sed 

non sine spe, poscimus a christianis non catholicis ut intellegant nostramque 

mentem servent quae Sacris Litteris et Traditione nititur. Nos censemus 

Communionem eucharisticam et communionem ecclesialem tam arte inter 

se iungi ut generatim fieri nequeat quod quispiam ad alteram accedat et de 

1 6 9 Cfr Catechismus Catholicae Ecclesiae, 1388; CONC. OECUM. VAT. II, Const. de sacra liturgia 
Sacrosanctum Concilium, 55. 

1 7 0 Cfr IOANNES PAULUS II, Litt, enc. Ecclesia de Eucharistia (17 Aprilis 2003), 34: AAS 95 
(2003), 456. 

1 7 1 Qui sunt exempli gratia S. THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae, III, q. 80, art. 1,2; S. TE-
RESIA A IESU, Iter perfectionis, cap 35. Doctrina haec confirmata est auctoritate Concilii Triden-
tini, sess,, XIII, c. VIII (DS 1648), 

1 7 2 Cfr IOANNES PAULUS II, Litt. enc. Ut unum sint (25 Maii 1995), 8: AAS 87 (1995), 925-926. 
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altera careat, cum de christianis non catholicis agitur. Plus plusque sensu 

caret ipsa concelebratio cum ministris Ecciesiarum vel Communitatum eccle-

sialium quae plenam communionem cum Ecclesia Catholica non habent. Ma-

net tamen verum: pro aeterna salute, exstat facultas admittendi singulos 

christianos non catholicos ad Eucharistiam, ad Sacramenta Paenitentiae et 

Unctionis infirmorum. Hoc tamen secum fert ut certa singulariaque rerum 

adiuncta eveniant, denotata definitis condicionibus,173 quae clare indicantur 

in Catechismo Catholicae Ecclesiae1'14 et in eius Compendio.175 Uniuscuiusque 

est eas fideliter observare. 

Participatio per communicationis instrumenta 

57. Instrumentorum communicationis ob permagnum incrementum 

superioribus decennis vocabulum «participationis» acquisivit ampliorem sig-

nificationem quam praeterito tempore. Omnes laetanter agnoscimus haec 

instrumenta novas opportunitates offerre etiam quoad eucharisticam Cele-

brationem.1 7 6 Hoc requirit ab operatoribus pastoralibus huius provinciae pe-

culiarem institutionem ac vivum responsalitatis sensum. Nam Sancta Missa 

per televisionem transmissa necessario quandam exempli speciem acquirit. 

Quam ob rem opera prorsus est danda ut haec celebratio, praeter quam quod 

in locis dignis et rite praeparatis ipsa agi debet, normas observet liturgicas. 

Denique, quod ad validitatem participationis Sanctae Missae attinet, quam 

instrumenta communicationis efficiunt, huiusmodi transmissionum participan-

tes scire debent se, ordinariis in condicionibus, festivo praecepto non satisfacere. 

Etenim imaginum sermo rem repraesentat, sed in seipsa eam non reproducit.177 

Si perquam est laudabile ut seniores et aegrotantes Sanctae Missae festivae per 

transmissiones radiotelevisificas interesse possint, idem dici nequit de iis qui, 

173 Q£r pr0jp0Siti0 4 i ; CONC. OECUM. VAT. II , Decr. de oecumenismo Unitatis redintegratio, 8, 
15; IOANNES PAULUS I I , Litt. enc. Ut unum sint (25 Maii 1995), 46: AAS 87 (1995), 948; Litt. enc. 
Ecclesia de Eucharistia (17 Aprilis 2003), 45-46: AAS 95 (2003), 463-464; Codex Iuris Canonici, 
can. 844 §§ 3-4; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, can. 671 §§ 3-4; PONTIFICIUM CONSILIUM 
AD UNITATEM CHRISTIANORUM FOVENDAM, Directoire pour l 'application des principes et des Normes sur 
Vcecumenisme (25 Martii 1993), 125, 129-131: AAS 85 (1993), 1087, 1088-1089. 

1 7 4 Cfrnn. 1398-1401. 
1 7 5 Cfr n. 293. 
176 Q£r p 0 N T I F I C I U M CONSILIUM DE COMMUNICATIONIBUS SOCIALIBUS, Instr. past. de Communica-

tionibus Socialibus vicesimo exeunte anno a promulgata Instructione Pastorali « Communio et 
progressio» Aetatis novae (22 Februarii 1992): AAS 84 (1992), 447-468. 

177 Q f r propositio 29. 
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per huiusmodi transmissiones, sese dispensare volunt ab ecclesia adeunda ad 

Celebrationem eucharisticam in coetu vivae Ecclesiae participandam. 

Infirmorum actuosa participatio 

58. Considerantes condicionem eorum qui propter rationes valetudinis 

vel aetatis ad cultus loca accedere nequeunt, volumus universae ecclesialis 

communitatis mentem convertere ad pastoralem necessitatem consulendi 

spiritali curae infirmorum, eorum qui propriis in domibus manent aut qui 

in valetudinariis inveniuntur. Pluries in Synodo Episcoporum de eorum con-

dicione facta est mentio. Providendum est ut hi nostri fratres frequenter ad 

sacramentalem Communionem accedere possint. Hoc modo vinculum cum 

Christo crucifixo et resuscitato roborantes, valebunt suam vitam sentire ple-

ne insertam in vitam atque Ecclesiae missionem per propriae passionis obla-

tionem in unione cum sacrificio Domini nostri. Singularis sollicitudo servanda 

est inhabilibus; ubi eorum condicio hoc sinit, christiana communitas fovere 

debet eorum participationem celebrationis in loco cultus. Hac de re prospi-

ciatur ut de aedibus sacris eventualia fabricae impedimenta demoveantur 

quae inhabilibus aditum impediunt. Tribuatur denique, quantum fleri potest, 

eucharistica etiam Communio tardis mente, qui Baptismum et Confirmatio-

nem receperunt: ipsi in fide quoque familiae vel communitatis quae eos co-

mitatur Eucharistiam recipiunt.178 

Captivorum cura 

59. Spiritalis Ecclesiae traditio, certis innixa Christi verbis (cfrikft 25, 

36), in captivorum visitatione unum reperit ex operibus misericordiae corpo-

ralis. Qui hac in condicione inveniuntur, summopere indigent Domini ipsius 

visitatione in Eucharistiae Sacramento. Communitatis ecclesialis propinqui-

tatem experiri, Eucharistiam participare et sanctam Communionem recipere 

in vitae tam singulari tristique tempore multum conferre possunt ad eorum 

fidei itineris qualitatem et personae plenam recuperationem socialem iuvan-

dam. Interpretantes vota in coetu synodali patefacta, poscimus, ut dioeceses 

studeant, quantum fieri potest, ut cjuaedam vires pastorali actioni, in capti-

vorum curam conferendae, affatim destinentur.1 7 9 

Cfr Propositio 44.. 
Cfr Propositio 48.. 
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Migrantes et participatio Euckaristiae 

60. Quaestionem tractans eorum qui varias ob rationes propriam terram 

deserere coguntur, Synodus peculiarem gratitudinem erga omnes versantes in 

cura pastorali migrantium significavit. Hoc in rerum contextu peculiaris 

attentio praestanda est his migrantibus qui ad Ecclesias catholicas orientales 

pertinent et quibus, praeter separationem a domo propria, additur difficultas 

liturgiam eucharisticam secundum proprium ritum participandi. Quapropter, 

ubi fieri potest, hoc concedatur eis ut a sacerdotibus eorum ritus curentur. 

Utcumque est, petimus ab Episcopis ut hos fratres in Christi caritate susci-

piant. Quod diversorum rituum fideles inter se conveniunt, id etiam occasio-

nem praebere potest mutuae locupletationis. Potissimum cogitamus de iuva-

mine quod evenire potest, ante omnia clero ex diversarum traditionum 

cognitione.180 

Magnae concelebrationes 

61. Coetus synodalis in qualitatem considerandam incubuit participa-

tionis praestantiorum celebrationum, quae fiunt in singularibus rerum 

adiunctis, quibus intersunt, praeter multitudinem fidelium, etiam multi sa-

cerdotes concelebrantes.181 Una ex parte facile agnosci potest momentum 

horum eventuum, praesertim cum praesidet eis Episcopus suo presbyterio 

circumdatus et diaconis. Altera ex parte, his in rerum adiunctis difficultates 

exstare possunt, quae ad manifestam presbyterii unitatem, maxime in prece 

eucharistica, itemque ad sanctam Communionem partiendam attinent. Vi-

tandum est ne hae magnae concelebrationes dispersionem quandam gignant. 

Huic provideatur congraentibus coordinationis instrumentis et cultus locum 

accommodando ut presbyteris et fidelibus plena veraque participatio tribua-

tur. Utcumque res se habet, prae oculis est habendum de celebrationibus agi 

inconsuetis et ad extraordinarios eventus spectantibus. 

Lingua Latina 

62. Quod affirmatum est, non debet tamen offundere praestantiam ha-

rum magnarum celebrationum. Cogitamus nunc praesertim de celebrationi-

1 8 0 Huiusmodi cognitio potest effici etiam tempore institutionis candidatorum ad sacerdo-
tium in Seminario per opportuna incepta: cfr Propositio 45. 

i8i c f ] p p r o p o s i t i 0 37 
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bus quae fiunt tempore coetuum internationalium, nostra aetate usque fre-

quentiorum. Ipsae merito sunt aestimandae. Ad melius ostendendam unita-

tem et universalitatem Ecclesiae, cupimus commendare suasiones Synodi 

Episcoporum, consonantes cum normis Concilii Vaticani I I : 1 8 2 exceptis lec-

tionibus, homilia et oratione fidelium, aequum est ut huiusmodi celebrationes 

fiant lingua Latina; similiter Latine recitentur orationes pervulgatae 1 8 3 Ec-

clesiae traditionis et forte cantentur quaedam partes in cantu Gregoriano. In 

universum petimus ut futuri sacerdotes, inde a Seminarii tempore, ad Sanc-

tam Missam Latine intellegendam et celebrandam nec non ad Latinos textus 

usurpandos et cantum Gregorianum adhibendum instituantur; neque negle-

gatur copia ipsis fidelibus facienda ut notiores in lingua Latina preces ac 

pariter quarundam liturgiae partium in cantu Gregoriano cantus cognos-

cant. 1 8 4 

Celebrationes exiguorum coetuum eucharisticae 

63. Admodum diversa est haec condicio quae in quibusdam pastoralibus 

rerum adiunctis usu venit, ubi, ad magis consciam participationem, actuosam 

fructuosamque, foventur celebrationes, parvis manipulis destinatae. Licet 

institutionis vis, quae his optionibus subest, agnoscatur, necesse est definire 

eas componendas esse tota cum dioecesis pastorali opera. Etenim huiusmodi 

experientiae suam indolem paedagogicam amittunt, si oppositae habentur 

aut a vita Ecclesiae particularis seiunctae. Qua de re Synodus plane iudicavit 

nonnulla principia servanda: inservire debent consociandae communitati non 

dissipandae parvi fidelium greges; quod in cotidiano usu confirmari debet; 

manipulis his fructuosa est fovenda participatio totius coetus ac simul, quan-

tum fieri potest, unitas vitae liturgicae singularum familiarum servanda.185 

CELEBRATIO INTERIORE ANIMO PARTICIPATA 

Gatechesis mystagogica 

64. Ecclesiae insignis liturgica traditio docet ad fructuosam participa-

tionem necessarium esse ut quis personaliter respondere studeat Mysterio 

182 Qfr c o n s t ( j e s a c ra liturgia Sacrosanctum Concilium, 36 et 54. 
183 Qfr pr0pOSitio 36, 
1 8 4 Cfr ibidem. 
185 Cf r propositib 32, 
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celebrato, propriam Deo offerens vitam, in coniunctione cum Christi sacrifi-
cio pro totius mundi salute. Quam ob rem Synodus Episcoporum suasit ut in 
fidelibus intima interiorum sensuum convenientia cum actibus verbisque 
concinenda curaretur. Si haec deest, nostrae celebrationes, etiamsi probe 
actae, in periculo versantur ritualismi. Ideo promovere oportet educationem 
ad fidem eucharisticam, quae fideles ad personaliter id vivendum comparet 
quod celebratur. Coram eminenti pondere huius personalis et consciae parti-
cipationis, quae possunt esse congrua institutionis instrumenta? Patres sy-
nodales unanimiter indicaverunt de hac re viam catechesis, indole mystago-
gica praeditae, quae fideles inducat ad melius usque intellegenda Mysteria, 
quae celebrantur.186 Praesertim de necessitudine inter artem celebrandi et 
actuosam participationem ante omnia affirmare oportet: «longe optima cate-
chesis eucharistica est ipsa Eucharistia digne celebrata».187 Suapte enim na-
tura liturgia suam habet paedagogicam efficacitatem, fideles inducendo 
ad mysterii celebrati cognitionem. Quapropter in vetustissima Ecclesiae tra-
ditione christianae institutionis iter, licet haud neglegeretur intellegentia 
systematica fidei materiae, semper indolem suscipiebat experientiae, in qua 
decretorius erat vivus et persuasorius occursus cum Christi nuntio, per au-
thenticos testes proclamati. Hoc sensu ille qui ad Mysteria introducit in 
primis est testis. Huiusmodi occursus profecto altior redditur in catechesi, 
qui suum fontem ac suum culmen invenit in Eucharistiae Celebratione. Ex 
hac praecipua christianae experientiae structura incohatur necessitas mysta-
gogici itineris, in quo tria elementa sunt consideranda: 

a) Agitur ante omnia de rituum interpretatione sub lumine eventuum sal-

vificorum, congruenti cum viva Ecclesiae traditione. Nam celebratio Eucha-
ristiae, suis in infinitis divitiis, continenter historiae salutis adhaeret. In 
Christo crucifixo et resuscitato tribuitur nobis vere cardinem omnes recapi-
tulantem res (cfr Eph 1, 10) celebrandi potestas. Inde ab initio christiana 
communitas vitae Iesu eventus, praesertim Mysterium paschale, intellegebat 
in coniunctione cum toto Veteris Testamenti cursu. 

b) Catechesis proinde mystagogicae est prospicere ut introducat ad sensum 

signorum inclusorum in ritibus. Hoc munus aetatem, admodum technicae 
disciplinae obnoxiam, sicut hanc praesentem, potissimum afficit, in qua 
periculum est ne facultas amittatur signa symbolaque percipiendi. Plus 
quam docere, catechesis mystagogica debet resuscitare et educare fidelium 

186 Q f r p r o p o s i t i 0 1 4 

1 8 7 Propositio 19. 

H-A.A..S. 
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sensum ad loquelam signorum et gestuum quae, coniuncta cum verbo, 

ritum constituunt. 

c) Catechesis denique mystagogica contendere debet ut patefaciat signi-

ficationem rituum quod pertinet ad vitam christianam in omnibus eius specie-

bus, operis et industriae, cogitationum et affectuum, actuositatis et requiei. 

Est pars itineris mystagogici patefacere nexum Mysteriorum in ritu celebra-

torum cum fidelium missionali responsalitate. Hoc sensu, perfecta mystago-

giae conclusio est conscientia: propriam vitam pedetemptim per celebrata 

sancta Mysteria transformari. Ceterum, finis totius christianae educationis 

est fidelem instituere, veluti «novum hominem», ad fidem maturam, quae 

eum aptum efficiat in proprio ambitu ad christianam spem testificandam qua 

ipse animatur. 

Ut nostris ecclesialibus in communitatibus huiusmodi educationis mu-
nus perfici possit, opus est formatorum congruenter praeparatorum. Certe 
omnis Populus Dei se in hac institutione implicatum sentiat oportet. Omnis 
christiana communitas vocatur ut locus sit paedagogicae introductionis ad 
Mysteria quae in fide celebrantur. In hac re Patres tempore Synodi plane 
ostenderunt opportunam esse maiorem participationem Communitatum 
vitae consecratae, motuum et aggregationum quae, pro suis quaeque facul-
tatibus, novum impulsum christianae formationi afferant.188 Nostro quoque 
tempore Spiritus Sanctus sua dona effundere non desinit ad sustinendam 
missionem apostolicam Ecclesiae, cuius munus est fidem diffundere eamque 
formare usque ad eius maturitatem. 1 8 9 

Reverentia erga Eucharistiam 

65. Signum suasorium efficacitatis quam catechesis eucharistica infert 

in fideles est profecto incrementum eorum sensus Mysterii Dei inter nos 

praesentis. Hoc agnosci potest peculiaribus manifestationibus reverentiae 

erga Eucharistiam, ad quam iter mystagogicum fideles introducere debet. 1 9 0 

Cogitamus generatim de magno pondere gestuum et habitus, sicut est genu-

flexio peculiaribus in momentis precis eucharisticae. Se accommodando legi-

188 Q£r Propositio 14 
1 8 9 Cfr BENEDICTUS XVI, Homilia ad I Vesperas sollemnitatis Pentecostes (3 Iunii 2006): AAS 

98 (2006), 509. 
1 9 0 Cfr Propositio 34, 
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timae diversitati signorum quae in contextu diversarum culturarum explen-

tur, unusquisque vivat et exprimat conscientiam se in omni celebratione in 

conspectu esse infinitae maiestatis Dei, qui ad nos humili modo pervenit in 

signis sacramentalibus. 

ADORATIO ET PIETAS EUCHARISTICA 

Intrinseca coniunctio inter celebrationem et adorationem 

66. Inter potiora momenta Synodi numeratur dies xvn mensis Octobris, 

cum petivimus Basilicam Sancti Petri, una cum tot fidelibus, adorationis 

eucharisticae gratia. Hoc orationis actu Episcoporum Coetus admonere vo-

luit, non solum verbis, de praestantia intrinsecae coniunctionis inter Celebra-

tionem eucharisticam et adorationem. In hoc singulari aspectu fidei Ecclesiae 

invenitur unum ex decretoriis elementis ecclesialis itineris, expleti post litur-

gicam renovationem incohatam a Concilio Vaticano II. Cum renovatio pri-

mos moveret gressus, nonnumquam intima coniunctio inter Sanctam Mis-

sam et adorationem Sanctissimi Sacramenti non satis clare est percepta. 

Quaedam obiectio, tunc late evulgata, oriebatur, exempli gratia, ex argumen-

tatione illa, ad quam eucharisticus Panis non est nobis datus ad contemplan-

dum, sed ad manducandum. Reapse, in luce experientiae orationis Ecclesiae, 

eiusmodi oppositio omni fundamento caret. Iam Augustinus dixit: «Nemo 

autem illam carnem manducat, nisi prius adoraverit; ... peccemus non ado-

rando».1 9 1 In Eucharistia enim Filius Dei obviam venit nobis et desiderat 

nobiscum sociari; adoratio eucharistica non est aliud quam evidens benefi-

cium eucharisticae Celebrationis, quae in se ipsa est Ecclesiae actio adoratio-

nis maxima.1 9 2 Eucharistiam accipere significat se ponere in adorationis ha-

bitu erga Eum quem suscipimus. Ita prorsus et solummodo ita efficimur 

unum cum Ipso et quodammodo ante tempus praegustamus liturgiae cae-

lestis pulchritudinem. Adorationis actio extra Sanctam Missam producit au-

getque hoc quod in ipsa Celebratione liturgica factum est. Etenim «solum in 

adoratione maturare potest acceptio alta et vera. Et sane in hac actione 

personali occursus cum Domino maturat deinde etiam socialis missio quae 

1 9 1 Enarrationes in Psalmos 98,9 CCL 39, 1385; cfr BENEDICTUS XVI, Allocutio ad Romanam 
Curiam (22 Decembris 2005): AAS 98 (2006), 44-45. 

192 Qfr pr0pOSitio 6. 
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in Eucharistia includitur quaeque repagula perfringere vult non solum inter 

Dominum et nos, sed etiam ac potissimum repagula quae alteros ab alteris 

nos separant».1 9 3 

Adorationis eucharisticae usus 

67. Ideo una cum coetu synodali alacriter commendamus Ecclesiae 

Pastoribus Populoque Dei adorationis eucharisticae consuetudinem, sive per-

sonalis sive communis.194 In hac re magnum subsidium affert congrua cate-

chesis in qua explicatur fidelibus momentum huius actionis cultus quae per-

mittit altiore ratione maioreque cum fructu vivere ipsam liturgicam 

Celebrationem. Quantum porro fieri potest, praesertim in frequentioribus 

hominum locis, convenit ecclesias vel oratoria seligere consulto ad adoratio-

nem perpetuam servanda. Insuper monemus ut in catecheseos institutione, et 

in curriculis potissimum praeparationis ad Primam Communionem, pueri 

inducantur ad sensum et dulcedinem coram Iesu sistendi, stuporem colentes 

ob eius in Eucharistia praesentiam. 

Hic admirationem significare velimus et laudem omnibus his Institutis 

vitae consecratae, quorum sodales magnam partem sui temporis dicant ado-

rationi eucharisticae. Hoc modo ipsi omnibus exemplum praebent hominum 

qui sinunt se formari a reali Domini praesentia. Pariter animum roborare 

cupimus illarum fidelium consociationum, sicut etiam Confraternitatum, 

quae accipiunt hanc consuetudinem tamquam suum peculiare officium; sic 

fermentum fiunt contemplationis pro cuncta Ecclesia atque indicium Christi 

principatus in vita singulorum et communitatum. 

Devotionis eucharisticae genera 

68. Personalis coniunctio quam quisque fidelis instituit cum Iesu prae-

senti in Eucharistia remittit eum semper ad summam ecclesialis communio-

nis, alendo in eo conscientiam se pertinere ad Corpus Christi. Quapropter, 

praeter quam quod fideles singuli invitantur ut personaliter inveniant tem-

pus, precationi coram altaris Sacramento destinandum, Nostrum esse arbi-

tramur ipsas paroecias aliosque coetus ecclesiales incitare ad horas communis 

1 9 3 BENEDICTUS XVI, Allocutio adRomanam Curiam (22 Decembris 2005): AAS 98 (2006), 45. 
194 Qfr Propositio 6; CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Direttorio su 

pieta popolare e liturgia (17 Decembris 2001), nn. 164-165, Citta del Vaticano 2002, pp. 137-139; 
SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instr EucharisticumMysterium (25 Maii 1967): AAS 57 (1967), 539-573. 
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adorationis promovendas. Certe, omne suum pondus servant iam exsistentes 
formae devotionis eucharisticae. Cogitamus exempli gratia de processionibus 
eucharisticis, praesertim de tradita processione in sollemnitate Corporis Do-
mini, de pia consuetudine Quadraginta Horarum, de Congressibus eucharis-
ticis localibus, nationalibus et internationalibus deque aliis similibus incep-
tis. Opportune renovatae et accommodatae ad diversa rerum adiuncta, huiu-
smodi devotionis formae merentur ut hodie quoque colantur.1 9 5 

Tabernaculi in ecclesia locus 

69. Ratione habita momenti custodiae eucharisticae adorationisque et 
reverentiae erga Sacramentum Christi Sacrificii, Synodus Episcoporum se 
interrogavit de congrua tabernaculi collocatione nostris in ecclesiis.196 Nam 
aequus eius locus adiuvat realem Christi praesentiam agnoscere in Sanctis-
simo Sacramento. Necesse igitur est ut locus, ubi species eucharisticae ser-
vantur, facile a quovis in ecclesiam ingrediente per lampadem perennem 
agnoscatur. Quamobrem consideranda est sacri aedificii architectonica dispo-
sitio: in ecclesiis ubi deest sacellum Sanctissimi Sacramenti, ac manet altare 
maius cum tabernaculo, opportunum est eadem uti structura ad servandam 
et adorandam Eucharistiam, dum impeditur ne celebrantis sedes ante eam 
collocetur. In novis ecclesiis bonum est sacellum Sanctissimi proximum pres-
byterio locare; ubi id fieri non potest, melius est tabernaculum ponere in 
presbyterio, in loco satis elevato, in media absidis parte, vel alio in loco ubi 
aequabiliter conspici bene potest. Haec consilia conferunt ad dignitatem ta-
bernaculo tribuendam, quod, etiam sub artis specie usque est curandum. 
Oportet, ut patet, servare quae hac in re docet Institutio Generalis Missalis 
Romani.197 Hac tamen de re postremum iudicium ad Episcopum spectat 
dioecesanum. 

Cfr Relatio post disceptationem, 11: LVsservatore Romano, 14 Octobris 2005, p. 5. 
Cfr Propositio 28. 
Cfr n. 314. 



158 Acta Apostolicae Sedis — Gommentarium Officiale 

PARS TERTIA 

EUCHARISTIA, MYSTERIUM VIVENDUM 

« Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo propter Patrem; 
et, qui manducat me, et ipse vivet propter me » (Io 6, 57) 

ElJCHARISTICA VITAE CHRISTIANAE FORMA 

Cultus spiritalis - logike latreia (Rom 12, 1) 

70. Dominus Iesus, qui se fecit pro nobis cibum veritatis et amoris, 

loquens de dono suae vitae nobis tradit: «si quis manducaverit ex hoc pane, 

vivet in aeternum » (Io 6, 51). Sed haec «vita aeterna» incipit in nobis iam hoc 

tempore per mutationem quam donum eucharisticum generat in nobis: « Qui 

manducat me, et ipse vivet propter me»(lo 6, 57). Haec verba Iesu intellegere 

nos sinunt quemadmodum Mysterium «creditum» et«celebratum» vim in se 

habeat quae efficit principium novae vitae in nobis et formam christianae 

exsistentiae. Nam Corpus Sanguinemque Iesu Christi communicantes, effici-

mur participes vitae divinae modo usque maturiore certioreque. Hic valet 

quod sanctus Augustinus suis in Confessionibus aeterno de Logo, alimonia 

videlicet animae, dicit: inopinabilem indolem extollens huius cibi, sanctus 

Doctor putat se audire: «Cibus sum grandium; cresce, et manducabis me. 

Nec tu me in te mutabis, sicut cibum carnis tuae; sed tu mutaberis in 

me». 1 9 8 Etenim non est alimentum eucharisticum quod in nos convertitur, 

sed sumus nos qui arcano ex ipso mutamur. Christus nutrit nos sibi coniun-

gens; nos «in se intus trahit». 1 9 9 

Manifestatur hic Celebratio eucharistica in omni sua virtute tamquam 

fons et culmen vitae ecclesialis, quandoquidem eodem tempore sive genesim 

sive perfectionem novi ac definitivi cultus, logike latreia ostendit.2 0 0 Verba 

sancti Pauli ad Romanos de hac re quam maxime summatim edicunt quo-

modo Eucharistia totam nostram vitam convertat in cultum spiritalem Deo 

placentem:«Obsecro itaque vos, fratres, per misericordiam Dei, ut exhibeatis 

1 9 8 VII, 10,16: PL 32,742. 
1 9 9 BENEDICTUS XVI, Homilia in planitie loci vulgo Marienfeld (21 Augusti 2005): AAS 97 

(2005), 892; cfr Homilia in Vigilia Pentecostes (3 Iunii 2006): AAS 98 (2006), 505,, 
2 0 0 Cfr Relatio post disceptationem, 6, 47; LVsservatore Romano, 14 Oetobris 2005, pp, 5-6; 

Propositio 43, 
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corpora vestra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem, rationabile ob-

sequium vestrum» (Rom 12, 1). In hac cohortatione novi cultus apparet 

imago tamquam tota oblatio propriae personae in communione cum universa 

Ecclesia. Instantia Apostoli in nostrorum corporum oblationem humanam 

exprimit rationem cultus minime corpore exuti. Etiam Sanctus Hipponensis 

hac de re commonefacit nos: «Hoc est sacrificium christianorum: multi unum 

corpus in Christo. Quod etiam Sacramento altaris fidelibus noto frequentat 

Ecclesia, ubi ei demonstratur, quod in ea re quam offert, ipsa offeratur ».201 

Etenim doctrina catholica affirmat Eucharistiam, uti Christi sacrificium, esse 

etiam Ecclesiae sacrificium, proinde et fidelium.202 Quod in sacrificio premitur 

— quod est«sacrum facere» — id dicit hic totam exsistentialem densitatem, 

quae implicatur conversione nostrae humanae condicionis arreptae a Christo 

(cfrPhilp 3, 12). 

Omnia complectens Eucharistici cultus efficacitas 

71. Novus christianus cultus complectitur omnem exsistentiae ratio-

nem eamque transformat: «Sive ergo manducatis sive bibitis sive aliud quid 

facitis, omnia in gloriam Dei facite» (1 Cor 10, 31). In omni vitae actu 

christianus vocatur ut verum cultum Deo significet. Ex quo formam sumit 

vitae christianae natura intrinsece eucharistica. Quippe quae credentis hu-

manas res in cotidiana eius ratione involvat, Eucharistia efficit ut de die in 

diem transfiguretur homo, qui gratia ad imaginem Filii Dei adipiscendam 

vocatur cfr Rom 8, 29s). Nihil est authentice humanum — cogitationes et 

affectus, verba et opera — quod in Eucharistiae Sacramento congruam non 

inveniat formam, in plenitudine servandam. Hic omnis apparet praestantia 

anthropologica extremae novitatis a Christo per Eucharistiam allatae: cultus 

Deo exhibitus in humana exsistentia non est in peculiare privatumque mo-

mentum reiciendus, sed suapte natura illuc tendit ut omnes vitae singulorum 

pervadat facies. Itaque cultus Deo placens novus fit modus vivendi omnia 

rerum adiuncta exsistentiae in qua omne singulare elementum exaltatur, 

quoniam vivitur in relatione cum Christo et sicut oblatio Deo exhibita. Gloria 

Dei est homo vivens! (cfr 1 Cor 10, 31). Et vita hominis Dei est visio.2 0 3 

2 0 1 De civitate Dei, X,6: PL 41, 284. 
202 QfY Catechismus Catholicae Ecclesiae, 1368. 
2 0 3 Cfr S. IRENAEUS, Adversus haereses IV, 20, 7: PG 7, 1037. 
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«luxta dominicam viventes » 

72. Primaria haec novitas, quam hominis inducit in vitam Eucharistia, 
christianae iam a principio sese patefecit conscientiae. Confestim enim perce-
perunt christifideles altum illum appulsum, quem eorum in vivendi rationem 
eucharistica afferebat Celebratio. Verum hoc sanctus Ignatius Antiochenus 
significavit, christianos cum depingeret uti illos qui «ad novam spem perve-
nerunt» quosque tamquam «iuxta dominicam viventes » 2 0 4 exhibuit. Ea ma-
gni Antiocheni martyris formula conspicuam proicit in lucem coniunctionem 
veritatis eucharisticae vitaeque ipsius christianae cotidianos secundum 
eiusdem modos. Consuetudo namque christianorum propria, qua primo post 
sabbatum die sese conglobare solebant ut Christi recolerent resurrectio-
nem pro sancti Iustini martyris narratione,2 0 5 res ipsa est qua vitae forma 
designatur redintegratae e congressione cum Christo. Sancti Ignatii locutio: 
«iuxta dominicam viventes» vim pariter quasi exempli prae se fert quam 
sacer hic dies cunctis ceteris hebdomadae addit diebus. Non quidem distin-
guitur ille sola communium negotiorum interpellatione, sicuti nescioqua in-
terclusione dierum intra solitum cursum. Numquam profecto non christiani 
hunc sunt diem experti perinde ac hebdomadis primum, quandoquidem me-
moria tunc principalis agitur a Christo importatae novitatis. Quocirca domi-
nicus dies est, cum illam formam vitae suae christianus repetit eucharisticam 
ex qua vocatur ut perpetuo vivat. «Iuxta dominicam viventes» idem sane 
valet atque in ipsa vivere liberationis conscientia, quam Christus attulit, et 
etiam propriam transigere vitam sui ipsius oblatum Deo donum, plene ut 
demonstretur cunctis hominibus eius victoria per mores penitus renovatos. 

Praeceptum exsequi festivum 

73. Huius conscii vitae novi principii synodales Patres, quam christiano 
Eucharistia imponit, momentum singulis fidelibus inculcaverunt dominicalis 
mandati, unde vera scaturit libertas ut alium omnem traducere possint diem, 
quemadmodum «dominicum diem» commemoraverunt. Fidei enim periclita-
tur vita, quotiens iam non cupiditas sentitur eucharisticae communicandae 
Celebrationis, ubi paschalis revocatur victoriae recordatio. Conventus litur-
gici dominicalis, una scilicet cum fratribus sororibusque quibuscum unum 
componitur in Iesu Christo corpus, participem esse ex ipsa necessarium est 

Ep. ad Magnesios, 9, 1: PG 5, 670, 
Cfr I Apologia 67, 1-6; 66: PG 6, 430s, 427 430,, 
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christiana conscientia quod simul nempe christianam conformat conscien-
tiam. Si vero diei dominici amittitur sensus veluti Domini sanctificandi dies, 
signum infertur amissi eodem tempore veri sensus christianae libertatis, fi-
liorum Dei nempe libertatis.2 0 6 Magni hac in re cogitationes aestimantur De-
cessoris Nostri venerandi, Ioannis Pauli II, apostolica in Epistula Dies Do-

mini,201 de quibusdam diei dominici pro christianis aspectibus: Dies Domini 

est, inspecto creationis opere; Dies Christi, quatenus novae creationis ipsius-
que doni quod Dominus Resuscitatus concedit nempe Sancti Spiritus; Dies 

Ecclesiae quo die christiana conglobatur communitas ad celebrationem; Dies 

hominis, veluti laetitiae spatium et quietis ac fraternae caritatis. 
Hic ideo ostenditur dies tamquam pristina celebritas, ubi quisque quidem 

fidelis, iis videlicet locis in quibus versatur, nuntiatorem se reddere valet 
temporisque sensus custodem. Ex hoc praeterea die revera christianus vitae 
profluit sensus ac modus novus vivendi tempus, tum etiam mutuas necessi-
tudines et actuositatem, vitam et mortem. Bene itaque fit ut Domini die 
ecclesialia instituta circum dominicalem Celebrationem eucharisticam ordi-
nent proprias christianae communitatis exhibitiones: amicos conventus, in-
cepta pro parvulorum fidei institutione iuvenum et adultorum, peregrinatio-
nes sacras, caritatis opera ac multiplicia precationis tempora. Haec ob tanti 
ponderis beneficia — quantumvis recte sabbati iam serotinum tempus a 
Primis Vesperis ad Dominicum pertineat, liceatque tunc dominicale implere 
praeceptum — meminisse oportet ipsum ex sese dominicum diem dignum 
esse qui sanctificetur, ne denique dies «Dei expers» 2 0 8 evadat. 

Quietis significatio atque operis 

74. Ad extremum: his maxime nostris diebus meminisse opus est Domini 
diem diem vacationis ab opere esse. Exoptamus proinde vehementer ut sic 
etiam a societate civili talis agnoscatur, unde quis ab operibus liber esse 
possit neque idcirco puniri. Domini enim diem christiani coniungentes eum 
cum sabbati significatione in Hebraica traditione diem pariter discreverunt 
quietis a cotidiana fatigatione. Suam hoc habet propriam vim, quoniam re-

lativam operis aestimationem efficit quae ad hominem dirigitur: hominis causa 
exsistit opus, non operis gratia homo. Facile hinc concipere illam est defen-
sionem quae ipsi offertur homini ita omni liberato servitutis ratione. Perinde 

20 6 C f r pr0pOSitio 30. 
2 0 7 Cfr AAS 90 (1998), 713-766. 
208 pr0pOSitio 30. 
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ac potuimus asseverare ipsi: «Praecipuum prae se fert opus momentum pro 
hominis perfectione societatisque progressione; quocirca illud semper ordinari 
decet et procurari plena cum dignitatis humanae observatione ac boni com-
munis curatione. Pernecessarium tamen simul est ne se homo vinciri opere 
sinat neve id percolat ibidem arbitratus invenire se postremum decretorium-
que vitae sensum ».209 Suae namque vitae atque industriae operariae signifi-
cationem comprehendit homo die ipso Deo consecrato.210 

Dominicales congressus absente sacerdote 

75. Celebrationis dominicalis detecto impulsu in christianorum vitam, 
suapte sponte quaestionem quis imponit iis de christianis communitatibus 
quibus presbyter deest et celebrari ideo Sanctam Missam haud Domini die 
licet. Qua in re necesse addere est condiciones valde inter se diversas reperiri. 
Suasit in primis Synodus fidelibus ut sacram se ad dioecesis aedem confer-
rent, ubi praesens promitteretur sacerdos, etiam id cum aliquam iacturam 
secum inferret.211 Ubicumque vero maiora locorum intervalla denique tandem 
Eucharistiae dominicalis participationem fieri minime sinunt, magni interest 
christianas se congregare communitates nihilo minus ut Dominum collaudent 
eiusque memoriam renovent die Ipsi dicato. Quod tamen evenire debet con-
gruam post educationem de discrimine inter Sanctam Missam atque conven-
tiones dominicales sacerdote carentes. Pastoralis Ecclesiae sollicitudo hoc in 
casu declaretur curando ut Verbi liturgia, composita sub diaconi moderatione 
vel alicuius legati communitatis cui ab auctoritate idonea illud est rite com-
mendatum ministerium, secundum ritum quidem proprium a Conferentia 
episcopali enucleatum huiusque rei causa probatum. 2 1 2 Commonemus simul 
Ordinariorum esse facultatem tribuere sacram Synaxim eiusmodi in liturgiis 
partiendi, opportunitate diligenter alicuius electionis ponderata. Sic insuper 
faciendum est ut tales conventus confusionem de praecipuo sacerdotis mu-
nere non pariant atque sacramentali elemento in Ecclesiae vita. Gravitas 
partium quas laici gerunt, quibus merito sunt gratiae referendae pro ma-
gnanima eorum actuositate in communitatum christianarum commodum, 

2 0 9 Homilia (19 Martii 2006): AAS 98 (2006), 324. 
2 1 0 Opportune animadvertit hac de re Compendium socialis doctrinae Ecclesiae, 258:«Homini 

operis necessitate legato quies pandit libertatis pleniqris exspectationem, nempe sabbati aeterni 
(cfr Heb 4, 9-10). Sinit enim otium homines meminisse atque vivere iterum Dei opera, a creatione 
usque ad redemptionem, seque ipsos agnoscere veluti ipsius opera (cfr Eph 2, 10), gratias illi 
reddere de propria vita ac sustentatione cuius is est auctor». 

211 Qfr propOSiti0 io, 
2 1 2 Cfr ibidem. 
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numquam necessarium obscurare sacerdotum debet ministerium pro Eccle-
siae vita. 2 1 3 Vigiletur igitur oportet diligenter ne exspectantes sacerdotem 
congressiones ansam ecclesiologicis praebeant visionibus ad Evangelii verita-
tem haud adhaerescentibus neque Ecclesiae traditionem. Singulares potius 
sint Dei precandi occasiones ut sanctos mittat secundum cor suum sacerdo-
tes. Illud animum commovet quod in Epistula ad Sacerdotes, adveniente feria 
v in Cena Domini, anno MCMLXXIX, scripsit Decessor Noster Ioannes Paulus 
II, cum de fidelibus mentionem faceret, qui sacerdote propter tyrannicum 
regimen carentes in quoddam templum sanctuariumve convenire solebant, 
adhuc servatam stolam in altare deponebant, liturgiae eucharisticae preces 
pronuntiabant, silentes sistebant «eo momento quod transubstantiationis 
puncto respondet», significantes simul quam ardenter cuperent «ea verba 
audire quae unum sacerdotis os potest efficaciter effari ».214 Quocirca percepto 
demum lucro incomparando de Sacrificii eucharistici Celebratione profluente, 
ab omnibus petimus sacerdotibus ut reapse concretoque modo parati sint ad 
quam saepissime communitates invisendas suis commissas pastoralibus curis, 
ne diutius aequo Sacramentum caritatis desiderent. 

Quaedam christianae vitae eucharistica forma, 
ad Ecclesiam pertinere 

76. Dominici diei pondus tamquam Diei Ecclesiae ad intimam nos revo-

cat necessitudinem inter Iesu victoriam de malo morteque et nostram adhae-

sionem ipsius ad ecclesiale Corpus. Etenim Domini die quisque iterum etiam 

communitariam rationem christianus detegit redemptae suae vitae. Actio-

nem liturgicam peragere, Christi communicare Corpus et Sanguinem id simul 

valet ac propriam interiorem reddere altioremque adhaesionem ad Illum qui 

pro nobis est mortuus (cfr 1 Cor 6, 19s; 7, 23). Christum qui manducat vere 

pro Ipso vivit. Intra eucharisticum Mysterium profunda intellegitur commu-

nionis sanctorum significatio. Semper secum adfert communio inseparabilem 

rationem tum verticalem tum horizontalem: cum Deo communio est et com-

munio cum fratribus ac sororibus. Duo se illi modi arcana quidem ratione 

eucharistico occurrunt dono. «Ubi cum Deo deletur communio, quae scilicet 

cum Patre et cum Filio et cum Spiritu Sancto est communio, radix tollitur et 

2 1 3 Cfr BENEDICTUS XVI, Allocutio ad Episcopos Conferentiae Episcopalis Canadiensis-Quebe-
censis venientes ad limina Apostolorum (11 Maii 2006): LVsservatore Romano, 12 Maii 2006, p. 5. 

2 1 4 N. 10: AAS 71 (1979), 414-415. 
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communionis inter nos fons. Atque ubi inter nos non vivitur communio, 
neque cum Deo Trinitario viva exstat veraque communio ».215 Quandoquidem 
igitur vocamur membra uti Christi simus ideoque membra alii aliorum (cfr 
1 Cor 12, 27), rem constituimus suapte ex essentia in Baptismate conditam 
atque Eucharistia nutritam, quae poscit res ut solidum habeat in vita com-
munitatum nostrarum effectum. 

Sine dubitatione exhibet vitae christianae eucharistica forma etiam spe-
ciem ecclesialem et communitariam. Per dioeceses ipsas ac paroecias, quate-
nus portant velut structurae Ecclesiam peculiari in regione, potest quisque 
fidelis concretam subire experientiam: ad Christi se pertinere Corpus. Conso-
ciationes, ecclesiales motus ac novae communitates — cum alacritate charis-
matum propriorum a Spiritu Sancto nostris pro temporibus concessorum —-
quemadmodum et vitae consecratae Instituta officio obstringuntur proprias 
ut suas conferant partes ad fovendam in fidelibus hanc conscientiam: sese 
Domini esse (cfr Rom 14, 8). Saecularis rerum conversio, quae haud casu in se 
complectitur notas valde individuorum singulorum proprias, suos exserit 
exitiosos exitus praesertim in hominibus se ob vix ullum adhaesionis sensum 
segregantibus. Iam inde ab exordio christiana veritas semper societa-
tem continet, complexionem necessitudinum perpetuo sustentatarum Verbi 
auscultatione atque eucharistica Celebratione necnon a Spiritu Sancto ani-
matarum. 

Spiritalitas et eucharistica cultura 

77. Significanter asseruerunt Patres synodales: «Christifideles necessita-
tem profundioris intellegentiae illius nexus inter Eucharistiam et vitam co-
tidianam habent. Eucharistica spiritalitas non modo participatio in Missa et 
devotio erga Sanctissimum Sacramentum est, sed universam vitam attin-
git». 2 1 6 Affirmatio haec nobis omnibus hodie peculiarem vim demonstrat. 
Agnoscatur oportet gravioribus ex saecularizationis superius memoratae ef-
feetibus illum esse: quod in extremos vitae limites amandata sit christiana 
fides, tamquam si inutilis omnino ad cotidianam hominum vitae actionem 
esset. Defectio tamen huius vivendi rationis «veluti si Deus non esset» nunc 
coram omnibus patet. Rursus hodie detegendum est Iesum Christum non 
quandam privatam esse sententiam aut doctrinam a rebus abstractam, sed 

2 1 5 BENEDICTUS XVI, Audientia Generalis 29 Martii 2006: LVsservatore Romano, 30 Martii 
2006, p 4. 

216 pr0positio 39 
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personam veram quae in historiam inserta vitam valet omnium renovare. 

Hanc ob causam uti fons et apex vitae munerisque Ecclesiae Eucharistia in 

spiritalem traduci debet rem, in vitam «secundum Spiritum» (Rom 8, 4s; cfr 

Gal 5, 16.25). Notare interest sanctum Paulum, in illo Epistulae ad Romanos 

loco ubi hortatur novum ad spiritalem cultum vivendum, simul quidem 

necessitatem appellare mutationis proprii vivendi moris atque cogitandi: 

«Nolite conformari huic saeculo, sed transformamini renovatione mentis, 

ut probetis quid sit voluntas Dei, quid bonum et bene placens et perfec-

tum» (12, 2). Hoc pacto gentium Apostolus nexum extollit spiritalem inter 

cultum ac munus novae viae comprehendendi transigendique vitam. For-

mae eucharisticae vitae christianae necessaria profecto pars est mentis 

renovatio «ut iam non simus parvuli fluctuantes et circumacti omni vento 

doctrinae» (Eph 4, 14). 

Eucharistia atque culturarum evangelizatio 

78. Hisce e dictis consequitur ut eucharisticum Mysterium in diverbium 

nos coniciat variis cum humani cultus speciebus, sed quodammodo eas ipsas 

provocat.217 Indolem agnoscere opus est novae huius videlicet logike latreia. 

Iesu Christi praesentia Sanctique Spiritus effusio certi sunt eventus qui con-

stanter cum qualibet culturae veritate comparari possunt, ut eam evangelica 

ratione pervadant. Hoc proinde secum officium ex animo evangelizationis 

provehendae provenit de illa conscientia Christum ipsum cuiusque veritatem 

esse hominis universaeque hominum historiae. Evadit sic Eucharistia norma 

seu regula id omne aestimandi quod diversis deprehendit christianus in cul-

turae declarationibus. Quo in gravissimo processu percipere possumus totam 

vere verborum sancti Pauli significationem qui sua in Prima Epistula ad 

Thessalonicenses monet: «Omnia autem probate, quod bonum est tenete» 

(5,21). 

Eucharistia laicique fideles 

79. Christiani universi in Christo, Ecclesiae ipsius Corporis Capite, ex-
sistunt «genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus in acquisi-
tionem, ut virtutes» annuntient eius (1 Pe 2, 9). Cuique nostrum veluti vi-
vendum Mysterium praebetur Eucharistia illo in statu, ubi versatur, cum 

Cfr Relatio post disceptationem, 30: UOsservatore Romano, 14 Octobris 2005, p. 6. 
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eandem condicionem exsistentialem eius locum reddit, in quo novitatem co-
tidie christianam vivendo implet. Si vero alit in nobis augetque Sacrificium 
eucharisticum ea omnia quae in Baptismate sunt nobis tributa unde ad 
sanctimoniam advocamur,2 1 8 elucere illud debet ac demonstrari in condicio-
nibus omnino sive vitae adiunctis in quibus singuli reperiuntur christiani. In 
dies sic cultus evadit Deo gratus, propriam scilicet transigendo vitam uti 
vocationem. Iam inde a conventione liturgica idem ipsum Eucharistiae Sa-
cramentum obligat rebus in cotidianis ut cuncta Dei perficiantur ad gloriam. 

Et quoniam mundus est «ager» (Mt 13, 38), in quem filios suos Deus ut 
bonum serit semen, laici christifideles e Baptismatis atque Chrismatis virtu-
te necnon Eucharistia confirmati destinantur qui extremam novitatem a 
Christo allatam intra communes plane vitae condiciones compleant.2 1 9 Desi-
derium excolere eos oportet uti altius usque afficiat Eucharistia illorum co-
tidianam vitam, dum eosdem simul concitat ut testes emineant aspectabiles 
proprio in operis ambitu omnique societate.220 Cohortationem nominatim 
ipsis dedicamus familiis, uti afflatum hoc de Sacramento hauriant ac vires. 
Inter virum ac feminam amor, vitae receptio, educandi liberos officium sese 
tamquam praecipua patefaciunt loca, ubi efficaciam suam ostendere potest in 
transfiguranda ad plenitudinemque portanda vitae significatione Eucha-
ristia.2 2 1 Ne umquam ideo intermittant Pastores laicos suffulcire instituere 
incitare fideles, propriam unde vocationem ad sanctitatem plene impleant, 
illo nempe in orbe quem sic dilexit Deus ut suum dederit Filium qui ipsius 
fieret salus (cfr Io 3, 16). 

Eucharistia ac sacerdotalis spiritalitas 

80. Haud dubitatur quin vitae christianae eucharistica forma potissi-

mum in sacerdotalis vitae statu emergat. Etenim sacerdotalis spiritalitas 

suapte natura est eucharistica. Huius quidem spiritalitatis germen iam in 

verbis latet quae Episcopus in Ordinationis liturgia profert: «Accipe oblatio-

nem plebis sanctae Deo offerendam. Agnosce quod ages, imitare quod trac-

tabis, et. vitam tuam mysterio dominicae crucis conforma ».222 Vitae propterea 

2 1 8 Cfr CONC OECUM VAT. II, Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 39-42. 
2 1 9 Cfr IOANNES PAULUS II, Adhort.. ap. postsynodalis Christifideles laici (30 Decembris 1988), 

14. 16: AAS 81 (1989), 409-413; 416-418. ,„ 
220 Qfr pr0positio 39 
2 2 1 Cfr ibidem. 
2 2 2 Pontificale Romanum. De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, Ritus ordina-

tionis presbyterorum, n. 135. 
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spiritali spatium largum det necesse est presbyter, unde vitae suae usque 
perfectiorem adiungat eucharisticam formam iam educationis tempore poste-
risque annis. 2 2 3 Perpetuo ipse movetur ut verus Dei sit investigator neve 
tamen hominum simul relinquat sollicitudines. Ei spiritalis intenta permittet 
vita altius ingredi cum Domino coniunctionem atque etiam auxiliabitur ut 
Dei possideatur amore, cuius singulis in rebus etiam adversis ac difficilibus 
fiat testis. Huius rei causa una Nos cum Patribus synodalibus suademus 
sacerdotibus «ut unoquoque die Eucharistiam celebrent, etiam fidelibus ab-
sentibus ».224 Monitio haec in primis cum virtute reapse infinita congruit 
cuiusque Celebrationis eucharisticae; et rationem pariter ducit de eius singu-
lari efficientia spiritali quandoquidem, si attento vivitur animo ac fide, Sanc-
ta Missa sensu verbi altissimo educat, quatenus conformationem cum Christo 
promovet ac propria in vocatione stabilit sacerdotem. 

Eucharistia atque vita consecrata 

81. Quod spectat ad necessitudinem inter Eucharistiam variasque eccle-
siales vocationes: praesertim «testimonium virorum mulierumque consecra-
torum propheticum splendet, qui in eucharistica Celebratione et in adoratio-
ne vim inveniunt ad sequelam Christi radicitus peragendam oboedientis casti 
pauperis ».225 Etiamsi ministeria complura exsequuntur in provincia institu-
tionis humanae curaeque pauperum, in educatione et infirmorum curatione, 
noverunt tamen consecratae et consecrati praecipuum vitae suae propositum 
quod est «rerum divinarum contemplatio et assidua cum Deo in oratione 
unio ».226 Partes autem necessariae, quas de consecrata vita exspectat Eccle-
sia, multo pertinent magis ad «esse» quam ad «facere». Qua in re momentum 
repetere volumus virginalis testificationis de Eucharistiae Mysterio. Namque 
praeter vinculum cum sacerdotali caelibatu commonstrat eucharisticum Mys-
terium intimam cum virginitate consecrata coniunctionem, quatenus haec 
declaratio est deditionis Ecclesiae Christo factae sine condicionibus, quae 
illum nempe veluti Sponsum suscipit fidelitate tota ac fecunda.227 Virginitas 

2 2 3 Cfr IOANNES PAULUS II, Adhort. ap., postsynodalis Pastores dabo vobis (25 Martii 1992), 
19-33; 70-81: AAS 84 (1992), 686-712; 778-800. 

2 2 4 Propositio 38. 
2 2 5 Propositio 39; cfr IOANNES PAULUS II, Adhort. ap. postsynodalis Vita consecrata (25 Martii 

1996), 95: AAS 88 (1996), 470-471. 
2 2 6 Codex luris Canonici, can. 663, § 1. 
2 2 7 Cfr IOANNES PAULUS II, Adhort. ap,, postsynodalis Vita consecrata (25 Martii 1996), 34: 

AAS 88 (1996), 407-408,, 
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enim consecrata in Eucharistia impetum detegit et nutrimentum suam ad 

universalem Christo dedicationem. Trahit praeterea ex Eucharistia solacium 

atque incitamentum ut nostris aequabiliter diebus amoris gratuiti signum sit 

et feracis quem erga homines colit Deus. Suam denique per propriam testi-

ficationem appellatio reapse fit consecrata vita atque anticipatio illarum 

«nuptiarum Agni» (Apc 19, 9), ubi meta est totius salutis historiae reposita. 

Hoc quidem modo efficit ea vehementem indicationem illius eschatologici 

finis, cuius indiget homo ut electiones suas vitae ordinet ac decreta. 

Eucharistia morumque conversio 

82. Venustatem detegentes nos eucharisticae formae christianorum vi-

tae eo etiam perferimur ut morales ponderemus vires quae eadem illa forma 

gignuntur veram ad filiorum Dei fulciendam libertatem. His verbis suscipere 

cupimus Synodi sententiam de iunctione inter eucharisticam vitae formam ac 

transformationem moralem. Decessor Noster Ioannes Paulus II iam asseve-

raverat: Moralis vita «valet pro quodam "cultu spiritali" (cfr Rom 12, 1; 

Philp 3, 3), deprompto atque sustentato inexhausto illo sanctitatis et lauda-

tionis Dei fonte qui sunt Sacramenta, praesertim vero Eucharistia: etenim 

christianus Sacrificium Crucis participando cum amore donationis Christi 

communicat atque idoneus redditur obligationeque distringitur, ut eandem 

caritatem colat in plenitudine propositorum atque vitae institutorum ».228 

Denique tandem: «In "cultu" ipso, in eucharistica Communione amari vicis-

simque reliquos amare continentur. Eucharistia, quae in amorem re effectum 

non transfertur, in se ipsa in particulas est redacta ».229 

Haec ad moralem cultus spiritalis vim ipsa appellatio non modo aliquid 

moralistico explicari debet. Est potissimum beata commoti amoris intelle-

gentia in corde illius qui Dei donum excipit, Ipsi se tradit veramque liberta-

tem reperit. Moralis quidem transfiguratio, quam novus in se continet a 

Christo institutus cultus, quaedam est contentio ac desiderium cordis, ut 

Domini amori tota ex vita respondeatur propria, quamvis fragilitatis singu-

lorum subsit conscientia. Id autem quod hic dicimus optime refertur in Evan-

gelii narratione de Zacchaeo (cfr Lc 19, 1-10). Postquam domi suae Iesum 

hospitio recepit, penitus se publicanus rehovatum sentit: dimidiam bonorum 

suorum partem pauperibus elargiri statuit atque quadruplum iis restituere a 

2 2 8 Litt. enc. Veritatis splendor (6 Augusti 1993), 107: AAS 85 (1993), 1216-1217. 
2 2 9 BENEDICTUS XVI, Litt. enc. Deus caritas est (25 Decembris 2005), 14: AAS 98 (2006), 229, 
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quibus erat aliquid furatus. Moralis ideo illa intentio, quae a Iesu in hospi-

tium recepto nascitur nostra in vita, e grati animi sensibus profluit, quod quis 

Dominum ita vicinum est sine ullo merito expertus. 

Congruentia eucharistica 

83. Plurimum refert illud extollere quod Patres synodales veluti con-

gruentiam eucharisticam depinxerunt, ad quam revera vocatur nostra vita. 

Cultus namque Deo acceptus numquam privatus dumtaxat fuit sine consec-

tariis nostris in socialibus coniunctionibus: publicam scilicet propriae fidei 

deposcit testificationem. Hoc manifesto pro omnibus valet baptizatis, at 

vehementius illis imperatur qui socialem ob ordinem aut politicum quem 

habent, consilia capiant necesse est de principalibus bonis, qualia sunt vitae 

humanae observatio ac defensio a conceptione naturalem usque ad mortem, 

ipsa familia in matrimonio innixa inter virum ac feminam, liberos educandi 

libertas, boni communis sustentatio universis in ipsius formis.230 De iis haud 

licet bonis disputari. Quapropter politici catholici legumque latores, suorum 

sibi gravium conscii officiorum socialium, sua ipsa conscientia recte profecto 

efformata instigari se praecipue videant ut leges rogent defendantque secun-

dum principia ac bona naturae humanae conceptas.231 Vinculum haec senten-

tia habet verum cum Eucharistia (cfr 1 Cor 1, 27-29). Obligantur Episcopi ut 

sine intermissione haec iterent praecepta; eorum pars enim est muneris erga 

sibi creditum gregem.232 

EuCHARISTIA, NUNTIANDUM MYSTERIUM 

Eucharistia et missio 

84. Ineuntes Nostrum in Petri Cathedra ministerium, in eucharistica 

Celebratione qua eius factum initium est, sumus elocuti: «Pulchrius nihil 

exstat quam attingi, quam admiratione affici, de Evangelio, a Christo. Nec 

quidquam iucundius quam ipsum cognoscere eiusque cum aliis participare 

2 3 0 Cfr IOANNES PAULUS I I , Litt . enc. Evangelium vitae (25 Martii 1995), 107: AAS 87 (1995), 
401-522; BENEDICTUS XVI, Allocutio ad Pontificiam Academiam pro vita (27 Februarii 2006): AA8 
98 (2006), 264-265, 

2 3 1 Cfr CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Nota doctrinalis de christifidelium rationibus in 
publicis negotiis gerendis (24 Novembris 2002): AA8 96 (2004), 359-370,. 

2 3 2 Cfr Propositio 46. 

12 - A.A.S.. 
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amicitiam ».233 Maiorem sibi haec affirmatio accipit vim, si eucharisticum 
cogitamus Mysterium. Re quidem vera reservare nobismet ipsis haud amo-
rem possumus quem in Sacramento percolimus. Sua enim e natura postulat 
ut omnibus dividatur. Quod hominibus opus est, Dei amor est atque con-
gressio cum Christo in Eumque fides. Qua de causa non modo fons Eucha-
ristia est et vitae Ecclesiae fastigium; ad eius pariter pertinet munus: «Ec-
clesiam eucharisticam simul Ecclesiam esse missionalem ».234 Fratribus etiam 
nostris ac sororibus posse nos ex animo dicere debemus: « Quod vidimus et 
audivimus, annuntiamus et vobis, ut et vos communionem habeatis no-
biscum» (1 Io 1, 3). Nihil vere venustius quam Christum convenire et cum 
omnibus communicare. Ipsa ceterum Eucharistiae institutio id antecapit 
quod intimam efficit missionis Iesu partem: a Patre in mundi redemptionem 
est missus (cfr Io 3, 16-17; Rom 8, 32). Suis videlicet discipulis in Ultima Cena 
Sacramentum Christus concredit quod sacrificium exsequitur a se oblatum 
oboediente nempe Patri ob omnium nostrum salutem. Accedere eucharisti-
cam ad Mensam non valemus, quin nos abripi impetu sinamus muneris illius 
vehementia quod ex Dei Corde ipso profectum eo spectat omnes ut amplec-
tatur homines. Missionalis itaque intentio partem constituit eucharisticae 
formae christianorum vitae. 

Eucharistia ac testificatio 

85. Primarium officium ac principale, de sacris quod oritur Mysteriis 
quae celebramus, illud est ut vita nostra testimonium reddamus. Admiratio 
propter donum, quod in Christo nobis obtulit Deus, vitae inurit nostrae vim 
actuosam novam, dum illius ad testificandum amorem obstringimus. Testes 
etenim evadimus quotiens nostra per acta et dicta et vitae instituta Alter ille 
comparet seque participat. Testimonium sic dici potest instrumentum quo 
Dei amoris veritas ad hominem in historia advenit quem simul ut novam 
hanc rem libere suscipiat incitat. In testificatione autem Deus se, ut ita 
dicamus, periculo hominum libertatis obicit. Fidelis Iesus ipse est testis ac 
verax (cfr Apc 1, 5; 3, 14), qui ut veritati testimonium redderet aliquando 
venit (cfr Io 18, 37). Hoc autem in deliberationum catalogo, carum ut repe-
tamus conceptum impellimur primis christianis, qui nos haud minus hodier-
nos nempe christianos afficit: testimonium scilicet usque ad sui ipsius dona-
tionem, ad martyrium id est, in Ecclesiae annalibus semper est veluti culmen 

AAS91 (2005), 711. 
Propositio 42.. 
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spiritalis cultus habitum: «Exhibeatis corpora vestra» (Rom 12, 1). Exempli 

causa, enarratio martyrii sancti Polycarpi Smyrnensis, sancti Ioannis disci-

puli: tota illa permovens actio tamquam liturgia quaedam ostenditur, quin 

immo quasi Eucharistia facta ipsius martyris. 2 3 5 Ante oculos similiter con-

scientiam eucharisticam tenemus quam Ignatius Antiochenus coram marty-

rio suo declarat: inquit enim ille: « frumentum sum Dei» cupitque in martyrio 

«ut purus panis Christi inveniar».236 Suam vitam qui in martyrio offert 

christianus plenam ingreditur communionem cum Iesu Christi Paschate eo-

que pacto ipsemet cum Eo Eucharistia fit. Hodie quoque non in Ecclesia 

desiderantur martyres, in quibus Dei amor ratione extrema demonstratur. 

Etiam cum non poscitur a nobis martyrii probatio, nihilo novimus minus 

cultum Deo gratum suapte natura flagitare promptum hunc animum 2 3 7 at-

que suam consequitur perfectionem in laeta ac persuasa testificatione ante 

omnem orbem alicuius christianae vitae sibi consentientis illis in locis ubi nos 

destinat Dominus ut denuntiemus eam. 

Salvator unicus, Iesus Christus 

86. Intimum efferentes nexum inter Eucharistiam et missionem ne-

cessario etiam substantiam detegimus nostrae nuntiationis extremam. 

Quo enim altius in populi christiani animo Eucharistiae insederit amor, 

clarius tanto officium elucebit missionis: Ghristum portare. Non notio mo-

do aut ethica ab Eo incohata haec est, verum ipsius Personae donum. 

Quicumque Amoris non participat veritatem cum suo fratre aut sorore, 

nondum satis tribuit. Uti salutis nostrae Sacramentum impellit nos Eu-

charistia inevitabili modo ad unicam Christi naturam necnon salutis ab Eo 

proprii sanguinis pretio peractae. Unde de eucharistico Mysterio, fide qui-

dem percepto celebratoque, necessitas exoritur ut omnes missionale ad 

opus constanter instituantur, cuius cardo est Christi nuntius qui unicus 

est Salvator. 2 3 8 Prohibebit hoc ne in rationem dumtaxat sociologicam opus 

decretorium redigatur hominum promotionis quod omni continetur in 

evangelizationis vero incepto. 

2 3 5 CfrDe martyrio sancti Polycarpi, XV,1: PG 5, 1039. 1042. 
2 3 6 S. IGNATIUS ANTIOCHENUS, Epistula ad Romanos, IV, 1: PG 5, 690. 

237 Q£r Q O N C OECUM. VAT, I I , Const. dogm. de Ecclesia Lumen gentium, 42. 
238 Qfr pr0pOSitio 42; CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decl de Iesu Christi atque Ecclesiae 

unicitate et universalitate salvifica Dominus Iesus (6 Augusti 2000), 13-15: AAS 92 (2000), 754-755. 
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Cultus libertas 

87. Proferre hic cupimus id quod Patres tempore Coetus synodalis asse-
ruerunt de gravibus difficultatibus quae missionem illarum circumdant com-
munitatum christianarum in condicionibus versantium minoris civium partis 
aut etiam in libertatis religiosae negatione.239 Gratias revera referamus opor-
tet Domino omnibus pro iis Episcopis, sacerdotibus, consecratis hominibus ac 
laicis, sese qui Evangelium nuntiantes consumunt suamque vivunt fidem 
periculo exponentes vitam propriam. Non paucae videlicet in orbe regiones 
sunt, ubi ipsa in Aedem sacram ingressio secum testificationem infert heroi-
cam, quae vitam exclusioni proponit ac violentiae. His similiter in adiunctis 
consensionem totius Ecclesiae iterare studemus iis cum universis qui liberta-
tis cultus subeunt detrectationem. Ubi enim deest religiosa libertas, uti no-
vimus omnes, ad extremum primaria deficit libertas, quandoquidem in fide 
declarat homo intimum suum decretum de postremo vitae suae sensu. Exinde 
optamus ut religiosae libertatis amplificentur spatia unaquaque in Civitate, 
ut haud secus atque aliarum etiam religionum fideles valeant christiani libere 
suas complere opinationes, tum singillatim tum etiam coniunctim. 

EUCHARISTIA, ORBI OFFERENDUM MYSTERIUM 

Eucharistia, pro mundi vita fractus panis 

88. «Panis autem, quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita» (Io 6, 
51). Eis nempe sermonibus veram patefacit Dominus significationem doni 
suae vitae universis dati hominibus. Profundam simul comprobant miseri-
cordiam quam erga unumquemque gerit. Totiens videlicet Evangelia Iesu 
referunt sensus coram hominibus, potissimum dolentibus ac peccatoribus 
(cfr Mt 20, 34; Mc 6, 34; Lc 19, 41). Per affectum penitus humanum Dei 
declarat salutiferam de omni homine voluntatem, veram ut perveniat ad 
vitam. Sacramentali ratione quaeque eucharistica Celebratio ad effectum 
deducit donum quod pro nobis cunctoque orbe Iesus propria de vita reliquit. 
Eodem etiam tempore nos ipsos facit Iesus in Eucharistia testes commisera-
tionis Dei in omnem fratrem ac sororem. Sic nempe oritur caritatis ministe-
rium circa eucharisticum Mysterium erga proximum. «Id quidem sibi vult me 
in Deo et cum Deo amare etiam personam quae mihi non probatur vel quam 

Cfr Propositio 42.. 
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non novi. Id effici solummodo potest intime Deo conveniendo, ubi haec con-
gressio 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».240 Hoc agnosco modo, 
in hominibus quibus obvius fio, fratres sororesque pro quibus suam tradidit 
vitam Dominus, et «in finem dilexit eos» {Io 13, 1). Cum nostrae proinde 
communitates Eucharistiam exsequuntur, maiorem usque sibi conscientiam 
accipiant oportet Christi sacrificium pro universis esse, quapropter singulos 
credentes in Ipso compellere Eucharistiam ut «panis fractus» pro aliis red-
dantur ideoque mundum ad magis fraternum et iustum ut se devinciant. 
Panum pisciumque cogitantes multiplicationem fateri necesse nos est hodie 
aequabiliter suos adhortari discipulos Christum ut in prima persona se im-
pendant: «Date illis vos manducare» (Mt 14, 16). Uniuscuiusque nostrum 
vocatio est ut una cum Iesu panis pro saeculi vita fractus exsistamus. 

Socialia eucharistici Mysterii consectaria 

89. Cum Christo consociatio, quae in Sacramento contingit, idoneos nos 
ad novitatem necessitudinum socialium efficit: « "mystica" Sacramenti socia-
lem prae se fert indolem ». Namque «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 solummodo cum iis omnibus 
coniunctus, qui ipsius facti sunt fientve ».241 Qua in re est omnino coniunctio 
explicanda inter Mysterium eucharisticum ac sociale officium. Sacramentum 
enim Eucharistia est communionis inter fratres et sorores qui in Christo 
conciliari consentiunt, qui de Hebraeis et Paganis solum constituit unum 
populum, cum «medium parietem maceriae solvit, inimicitiam» eos qui se-
gregabat (cfrEph 2, 14). Haec una contentio ad reconciliationem permittit ut 
digne Corpus ac Sanguis Christi communicentur (cfr Mt 5, 23-24).242 Sui per 
sacrificii Memoriale corroborat Ipse apud fratres communionem ac nomina-
tim pugnantes incitat ut suam accelerent conciliationem sese ad dialogum 
aperientes necnon ad opus pro iustitia. Nihil profecto dubitatur quin veram 

2 4 0 BENEDICTUS XVI, Litt. enc, Deus caritas est (25 Decembris 2005), 18: AAS 98 (2006), 232. 
2 4 1 Ibidem, n, 14. 
2 4 2 Non animi absque commotione in synodali coetu praeclara audivimus testimonia de 

sacramenti efficacitate in pacificationis opera, De hac re affirmat Propositio 49: «Celebrationum 
eucharisticarum gratia, ad Verbum Dei in unum congregari posse, eius propheticum nuntium 
reconciliationis gratuitae veniae ope audire et gratiam accipere conversionis, quae Communio-
nem eiusdem panis eiusdemque calicis permittit». 
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ad contexendam pacem condiciones sint iustitiae redintegratio, reconciliatio 
et condonatio.2 4 3 Voluntas hac ex conscientia emergit transformandi etiam 
iniquas structuras ut hominis dignitatis restauretur observantia, qui ad ima-
ginem conditus est ac Dei similitudinem. Per solidam huius obligationis im-
pletionem evadit in vita id Eucharistia quod in celebratione significatur. 
Quemadmodum iam confirmavimus, haud Ecclesiae proprium officium est 
suscipere suas in manus politicam dimicationem ut quam iustissimam perfi-
ciat societatem; verum tamen non valet nec consistere debet illa in extremis 
limitibus contentionis pro iustitia. Ecclesia «ingredi debet, per viam rationa-
bilis argumentationis, atque spiritales suscitare vires, sine quibus iustitia, 
quae semper quoque renuntiationes expetit, nec sese extollere nec progredi 
valet ».244 

Intra complexionem socialium obligationum universorum christianorum, 
meminerunt Patres synodales Christi sacrificium exsistere liberationis myste-
rium, quo concitamur continenter ac provocamur. Omnes proinde compella-
mus christifideles ut pacis reapse operatores sint atque iustitiae: « Qui parti-
cipat Eucharistiam suscipere debet missionem pacis in mundo construendae, 
per multas violentias et bella deletae et, praesertim hodie, per tromocrates et 
corruptelam nummariam et abusiones sexuales ».245 Hae singulae difficultates 
sunt quae alios vicissim eventus generant deicientes, maxima unde sollicitudo 
nascitur. Condiciones eas scimus non licere levi brachio tractare. Propter 
ipsam mysterii, quod frequentamus, virtutem idcirco oportet illa adiuncta 
quae hominis adversantur dignitati, pro quo suum effudit Christus sangui-
nem, repudiare sicque permagnum affirmare cuiusque personae momentum. 

Veritatis esca et egestas hominis 

90. Inertes haerere non possumus quasdam ante processiones ita dictae 
«globalizationis » saepius quae distantiam inter divites ac pauperes per orbem 
augent. Reprehendamus eos est necesse qui terrae dissipant divitias atque 
iniquitates eliciunt quae vocant ad caelum (cfr Iac 5, 4). Ut exemplum pro-
feramus: obmutescere non licet coram «perturbantibus imaginibus vastorum 
cum profugis vel fugatis camporum variis in mundi regionibus, qui fortuitis 
versantur in condicionibus ut peiorem declinent fortunam at omnibus carent 
egentque rebus. Nonne hi ipsi homines nostri sunt fratres ac sorores? In 

Cfr Propositio 48. " 
BENEDICTUS XVI, Litt . enc. Deus caritas est (25 Decembris 2005), 28: AA8 98 (2006), 239. 
Propositio 48.. 
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lucem nonne eorum prodierunt liberi iisdem cum felicitatis exspectationibus 
quibus reliqui omnes? ».246 Panis vitae aeternae Dominus Iesus permovet nos 
atque cautos reddit de indigentiae statu, in quo magna adhuc hominum 
generis iacet pars: condiciones sunt quarum causa secum crebrius claram 
infert ac turbantem hominum conspirationem et cooperationem. Etenim « se-
cundum indiciorum statisticorum aestimationem asseverare par est: minus 
quam dimidiam partem infinitorum impendiorum armamentis per terras de-
signatorum plus quam satis sufficere ad eripiendum de egestate intermina-
tum pauperum numerum. De hoc humana stimulatur conscientia. Populis 
ideo, qui paupertatis vivunt infra limen magis videlicet ob effecta necessitu-
dinum politicarum commercialium culturalium inter nationes quam propter 
quosdam eventus non gubernabilies, commune nostrum officium potest ac 
novam spem dare debet ».247 

Veritatis esca propellit nos ut hominibus indignas condiciones renuntie-
mus, ubi ex alimoniarum inopia moriuntur et abusuum, nobisque quoque 
novas addit vires et animum ut sine intermissione civitati amoris exstruendae 
adlaboremus. Iam a principio curabant sua dividenda bona (cfr Act 4, 32) 
christiani et egenos iuvandos (cfr Rom 15, 26). Quae in liturgicis conventibus 
stips corrogatur, huius est viva rei memoria, verum etiam praesens valde 
necessitas. Ecclesiastica beneficientiae instituta, praesertim Caritas, variis 
in gradibus ministerium magni pretii complent in hominibus necessitatem 
patientibus maximeque pauperioribus sustentandis. Afflatum de Eucharistia 
excipientes, quae caritatis est sacramentum, illius fiunt aspectabilis declara-
tio; omnem igitur plausum merentur et fulcimentum solidali in suo opere 
inter homines. 

Socialis Ecclesiae doctrina 

91. Nos aptos efficit Eucharistiae mysterium atque commovet ad auda-
cem in huius orbis structuris industriam, ut novitatem illam in eas afferamus 
mutuarum coniunctionum quae in Dei dono fontem suum deprehendunt 
inexhaustum. Precatio, quam omni nos in Sancta Missa iteramus: «Panem 
nostrum cotidianum da nobis hodie», obstringit simul nos ut quaecumque 
possumus operantes cum internationalibus et statalibus et privatis institu-
tionibus exsequamur, unde desistat aut decrescat saltem in mundo offensio 

2 4 6 BENEDICTUS XVI, Allocutio ad Coetum Legatorum apud Apostolicam Sedem (9 Ianuarii 
2006): AA8 98 (2006), 127. 

2 4 7 Ibidem. 
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ipsa famis et deminutae nutritionis, quam multa centena hominum milia in 

primis apud nationes progredientes perpetiuntur. In Eucharistiae conforma-

tus schola laicus christianus nominatim admonetur ut sua politica ac socialia 

sibi assumat officia. Quo autem aptius suas expleat obligationes, per solidam 

institutionem ad caritatem et iustitiam comparetur ille oportet. Perinde at-

que a Synodo est petitum, in dioecesibus christianisque communitatibus ne-

cesse omnino est patefiat doctrina propterea socialis Ecclesiae et proveha-

tur. 2 4 8 Hoc in summi pretii patrimonio, iam ab antiquissima ecclesiali 

traditione derivato, elementa deteguntur quae mores christianorum sapien-

tissime moderantur coram acutis quaestionibus socialibus. Ea insuper doc-

trina, per totam Ecclesiae historiam enucleata, plane distinguitur vera rerum 

aestimatione et aequilibrio, dum nempe ut aberrantia vitentur compromissa 

aut inanes utopiae, ita adiuvat. 

Saeculi sanctificatio atque creaturarum defensio 

92. Ad extremum, ut alta explicetur spiritalitas eucharistica quae vehe-

menter etiam afficere valeat socialem contextum, postulatur ut christianus 

populus, gratias per ipsam agens Eucharistiam, sibi sit conscius id pro uni-

versa se facere creatura anhelantem sic ad orbis sanctificationem impenseque 

illuc contendentem.249 Magnam quidem proicit Eucharistia lucem in homi-

num annales ac rerum universitatem. Quo in sacramentali prospectu singulos 

discimus in dies omnem ecclesialem eventum notam prae se ferre alicuius 

signi, quo Deus semet communicat nosque appellat. Illo enim pacto eucha-

ristica vitae forma re quidem vera favere germanae potest mentis commu-

tationi, prout historiam legimus et mundum accipimus. Ipsa nos ad haec 

omnia educat liturgia, cum, muneribus oblatis, Deo precationem benedictio-

nis ac petitionis sacerdos aperit de pane ac vino: «fructu terrae», «fructu 

vitis» atque «operis manuum hominum». Hisce verbis, non modo in oblatione 

Deo facta tota actuositas et fatigatio hominum concluditur, verum etiam 

permovemur uti terram respiciamus tamquam Dei creationem nobis quae 

cuncta gignit quibus nostram ad sustentationem indigemus. Non enim res 

est neutrius partis, materies sola sine discrimine secundum humanum impul-

sum usurpanda. Intra optimum Dei potius reponitur consilium, quo singuli 

advocamur nos ut in unico Dei Filio, Iesu Christo (cfr Eph 1, 4-12), filii simus 

Cfr Propositio 48.. Perutile hae de re est Compendium doctrinae socialis Ecclesiae. 
Cfr Propositio 43. 
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ac filiae. Aequae profecto sollicitudines de oecologicis condicionibus, in qui-
bus tot in orbis partibus deprehenditur creatio, solacium quoddam percipiunt 
in spei christianae visione, qua obstringimur ut ex conscientia in tutelam 
rerum creatarum incumbamus.2 5 0 Nam in illa necessitudine inter Eucha-
ristiam ac rerum universitatem invenimus consilii Dei unitatem ac ferimur 
prorsus ut nexum recipiamus inter creationem et« novam creationem» Christi 
resurrectione incohatam, novi scilicet Adami. Eius iam nunc participes eva-
dimus in Baptismatis potentia (cfr Col 2, 12 s.) itaque vitae nostrae christia-
nae, Eucharistiae viribus pastae, mundi novi prospectus panditur novique 
caeli ac terrae novae, ubi descendunt Hierosolyma nova de caelis, a Deo 
«parata sicut sponsa ornata viro suo» (cfr Apc 21, 2). 

Compendii eucharistici commoditas 

93. Harum sub finem cogitationum, ubi commorari in monitionibus vo-

luimus a Synodo ipsa exortis, optatum quoque Patrum amplexari cupimus 

quod illi eo proposuerunt ut ad credendum, celebrandum, vivendum melius 

usque eucharisticum mysterium christianus adiuvaretur populus. Curantibus 

scilicet idoneis Dicasteriis foras dabitur Compendium quo loci Catechismi 

Ecclesiae Catholicae et preces et Precum Eucharisticarum Missalis explana-

tiones continentur, et quidquid aliud utile erit visum rectam ad intellegen-

tiam, actionem et adorationem altaris Sacramenti.251 Hoc ipsum instrumen-

tum exoptamus ut conferre aliquid valeat, unde Paschatis Domini memoria 

unoquoque die magis constituatur fons et vitae missionisque Ecclesiae apex. 

Id quod christifideles singillatim concitabit sua ex propria vita ut verum 

spiritalem percipiant cultum. 

CONCLUSIO 

94. Cari fratres ac sorores, fons Eucharistia est cuiusque formae sancti-

tatis et nostrum unusquisque ad vitae destinatur plenitudinem in Spiritu 

Sancto. Quot sancti suam genuinam reddiderunt vitam suam propter eucha-

risticam pietatem! A sancto Ignatio Antiocheno ad sanctum Augustinum, a 

sancto Antonio Abbate ad sanctum Benedictum, a sancto Francisco Assisien-

si ad sanctum Thomam Aquinatem, a sancta Clara Assisiensi ad sanctam 

Cfr Propositio 47, 
Cfr Propositio 17. 
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Catharinam Senensem, a sancto Paschale Baylon ad sanctum Petrum Iulia-

num Eymard, a sancto Alfonso Maria de' Liguori ad beatum Carolum de 

Foucauld, a sancto Ioanne Maria Vianney ad sanctam Teresiam a Iesu In-

fante, a sancto Pio a Pietrelcina ad beatam Teresiam Calcuttensem, a beato 

Petro Georgio Frassati ad beatum Ivanum Mertz, ut plurimorum nominum 

nonnulla dumtaxat commemoremus, suum veluti centrum sanctimonia sem-

per in Eucharistiae habuit Sacramento. 

In Ecclesia propterea sanctissimum hoc mysterium oportet vere credatur, 

pie celebretur, intente vivatur. Quod sui ipsius donum facit Iesus in Sacra-

mento memoriali passionis suae, testatur vitae nostrae successum in commu-

nicatione consistere trinitariae vitae quae in Ipso nobis ultimo efficacique 

modo praebetur. Eucharistiae celebratio et adoratio sinit nos ad amorem 

Dei accedere eique adhaerere singillatim usque ad coniunctionem cum Domi-

no amato. Nostrae oblatio vitae, cum universa credentium communitate 

communio, solidarietas cum quoque homine, immobiles sunt aspectus logike 

latreia, cultus nempe spiritalis, sancti ac Deo placentis (cfr Rom 12, 1), ubi 

tota nostra concreta humana veritas in gloriam transit Dei. Pastores exinde 

omnes hortamur ut animos maxime intendant ad spiritalitatem christianam 

reapse eucharisticam provehendam. Sacerdotes ac diaconi et cuncti qui eu-

charisticum quoddam complent ministerium utinam semper ex his iisdem 

officiis expletis diligenter ac perpetua praeparatione hauriant vires et incita-

menta in proprium singularem communitariumque sanctificationis progres-

sum. Laicos omnes, familias praesertim admonemus ut in amoris Christi 

Sacramento subsidium reperiant, unde vitam suam transfigurare valeant in 

verum praesentiae Christi resuscitati indicium. Ab omnibus consecratis peti-

mus ut propria eucharistica vita splendorem ostentent ac venustatem illius 

absolutae Domino factae deditionis. 

95. Ineunte quarto saeculo adhuc vetabatur auctoritate imperatorum 

christianus cultus. In Africa Septentrionali quidam tamen christiani, sese 

qui teneri sentiebant ad Domini excolendum diem, vetitum illud reiciebant. 

Interempti inde sunt asseverantes haud sibi vivere sine Domini cibo, Eucha-

ristia, licere: sine Dominico non possumus252 Martyres illi Abitenis, cum tot 

Sanctis ac Beatis consociati qui de Eucharistia suae vitae mediam statuerunt 

partem, pro nobis deprecentur doceantque nos congressioni cum Christo re-

suscitato fidelitatem. Neque vivere possumus nos nisi nostrae salutis parti-

Martyrium Saturnini, Dativi et aliorum plurimorum, 7, 9, 10: PL 8, 707. 709-710. 
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cipamus sacramentum et exsistere avemus iuxta dominicam viventes, in 
vitam scilicet id transferre quod Domini commemoramus die. Hic namque 
dies est nostrae postremae liberationis dies. Num ideo mirandum quod 
singulis diebus ut secundum novitatem a Christo per Eucharistiae myste-
rium institutam compleantur illi studemus? 

96. Hoc in itinere ad congressum cum veniente iam Christo Maria Sanc-
tissima, Virgo Immaculata, novi aeternique foederis arca, nobis comitetur. 
Ecclesiae essentiam in illa perfectissimo modo adimpletam detegimus. In 
Maria enim dispicit Ecclesia «Mulierem eucharisticam » — quem ad modum 
ipsam Servus Dei Ioannes Paulus II nuncupavit 2 5 3 — speciem propriam 
melius effectam, dum contemplatur illam veluti necessarium vitae eucha-
risticae exemplar. Qua de causa sese praeparans ad « verum Corpus natum de 
Maria Virgine» in ara recipiendum sacerdos, pro liturgica contione, verbis 
Canonis asserit: «Communicantes et memoriam venerantes, in primis glorio-
sae semper Virginis Mariae, Genetricis Dei et Domini nostri Iesu Christi ».254 

In canonibus pariter traditionum orientalium christianarum sacrum eius in-
vocatur et honoratur nomen. Christifideles vicissim «Mariae, Matri Ecclesiae, 
exsistentiam operamque suam concredunt. Ipsi enim, dum idem sentire at-
que Maria nituntur, communitati toti opitulantur, quae in oblatione vivace, 
Patri placente vitam agant suam ».255 Est ea Tota pulchra, quoniam iubar 
gloriae Dei in illa refulget. Liturgiae caelestis pulchritudo, quae nostris simi-
liter in liturgicis conventibus repeti debet ac referri, speculum in ipsa ftdis-
simum deprehendit. Ab ea discere nos necesse est quo pacto personae eucha-
risticae ipsi efficiamur atque ecclesiales, ut etiam nos ex sancti Pauli dictis 
«immaculatos » in Domini conspectu exhibeamus, perinde ac iam a principio 
voluit ille (cfr Col 1, 21; Eph 1, 4). 2 5 6 

97. Intercedente Beata Virgine Maria succendat in nobis eundem fervo-
rem Spiritus Sanctus quem discipuli prope Emmaus sunt experti (cfr Lc 24, 
13-35) nostraque renovet in vita eucharisticum stuporem propter splendorem 
ac pulchritudinem in ritu liturgico quae coruscant, quod efftciens documen-
tum eiusdem decoris infiniti est in sancto Dei Mysterio. De mensa surrexe-
runt illi discipuli festinantesque Hierosolyma reverterunt laetitiam suam 

2 5 3 Cfr IOANNES PAULUS II , Litt . enc, Ecclesia de Eucharistia (17 Aprilis 2003), 53: AAS 95 
(2003), 469. 

2 5 4 Missale Romanum Prex Eucharistica I (Canon Romanus). 
2 3 5 Propositio 50. 
2 8 6 Cfr BENEDICTUS XVI, Homilia (8 Decembris 2005): AAS 98 (2006), 15. 
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cum fratribus divisuri ac sororibus in fide. Etenim gaudium germanum id est: 
confiteri inter nos adhuc Dominum remanere, comitem peregrinationis nos-
trae fidelem. Nobis sane permittit Eucharistia comperire Christum, mortuum 
ac resuscitatum, nostrum aequalem comprobari in Ecclesiae Mysterio, corpo-
ris videlicet eius, cuius quidem amoris mysterii testes facti sumus nos. Mutuo 
igitur inter nos precemur et auguremur ut laetitia cumulati ad-
mirationeque obvii procedamus Eucharistiae sanctae, unde probemus nos 
et aliis veritatem nuntiemus sententiae illius qua suis «vale dixit» Iesus 
discipulis: «Ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem 
saeculi» (Mt 28, 20). 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXII mensis Februarii, in festo 
Cathedrae Sancti Petri Apostoli, anno MMVII, Pontificatus Nostri altero. 

BENEDICTUS PP. XVI 
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ACTA CONGREGATIONUM 

CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI 

NOTIFICATIO 

de operibus P. Jon Sobrino S.I.: 

Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica 
de Jesús de Nazaret (Madrid, 1991) y La fe en Jesucristo. 

Ensayo desde las victimas (San Salvador, 1999) 

INTRODUCCIÓN 

1. Después de un primer examen de los volúmenes, Jesucristo liberador. 
Lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret (Jesucristo) y La fe en Jesucristo. 
Ensayo desde las victimas (La fe), del R.P. Jon Sobrino S.I., la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, a causa de las imprecisiones y errores en ellos 
encontrados, en el mes de octubre de 2001, tomó la decisión de emprender 
un estudio ulterior y más profundo de dichas obras. Dada la amplia divulga
ción de estos escritos y el uso de los mismos en Seminarios y otros centros de 
estudio, sobre todo en América Latina, se decidió seguir para este estudio el 
« procedimiento urgente» regulado en los artículos 23-27 de la Agendi Batió in 
Doctrinarum Examine. 

Como resultado de tal examen, en el mes de julio de 2004 se envió al 
Autor, a través del R.P. Peter Hans Kolvenbach S.I., Prepósito General de 
la Compañía de Jesús, un elenco de proposiciones erróneas o peligrosas en
contradas en los libros citados. 

En el mes de marzo de 2005 el P. Jon Sobrino envió a la Congregación una 
«Respuesta al texto de la Congregación para la Doctrina de la Fe», la cual fue 
examinada en la Sesión Ordinaria del 23 de noviembre de 2005. Se constató 
que, aunque en algunos puntos el Autor había matizado parcialmente su 
pensamiento, la Respuesta no resultaba satisfactoria, ya que, en sustancia, 
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permanecian los errores que habian dado lugar al envio del elenco de propo-
siciones ya mencionado. Aunque la preocupacion del Autor por la suerte de 
los pobres es apreciable, la Congregacion para la Doctrina de la Fe se ve en la 
obligacion de indicar que las mencionadas obras del P. Sobrino presentan, en 
algunos puntos, notables discrepancias con la fe de la Iglesia. 

Se decidio por tanto publicar la presente Notificacion, para poder ofrecer a 
los fieles un criterio de juicio seguro, fundado en la doctrina de la Iglesia, 
acerca de las afirmaciones de los libros citados o de otras publicaciones del 
Autor. Se debe notar que, en algunas ocasiones, las proposiciones erroneas se 
situan en contextos en los que se encuentran otras expresiones que parecen 
contradecirlas,1 pero no por ello pueden justificarse. La Congregacion no 
pretende juzgar las intenciones subjetivas del Autor, pero tiene el deber de 
llamar la atencion acerca de ciertas proposiciones que no estan en conformi-
dad con la doctrina de la Iglesia. Dichas proposiciones se refieren a: 1) los 
presupuestos metodologicos enunciados por el Autor, en los que funda su 
reflexion teologica, 2) la divinidad de Jesucristo, 3) la encarnacion del Hijo 
de Dios, 4) la relacion entre Jesucristo y el Reino de Dios, 5) la autoconciencia 
de Jesucristo y 6) el valor salvifico de su muerte. 

I. PRESUPUESTOS METODOLOGICOS 

2. En su libro Jesucristo liberador, el P. Jon Sobrino afirma: «La cristolo-
gia latinoamericana [...] determina que su lugar, como realidad sustancial, 
son los pobres de este mundo, y esta realidad es la que debe estar presente y 
transir cualquier lugar categorial donde se lleva a cabo» (p. 47). Y aiiade: 
«Los pobres cuestionan dentro de la comunidad la fe cristologica y le ofrecen 
su direccion fundamental» (p. 50); la «Iglesia de los pobres es [...] el lugar 
eclesial de la cristologia, por ser una realidad configurada por los pobres» 
(p. 51). «El lugar social, es pues, el mas decisivo para la fe, el mas decisivo 
para configurar el modo de pensar cristologico y el que exige y facilita la 
ruptura epistemologica» (p. 52). 

Aun reconociendo el aprecio que merece la preocupacion por los pobres y 
por los oprimidos, en las citadas frases, esta «Iglesia de los pobres» se sitiia en 
el puesto que corresponde al lugar teqlogico fundamental, que es solo la fe de 
la Iglesia; en ella encuentra la justa colocacion epistemologica cualquier otro 
lugar teologico. 

1 Cf. p. ej. infra el n„ 6. 
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El lugar eclesial de la cristblogia no puede ser la «Iglesia de los pobres» 
sino la fe apostolica transmitida por la Iglesia a todas las generaciones. El 
teologo, por su vocacion particular en la Iglesia, ha de tener constantemente 
presente que la teologia es ciencia de la fe. Otros puntos de partida para la 
labor teologica correran el riesgo de la arbitrariedad y terminaran por des-
virtuar los contenidos de la fe misma.2 

3. La falta de la atencion debida a las fuentes, a pesar de que el Autor 
afirma que las considera «normativas», dan lugar a los problemas concretos 
de su teologia a los que nos referiremos mas adelante. En particular, las 
afirmaciones del Nuevo Testamento sobre la divinidad de Cristo, su concien-
cia filial y el valor salvifico de su muerte, de hecho, no reciben siempre la 
atencion debida. En los apartados sucesivos se trataran estas cuestiones. 

Es igualmente llamativo el modo como el Autor trata los grandes conci-
lios de la Iglesia antigua, que, segun el, se habrian alejado progresivamente 
de los contenidos del Nuevo Testamento. Asi, por ejemplo, se afirma: «Estos 
textos son utiles teologicamente, ademas de normativos, pero son tambien 
limitados y aun peligrosos, como hoy se reconoce sin dificultad» (La fe, 405-
406). De hecho hay que reconocer el caracter limitado de las formulas dog-
maticas, que no expresan ni pueden expresar todo lo que se contiene en los 
misterios de la fe, y deben ser interpretadas a la luz de la Sagrada Escritura y 
la Tradicion. Pero no tiene ningiin fundamento hablar de la peligrosidad de 
dichas formulas, al ser interpretaciones autenticas del dato revelado. 

El desarrollo dogmatico de los primeros siglos de la Iglesia, incluidos los 
grandes concilios, es considerado por el P. Sobrino como ambiguo y tambien 
negativo. No niega el caracter normativo de las formulaciones dogmaticas, 
pero, en conjunto, no les reconoce valor mas que en el ambito cultural en que 
nacieron. No tiene en cuenta el hecho de que el sujeto transtemporal de la fe es 
la Iglesia creyente y que los pronunciamientos de los primeros concilios han 
sido aceptados y vividos por toda la comunidad eclesial. La Iglesia sigue 
profesando el Credo que surgio de los Concilios de Nicea (aiio 325) y de 
Constantinopla (ano 381). Los primeros cuatro concilios ecumenicos son acep-
tados por la gran mayoria de las Iglesias y comunidades eclesiales de oriente y 
occidente. Si usaron los terminos y los conceptos de la cultura de su tiempo no 
fue por adaptarse a ella; los concilios no significaron una helenizacion del 
Cristianismo, sino mas bien lo contrario. Con la inculturacion del mensaje 

2 Cf. CONC. VATICANO II, Decr. Optatam Totius, 16; Juan Pablo II, Carta Enc, Fides et Ratio, 
65: AAS 91 (1999), 5-88. 
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cristiano la misma cultura griega sufrió una trasformación desde dentro y 

pudo convertirse en instrumento para la expresión y la defensa de la verdad 

bíblica. 

II. LA DIVINIDAD DE JESUCRISTO 

4. Diversas afirmaciones del Autor tienden a disminuir el alcance de los 

pasajes del Nuevo Testamento que afirman que Jesús es Dios: «Jesús está 

íntimamente ligado a Dios, con lo cual su realidad habrá que expresarla de 

alguna forma como realidad que es de Dios (cf. Jn 20, 28)» (La fe, 216). En 

referencia a Jn 1, 1 se afirma:«Con el texto de Juan [...] de ese logos no se dice 

todavía, en sentido estricto, que sea Dios (consustancial al Padre), pero de él 

se afirma algo que será muy importante para llegar a esta conclusión, su 

preexistencia, la cual no connota algo puramente temporal, sino que dice 

relación con la creación y relaciona al logos con la acción específica de la 

divinidad» (La fe, 469). Según el Autor en el Nuevo Testamento no se afirma 

claramente la divinidad de Jesús, sino que sólo se establecen los presupuestos 

para ello: «En el Nuevo Testamento [...] hay expresiones que, en germen, 

llevarán a la confesión de fe en la divinidad de Jesús»(La fe, 468-469). « En los 

comienzos no se habló de Jesús como Dios ni menos de la divinidad de Jesús, 

lo cual sólo acaeció tras mucho tiempo de explicación creyente, casi con toda 

probabilidad después de la caída de Jerusalén» (La fe, 214). 

Sostener que en Jn 20, 28 se afirma que Jesús es «de Dios» es un error 

evidente, en cuanto en este pasaje se le llama «Señor» y «Dios». Igualmente, 

en Jn 1, 1 se dice que el Logos es Dios. En otros muchos textos se habla de 

Jesús como Hijo y como Señor.3 La divinidad de Jesús ha sido objeto de la fe 

de la Iglesia desde el comienzo, mucho antes de que en el Concilio de Nicea se 

proclamara su consustancialidad con el Padre. El hecho de que no se use este 

término no significa que no se afirme la divinidad de Jesús en sentido estricto, 

al contrario de lo que el Autor parece insinuar. 

Con sus aserciones de que la divinidad de Jesús ha sido afirmada sólo 

después de mucho tiempo de reflexión creyente y que en el Nuevo Testamen

to se halla solamente «en germen », el Autor evidentemente tampoco la niega, 

pero no la afirma con la debida claridad y da pie a la sospecha de que el 

desarrollo dogmático, que reviste según él características ambiguas, ha llega

do a esta formulación sin una continuidad clara con el Nuevo Testamento. 

3 Cf 1 Tes 1, 10; Flp 2, 5-11; 1 Cor 12, 3; Rom 1, 3-4; 10, 9; Col 2, 9, etc. 



Congregatio pro Doctrina Fidei 185 

Pero la divinidad de Jesús, está claramente atestiguada en los pasajes del 
Nuevo Testamento a que nos hemos referido. Las numerosas declaraciones 
conciliares en este sentido 4 se encuentran en continuidad con cuanto en el 
Nuevo Testamento se afirma de manera explícita y no solamente «en ger
men ». La confesión de la divinidad de Jesucristo es un punto absolutamente 
esencial de la fe de la Iglesia desde sus orígenes y se halla atestiguada desde el 
Nuevo Testamento. 

III. LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS 

5. Escribe el P. Sobrino:«Desde una perspectiva dogmática debe afirmar
se, y con toda radicalidad, que el Hijo (la segunda persona de la Trinidad) 
asume toda la realidad de Jesús, y aunque la fórmula dogmática nunca 
explica el hecho de ese ser afectado por lo humano, la tesis es radical. El Hijo 
experimenta la humanidad, la vida, el destino y la muerte de Jesús» (Jesu
cristo, 308). 

En este pasaje el Autor establece una distinción entre el Hijo y Jesús que 
sugiere al lector la presencia de dos sujetos en Cristo: el Hijo asume la rea
lidad de Jesús; el Hijo experimenta la humanidad, la vida, el destino y la 
muerte de Jesús. No resulta claro que el Hijo es Jesús y que Jesús es el Hijo. 
En el tenor literal de estas frases, el P. Sobrino refleja la llamada teología del 
homo assumptus, que resulta incompatible con la fe católica, que afirma la 
unidad de la persona de Jesucristo en las dos naturalezas, divina y humana, 
según las formulaciones de los Concilios de Efeso5 y sobre todo de Calcedonia, 
que afirma: «...enseñamos que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y 
Señor nuestro Jesucristo: perfecto en la divinidad y perfecto en la humani
dad; verdaderamente Dios y verdaderamente hombre de alma racional y 
cuerpo; consustancial con el Padre según la divinidad, y consustancial con 
nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros excepto en el 
pecado (cf. Heb 4, 15), engendrado del Padre antes de los siglos según la 
divinidad, y en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engen
drado de María Virgen, la madre de Dios, según la humanidad; que se ha de 
reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo unigénito en dos naturalezas, 
sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación».6 De igual modo se 

4 Cf. los CONCILIOS DE NICEA, DH 125; CONSTANTINOPLA, DH 150; ÉFESO, DH 250-263; CALCE
DONIA, DH 301-302. 

5 Cf. DH 252-263. 
6 Cf. DH301. 

13 - A.A.S.. 
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expresó el Papa Pío XII en la encíclica Sempiternus Rex: «...el Concilio de 
Calcedonia, en perfecto acuerdo con el de Efeso, afirma claramente que una y 
otra naturaleza de nuestro Redentor concurren "en una sola persona y subsi
stencia", y prohibe poner en Cristo dos individuos, de modo que se pusiera 
junto al Verbo un cierto "hombre asumido", dueño de su total autonomía».7 

6. Otra dificultad en la visión cristológica del P. Sobrino deriva de su 
insuficiente comprensión de la communicatio idiomatum. En efecto, según 
él,«la comprensión adecuada de la communicatio idiomatum» sería la siguien
te: «lo humano limitado se predica de Dios, pero lo divino ilimitado no se 
predica de Jesús» {La fe, 408; cf. 500). 

En realidad, la unidad de la persona de Cristo «en dos naturalezas», 
afirmada por el Concilio de Calcedonia, tiene como consecuencia inmediata 
la llamada communicatio idiomatum, es decir, la posibilidad de referir las 
propiedades de la divinidad a la humanidad y viceversa. En virtud de esta 
posibilidad ya el Concilio de Efeso definió que María era theotókos: «Si alguno 
no confiesa que el Emmanuel es en verdad Dios y que por eso la santa Virgen 
es madre de Dios, pues dio a luz según la carne al Verbo de Dios hecho carne, 
sea anatema».8 «Si alguno atribuye a dos personas o a dos hipóstasis las 
expresiones contenidas en los escritos evangélicos y apostólicos, o dichas 
sobre Cristo por los santos o por él mismo sobre sí mismo, y unas las atribuye 
al hombre, considerado propiamente como distinto del Verbo de Dios, y 
otras, como dignas de Dios, al solo Verbo de Dios Padre, sea anatema».9 

Como fácilmente se deduce de estos textos la «comunicación de idiomas» se 
aplica en los dos sentidos, lo humano se predica de Dios y lo divino del 
hombre. Ya el Nuevo Testamento afirma que Jesús es Señor,10 y que todas 
las cosas han sido creadas por medio de él.11 En el lenguaje cristiano es posible 
decir, y se dice por ejemplo, que Jesús es Dios, que es creador y omnipotente. 
Y el Concilio de Efeso sancionó el uso de llamar a María madre de Dios. No es 
por tanto correcto decir que no se predica de Jesús lo divino ilimitado. Esta 
afirmación del Autor sería comprensible solamente en el contexto de la cris-
tología del homo assumptus en la que no resulta clara la unidad de la persona 
de Jesús: es evidente que no se podrían predicar de una persona humana los 
atributos divinos. Pero esta cristología no es en absoluto compatible con la 

7 Pío XII, Carta Ene Sempiternus Rex: AAS 43 (1951), 638; DH 3905, 
8 CONC. DE ÉFESO, Anathematismi Cyrilli Alex., DH 252. 
9 Ibidem, DH 255. 

1 0 1 Cor 12, 3; Flp 2, 11 
1 1 Cf. 1 Cor 8, 6. 
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enseñanza de los Concilios de Éfeso y Calcedonia sobre la unidad de la perso

na en dos naturalezas. La comprensión de la communicatio idiomatum que el 

Autor presenta revela por tanto una concepción errónea del misterio de la 

encarnación y de la unidad de la persona de Jesucristo. 

IV. JESUCRISTO Y EL REINO DE DIOS 

7. El P. Sobrino desarrolla una visión peculiar acerca de la relación entre 

Jesús y el Reino de Dios. Se trata de un punto de especial interés en sus obras. 

Según el Autor, la persona de Jesús, como mediador, no se puede absolutizar, 

sino que se ha de contemplar en su relacionalidad hacia el Reino de Dios, que 

es evidentemente considerado algo distinto de Jesús mismo: «Esta relaciona

lidad histórica la analizaremos después en detalle, pero digamos ahora que 

este recordatorio es importante [...] cuando se absolutiza al mediador Cristo y 

se ignora su relacionalidad constitutiva hacia la mediación, el reino de Dios» 

{Jesucristo, 32). «Ante todo, hay que distinguir entre mediador y mediación 

de Dios. El reino de Dios, formalmente hablando, no es otra cosa que la 

realización de la voluntad de Dios para este mundo, a lo cual llamamos 

mediación. A esa mediación [...] está asociada una persona (o grupo) que la 

anuncia e inicia, y a ello llamamos mediador. En este sentido puede y debe 

decirse que, según la fe, ya ha aparecido el mediador definitivo, último y 

escatológico del reino de Dios, Jesús [...]. Desde esta perspectiva pueden 

entenderse también las bellas palabras de Orígenes al llamar a Cristo la auto-

basileia de Dios, el reino de Dios en persona, palabras importantes que des

criben bien la ultimidad del mediador personal del reino, pero peligrosas si 

adecúan a Cristo con la realidad del reino» {Jesucristo, 147). «Mediador y 

mediación se relacionan, pues, esencialmente, pero no son lo mismo. Siempre 

hay un Moisés y una tierra prometida, un Monseñor Romero y una justicia 

anhelada. Ambas cosas, juntas, expresan la totalidad de la voluntad de Dios, 

pero no son lo mismo» {Jesucristo, 147). Por otra parte la condición de me

diador de Jesús le viene sólo de su humanidad: « La posibilidad de ser media

dor no le viene, pues, a Cristo de una realidad añadida a lo humano sino que le 

viene del ejercicio de lo humano» {La fe, 253). 

El Autor afirma ciertamente la existencia de una relación especial entre 

Jesucristo {mediador) y el Reino de Dios {mediación), en cuanto Jesús es el 

mediador definitivo, último y escatológico del Reino. Pero en los pasajes 

citados, Jesús y el Reino se distinguen de tal manera que el vínculo entre 
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ambos resulta privado de su contenido peculiar y de su singularidad. No se 
explica correctamente el nexo esencial existente entre el mediador y la me
diación, por usar sus mismas palabras. Además, al afirmarse que la posibili
dad de ser mediador le viene a Cristo del ejercicio de lo humano se excluye 
que su condición de Hijo de Dios tenga relevancia para su misión mediadora. 

No es suficiente hablar de una conexión íntima o de una relación consti
tutiva entre Jesús y el Reino o de una «ultimidad del mediador», si éste nos 
remite a algo que es distinto de él mismo. Jesucristo y el Reino en un cierto 
sentido se identifican: en la persona de Jesús el Reino ya se ha hecho pre
sente. Esta identidad ha sido puesta de relieve desde la época patrística.12 El 
Papa Juan Pablo II afirma en la encíclica Redemptoris Missio: « La predica
ción de la Iglesia primitiva se ha centrado en el anuncio de Jesucristo, con el 
que se identifica el Reino de Dios».13 «Cristo no solamente ha anunciado el 
Reino, sino que en él el Reino mismo se ha hecho presente y se ha cumpli
do».1 4 «El Reino de Dios no es un concepto, una doctrina, un programa [...], 
sino que es ante todo una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de 
Nazaret, imagen del Dios invisible. Si se separa el Reino de Jesús ya no se 
tiene el Reino de Dios revelado por él».15 

Por otra parte la singularidad y unicidad de la mediación de Cristo ha sido 
siempre afirmada en la Iglesia. Gracias a su condición de «Hijo unigénito de 
Dios», es la «autorevelación definitiva de Dios».16 Por ello su mediación es 
única, singular, universal e insuperable: «...se puede y se debe decir que Jesu
cristo tiene, para el género humano y su historia, un significado y un valor 
singular y único, sólo de él propio, exclusivo, universal y absoluto. Jesús es, en 
efecto, el Verbo de Dios hecho hombre para la salvación de todos».17 

V. LA AUTOCONCIENCIA DE JESUCRISTO 

8. El P. Sobrino afirma, citando a L. Boff, que «Jesús fue un extraordi
nario creyente y tuvo fe. La fe fue el modo de existir de Jesús» {Jesucristo, 

203). Y por su cuenta añade: «Esta fe describe la totalidad de la vida de 

1 3 Cf. ORÍGENES, In Mt Hom,., 14,7; TERTULIANO, Adv. Marcionem, TV 8; HILARIO DE POITIERS, 

Com. inMt 12,17 
1 3 JUAN PABLO II , Carta Ene, Redemptoris Missio, 16: AAS 83 (1991), 249-340,. 
14 Ibidem, 18, 
1 5 Ibidem. 
16 Ibidem, 5 
17 CONGREGACIÓN RARA LA DOCTRINA DE LA F E , Declaración Dominus Iesus, 15: AAS 92 (2000), 

742-765. 
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Jesús» {Jesucristo, 206). El Autor justifica su posición aduciendo al texto de 

Heb 12, 2: «En forma lapidaria la carta [a los Hebreos] dice con una claridad 

que no tiene paralelo en el Nuevo Testamento que Jesús se relacionó con el 

misterio de Dios en la fe. Jesús es el que ha vivido originariamente y en 

plenitud la fe (12, 2)» {La fe, 256). Añade todavía: «Por lo que toca a la fe, 

Jesús es presentado, en vida, como un creyente como nosotros, hermano en lo 

teologal, pues no se le ahorró el tener que pasar por ella. Pero es presentado 

también como hermano mayor, porque vivió la fe originariamente y en ple

nitud (12, 2). Y es el modelo, aquel en quien debemos tener los ojos fijos para 

vivir nuestra propia fe» {La fe, 258). 

La relación filial de Jesús con el Padre, en su singularidad irrepetible no 

aparece con claridad en los pasajes citados; más aún, estas afirmaciones 

llevan más bien a excluirla. Considerando el conjunto del Nuevo Testamento 

no se puede sostener que Jesús sea «un creyente como nosotros». En el 

evangelio de Juan se habla de la «visión» del Padre por parte de Jesús: 

«Aquel que ha venido de Dios, éste ha visto al Padre».1 8 Igualmente la inti

midad única y singular de Jesús con el Padre se encuentra atestiguada en los 

evangelios sinópticos.19 

La conciencia filial y mesiánica de Jesús es la consecuencia directa de su 

ontología de Hijo de Dios hecho hombre. Si Jesús fuera un creyente como 

nosotros, aunque de manera ejemplar, no podría ser el revelador verdadero 

que nos muestra el rostro del Padre. Son evidentes las conexiones de este 

punto con cuanto se ha dicho en el n. IV sobre la relación de Jesús con el 

Reino, y se dirá a continuación en el n. VI sobre el valor salvífico que Jesús 

atribuyó a su muerte. En la reflexión del Autor desaparece de hecho el ca

rácter único de la mediación y de la revelación de Jesús, que de esta manera 

queda reducido a la condición de revelador que podemos atribuir a los pro

fetas o a los místicos. 

Jesús, el Hijo de Dios hecho carne, goza de un conocimiento íntimo e 

inmediato de su Padre, de una «visión», que ciertamente va más allá de la 

fe. La unión hipostática y su misión de revelación y redención requieren la 

visión del Padre y el conocimiento de su plan de salvación. Es lo que indican 

los textos evangélicos ya citados. 

Esta doctrina ha sido expresada en diversos textos magisteriales de los 

últimos tiempos: «Aquel amorosísimo conocimiento que desde el primer mo-

Jn 6, 46; cf. tambien Jn 1, 18. 
Cf. Mtll, 25-27; Lc 10, 21-22. 
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mentó de su encarnación tuvo de nosotros el Redentor divino, está por enci

ma de todo el alcance escrutador de la mente humana; toda vez que, en 

virtud de aquella visión beatífica de que gozó apenas acogido en el seno de 

la madre de Dios ».20 

Con una terminología algo diversa insiste también en la visión del Padre el 

Papa Juan Pablo II: «Fija [Jesús] sus ojos en el Padre. Precisamente por el 

conocimiento y la experiencia que sólo él tiene de Dios, incluso en este mo

mento de oscuridad ve límpidamente la gravedad del pecado y sufre por esto. 

Sólo él, que ve al Padre y lo goza plenamente, valora profundamente qué 

significa resistir con el pecado a su amor».2 1 

También el Catecismo de la Iglesia Católica habla del conocimiento inme

diato que Jesús tiene del Padre: «Es ante todo el caso del conocimiento 

íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre».2 2 

«El conocimiento humano de Cristo, por su unión con la Sabiduría divina en 

la persona del Verbo encarnado gozaba de la plenitud de la ciencia de los 

designios eternos que había venido a revelar ».23 

La relación de Jesús con Dios no se expresa correctamente diciendo que 

era un creyente como nosotros. Al contrario, es precisamente la intimidad y el 

conocimiento directo e inmediato que él tiene del Padre lo que le permite 

revelar a los hombres el misterio del amor divino. Sólo así nos puede intro

ducir en él. 

VI. EL VALOR SALVÍFICO DE LA MUERTE DE JESÚS 

9. Algunas afirmaciones del P. Sobrino hacen pensar que, según él, Jesús 

no ha atribuido a su muerte un valor salvífico: «Digamos desde el principio 

que el Jesús histórico no interpretó su muerte de manera salvífica, según los 

modelos soteriólogicos que, después, elaboró el Nuevo Testamento: sacrificio 

expiatorio, satisfacción vicaria [...]. En otras palabras, no hay datos para 

pensar que Jesús otorgara un sentido absoluto trascendente a su propia 

muerte, como hizo después el Nuevo Testamento» {Jesucristo, 261). «En los 

textos evangélicos no se puede encontrar inequívocamente el significado que 

Jesús otorgó a su propia muerte» (ibidem).«...puede decirse que Jesús va a la 

20 Pío XII, Carta Ene. Mysticv Corporis, 75: AAS 35 (1943) 230; DH 3812. 
21 JUAN PABLO II, Carta Apost. Novo Millennio Ineunte, 26: AAS 93 (2001), 266-309. 
22 Catecismo de la Iglesia Católica, 473 
23 Catecismo de la Iglesia Católica, 474 
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muerte con confianza y la ve como último acto de servicio, más bien a la 
manera de ejemplo eficaz y motivante para otros que a la manera de meca
nismo de salvación para otros. Ser fiel hasta el final, eso es ser humano» 
{Jesucristo, 263). 

En un primer momento la afirmación del Autor parece limitada, en el 
sentido de que Jesús no habría atribuido un valor salvífico a su muerte con 
las categorías que después usó el Nuevo Testamento. Pero después se afir
ma que no hay datos para pensar que Jesús otorgara un sentido absoluto 
trascendente a su propia muerte. Se dice sólo que va a la muerte con 
confianza y le atribuye un valor de ejemplo motivante para otros. De esta 
manera los numerosos pasajes del Nuevo Testamento que hablan del valor 
salvífico de la muerte de Cristo 2 4 resultan privados de toda conexión con la 
conciencia de Cristo durante su vida mortal. No se toman debidamente en 
consideración los pasajes evangélicos en los que Jesús atribuye a su muerte 
un significado en orden a la salvación; en particular Me 10, 45 : 2 5 «el Hijo 
del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida como 
rescate por muchos»; y las palabras de la institución de la eucaristía: «Esta 
es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos ».26 De nuevo 
aparece aquí la dificultad a la que antes se ha hecho mención en cuanto al uso 
que el P. Sobrino hace del Nuevo Testamento. Los datos neotestamentarios 

: ceden el paso a una hipotética reconstrucción histórica, que es errónea. 

10. Pero el problema no se reduce a la conciencia con la que Jesús 
habría afrontado su muerte y al significado que él le habría dado. El P. 
Sobrino expone también su punto de vista respecto al significado soterio-

I lógico que se debe atribuir a la muerte de Cristo: « Lo salvífico consiste en 
f que ha aparecido sobre la tierra lo que Dios quiere que sea el ser humano 

[...]. El Jesús fiel hasta la cruz es salvación, entonces, al menos en este 
sentido: es revelación del homo verus, es decir, de un ser humano en el que 
resultaría que se cumplen tácticamente las características de una verda
dera naturaleza humana [...]. El hecho mismo de que se haya revelado lo 
humano verdadero contra toda expectativa, es ya buena noticia, y por 
ello, es ya en sí mismo salvación [...]. Según esto, la cruz de Jesús como 
culminación de toda su vida puede ser comprendida salvíficamente. Esta 
eficacia salvífica se muestra más bien a la manera de la ejemplar 

2 4 Cf. p. ej. Rom 3, 25; 2 Cor 5, 21; 1 Jn 2, 2, etc., 
2 5 Cf. Mt 20, 28. 
2 6 Me 14, 24; cf. Mt 26, 28; Le 22, 20. 
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que de la causa eficiente. Pero no quita esto que no sea eficaz [...]. No se 

trata pues de causalidad eficiente, sino de causalidad ejemplar» {Jesu

cristo, 293-294). 

Por supuesto, hay que conceder todo su valor a la eficacia del ejemplo 

de Cristo, que el Nuevo Testamento menciona explícitamente. 2 7 Es una 

dimensión de la soteriología que no se debe olvidar. Pero no se puede 

reducir la eficacia de la muerte de Jesús al ejemplo, o, según las palabras 

del Autor, a la aparición del homo verus, fiel a Dios hasta la cruz. El P. 

Sobrino usa en el texto citado expresiones como «al menos» y «más bien», 

que parecen dejar abierta la puerta a otras consideraciones. Pero al final 

esta puerta se cierra con una explícita negación: no se trata de causalidad 

eficiente, sino de causalidad ejemplar. La redención parece reducirse a la 

aparición del homo verus, manifestado en la fidelidad hasta la muerte. La 

muerte de Cristo es exemplum y no sacramentum (don). La redención se 

reduce al moralismo. Las dificultades cristológicas notadas ya en relación 

con el misterio de la encarnación y la relación con el Reino afloran aquí de 

nuevo. Sólo la humanidad entra en juego, no el Hijo de Dios hecho hombre 

por nosotros y por nuestra salvación. Las afirmaciones del Nuevo Testa

mento y de la Tradición y el Magisterio de la Iglesia sobre la eficacia de la 

redención y de la salvación operadas por Cristo no pueden reducirse al 

buen ejemplo que éste nos ha dado. El misterio de la encarnación, muerte 

y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la fuente 

única e inagotable de la redención de la humanidad, que se hace eficaz en la 

Iglesia mediante los sacramentos. 

Afirma el Concilio de Trento en el Decreto sobre la justificación: «...el 

Padre celestial, "Padre de la misericordia y Dios de toda consolación" 

(2 Cor 1, 3), cuando llegó la bienaventurada "plenitud de los tiempos" 

(Ef 1, 10; Gal 4, 4) envió a los hombres a su Hijo Cristo Jesús [...], tanto 

para redimir a los judíos "que estaban bajo la ley" (Gal 4, 5) como para que 

"las naciones que no seguían la justicia, aprehendieran la justicia" (Rom 9, 

30) y todos "recibieran la adopción de hijos" (Gal 4, 5). A éste "propuso Dios 

como propiciador por la fe en su sangre" (Rom 3, 25), "por nuestros pecados, 

y no sólo por los nuestros sino por los de todo el mundo" (1 Jn 2, 2) ».28 

2 7 Cf Jn 13, 15; 1 Pe 2, 21. 
28 CONC. dE TRENTO ; Decr De justificatione, DH 1522. 
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Se afirma en el mismo decreto que la causa meritoria de la justificación 

es Jesús, Hijo unigénito de Dios, «el cual, "cuando éramos enemigos" (Rom 

5, 10), "por la excesiva caridad con que nos amó" (Ef 2, 4) nos mereció la 

justificación con su santísima pasión en el leño de la cruz, y satisfizo por 

nosotros a Dios Padre». 2 9 

El Concilio Vaticano II enseña: «El Hijo de Dios, en la naturaleza 

humana que unió a sí, venciendo la muerte con su muerte y resurrección, 

redimió al hombre y lo transformó en una criatura nueva (cf. Gal 6, 15; 

2Cor 5, 17). A sus hermanos, convocados de entre todas las gentes, los 

constituyó místicamente como su cuerpo, comunicándoles su Espíritu. 

La vida de Cristo en este cuerpo se comunica a los creyentes, que se unen 

misteriosa y realmente a Cristo que ha padecido y ha sido glorificado por 

medio de los sacramentos».3 0 

El Catecismo de la Iglesia Católica indica a su vez: «Este designio divino 

de salvación por la muerte del Siervo, el Justo, había sido anunciado 

previamente en las Escrituras como misterio de Redención universal, es 

decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. San 

Pablo confiesa, en una profesión de fe que dice haber "recibido, que Cristo 

murió por nuestros pecados según las Escrituras" (1 Cor 15, 3). La muerte 

redentora de Jesús cumple en particular la profecía del Siervo sufriente. 

Jesús mismo ha presentado el sentido de su vida y de su muerte a la luz del 

Siervo sufriente».31 

CONCLUSION 

11. La teologia nace de la obediencia al impulso de la verdad que tiende a 

comunicarse y del amor que desea conocer cada vez mejor a aquel que ama, 

Dios mismo, cuya bondad hemos reconocido en el acto de fe.32 Por eso, la 

reflexion teologica no puede tener otra matriz que la fe de la Iglesia. Sola-

mente a partir de la fe eclesial, el teologo puede adquirir, en comunion con el 

2 9 Ibidem, DH 1529, cf. DH 1560. 
30 CONC. VATICANO II , Const., Dogm. Lumen gentium, 7. 
31 Catecismo de la Iglesia Catolica, 601. 
32 CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA F E , Instr. Donum veritotis, 7: AAS 82 (1990), 1550-

1570. 

14 - A..A..S. 
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Magisterio, una inteligencia más profunda de la palabra de Dios contenida en 
la Escritura y transmitida por la Tradición viva de la Iglesia.33 

La verdad revelada por Dios mismo en Jesucristo, y transmitida por la 
Iglesia, constituye, pues, el principio normativo último de la teología,3 4 y 
ninguna otra instancia puede superarla. En su referencia a este manantial 
perenne, la teología es fuente de auténtica novedad y luz para los hombres 
de buena voluntad. Por este motivo la investigación teológica dará frutos 
tanto más abundantes y maduros, para el bien de todo el pueblo de Dios y 
de toda la humanidad, cuanto más se inserte en la corriente viva que, 
gracias a la acción del Espíritu Santo, procede de los apóstoles y que ha 
sido enriquecida con la reflexión creyente de las generaciones que nos han 
precedido. Es el Espíritu Santo quién introduce a la Iglesia en la pleni
tud de la verdad, 3 5 y sólo en la docilidad a este «don de lo alto»la teología 
es realmente eclesial y está al servicio de la verdad. 

El fin de la presente Notificación es, precisamente, hacer notar a todos los 
fieles la fecundidad de una reflexión teológica que no teme desarrollarse 
dentro del flujo vital de la Tradición eclesial. 

El Sumo Pontífice Benedicto XVI, durante la Audiencia concedida al 
suscrito Cardenal Prefecto el 13 de octubre de 2006, ha aprobado la presente 
Notificación, decidida en la Sesión Ordinaria del Dicasterio, y ha ordenado 
que sea publicada. 

Dado en Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 
26 de noviembre de 2006, Fiesta de N. S. Jesucristo Rey del Universo. 

WILLIAM card. LEVADA 

Prefecto 

£8 Angelo Amato, S.D.B. 

Arzobispo tit. de Sila 

Secretario 

Cf. ibidem, 6. 
Cf, ibidem, 10.. 
Cf. Jn 16, 13. 
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NOTA EXPLICATIVA 

I 

El interés de la Iglesia por los pobres 

Es función propia de la Congregación para la Doctrina de la Fe promover 

y tutelar la doctrina sobre la fe y las costumbres en todo el orbe católico.36 En 

tal modo se quiere servir a la fe del pueblo de Dios y en particular a sus 

miembros más sencillos y pobres. La preocupación por los más sencillos y 

pobres es, desde el inicio, uno de los rasgos que caracteriza la misión de la 

Iglesia. Si es cierto, como también lo ha recordado el Santo Padre, que «la 

primera pobreza de los pueblos es no conocer a Cristo »,37 entonces todos los 

hombres tienen derecho a conocer al Señor Jesús, que es «esperanza de las 

naciones y salvador de los pueblos», y a mayor razón cada cristiano tiene 

derecho de conocer de modo adecuado, auténtico e integral, la verdad que la 

Iglesia confiesa y expresa acerca de Cristo. Ese derecho es el fundamento del 

deber correspondiente del magisterio eclesial de intervenir cada vez que la 

verdad es puesta en peligro o negada. 

Por todo ello, la Congregación se ha visto en el deber de publicar la 

Notificación adjunta sobre algunas obras del P. Jon Sobrino S.I. en las 

cuales se han encontrado diversas proposiciones erróneas o peligrosas 

que pueden causar daño a los fieles. El P. Sobrino, en sus obras, manifiesta 

preocupación por la situación de los pobres y oprimidos especialmente en 

América Latina. Esta preocupación es ciertamente la de la Iglesia entera. 

La misma Congregación para la Doctrina de la Fe, en su Instrucción Li-

bertatis conscientia sobre libertad cristiana y liberación, indicaba que «la 

miseria humana atrae la compasión de Cristo Salvador que la ha querido 

cargar sobre sí e identificarse con los "más pequeños de sus hermanos" (cf. 

Mt 25, 40.45)» y que «la opción preferencial por los pobres, lejos de ser un 

signo de particularismo o de sectarismo, manifiesta la universalidad del ser 

y de la misión de la Iglesia. Dicha opción no es exclusiva. Esta es la razón 

por la que la Iglesia no puede expresarla mediante categorías sociológicas o 

ideológicas reductivas, que harían de esta preferencia una opción partidis-

36 Cf. JUAN PABLO II, Const. Apost. Pastor bonus, 48: AAS 80 (1988), 841-934. 
37 BENEDICTO XVI, Mensaje para la Cuaresma 2006. 



196 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

ta y de naturaleza conflictiva».38 Ya previamente la misma Congregación, 

en la Instrucción Libertatis nuntius sobre algunos aspectos de la teología de 

la liberación, había observado que las advertencias sobre esta corriente 

teológica contenidas en el documento no se podían interpretar como un 

reproche hacia quienes deseaban ser fieles a la « opción preferencial por los 

pobres» ni podían en modo alguno servir de excusa a quienes se muestran 

indiferentes a los gravísimos problemas de la miseria y de la injusticia.3 9 

Estas afirmaciones muestran con claridad la posición de la Iglesia en este 

complejo problema: «Las desigualdades inicuas y las opresiones de todo tipo 

que afectan hoy a millones de hombres y mujeres están en abierta contradic

ción con el Evangelio de Cristo y no pueden dejar tranquila la conciencia de 

ningún cristiano. 

La Iglesia, dócil al Espíritu, avanza con fidelidad por los caminos de la 

liberación auténtica. Sus miembros son conscientes de sus flaquezas y de sus 

retrasos en esta búsqueda. Pero una multitud de cristianos, ya desde el tiem

po de los Apóstoles, han dedicado sus fuerzas y sus vidas a la liberación dé 

toda forma de opresión y a la promoción de la dignidad humana. La expe

riencia de los santos y el ejemplo de tantas obras de servicio al prójimo 

constituyen un estímulo y una luz para las iniciativas liberadoras que se 

imponen hoy».4 0 

II 

Procedimiento para el examen de las doctrinas 

A la Notificación arriba mencionada se ha llegado tras un atento examen 

de los escritos del P. Sobrino según el procedimiento establecido para el 

examen de las doctrinas. El modo de proceder de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe para formarse un juicio sobre escritos que aparecen como 

problemáticos puede explicarse brevemente. Cuando la Congregación consi

dera que los escritos de un autor determinado presentan dificultades desde el 

38 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA F E , Instr, Libertatis conscientia, 68: AAS 79 (1987), 
554-599, 

39 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA F E , Instr. Libertatis nuntius, Proemio: AAS 76 
(1984) 876-909, 

40 CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA F E , Instr, Libertatis nuntius, 57. 
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punto de vista doctrinal, de tal manera que de ellos se deriva o puede deri

varse un daño grave para los fieles, se inicia un procedimiento regulado por el 

Reglamento del 29 de junio de 1997, que fue en su día aprobado por el Papa 

Juan Pablo II . 4 1 

El 'procedimiento ordinario prevé que se pida la opinión de algunos peri

tos en la materia tratada. El parecer de los mismos, junto con todas las 

noticias útiles para el examen del caso, seguidamente se somete a la consi

deración de la Consulta, o sea, la instancia de la Congregación formada por 

expertos en las diferentes disciplinas teológicas. Toda la ponencia, incluyen

do el verbal de la discusión, la votación general y los votos particulares de 

los Consultores sobre la eventual existencia en los escritos de errores doc

trinales u opiniones peligrosas, es sometida al examen de la Sesión Ordina

ria de la Congregación, compuesta por los Cardenales y Obispos miembros 

del Dicasterio, la cual examina minuciosamente toda la cuestión y decide si 

se debe proceder o no a una contestación al Autor. La decisión de la Sesión 

Ordinaria es sometida a la aprobación del Sumo Pontífice. Si se decide 

proceder a la contestación, la lista de proposiciones erróneas o peligrosas 

se comunica, a través del Ordinario, al Autor, el cual dispone de tres meses 

útiles para responder. Si la Sesión Ordinaria considera que la respuesta es 

suficiente, no se procede ulteriormente. De lo contrario se toman las medi

das adecuadas. Una de éstas puede ser la publicación de una Notificación en 

la que se detallan las proposiciones erróneas o peligrosas encontradas en los 

escritos del Autor. 

Cuando se considera que los escritos son evidentemente erróneos y de su 

divulgación podría derivar o ya deriva un grave daño a los fieles,42 el pro

cedimiento se abrevia. Se nombra una Comisión de expertos encargada de 

determinar las proposiciones erróneas y peligrosas. El parecer de dicha 

Comisión se somete a la Sesión Ordinaria de la Congregación. En el caso 

de que las proposiciones se juzguen efectivamente erróneas y peligrosas, 

después de la aprobación del Santo Padre, siempre a través del Ordinario, 

se trasmiten al Autor, para que éste las corrija en un plazo de dos meses 

útiles. Su respuesta es examinada por la Sesión Ordinaria, que adopta las 

medidas oportunas. 

41 Cf. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Agendi Ratio in Doctrinarum Examine: AAS 

89 (1997) 830-835, 
42 Gí.ibidem, 23. 
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III 

El caso particular del P. Sobrino 

En el presente caso, la misma Notificación índica los pasos que se siguieron 

según el procedimiento urgente. Se optó por tal procedimiento teniendo en 

cuenta entre otras razones la gran difusión que, sobre todo en América La

tina, han alcanzado las obras del P. Jon Sobrino. En ellas se encontraron 

graves deficiencias tanto de orden metodológico como de contenido. Sin re

producir aquí cuanto en la Notificación se indica en detalle, se hace notar que 

entre las deficiencias de orden metodológico se encuentra la afirmación según 

la cual la Iglesia de los pobres es el lugar eclesial de la cristología y ofrece la 

dirección fundamental de la misma, olvidando que el único «lugar eclesial» 

válido en la cristología, como de la teología en general, es la fe apostólica, que 

la Iglesia transmite a todas las generaciones. El P. Sobrino tiende a disminuir 

el valor normativo de las afirmaciones del Nuevo Testamento y de los gran

des Concilios de la Iglesia antigua. Estos errores de índole metodológica 

llevan a conclusiones no conformes con la fe de la Iglesia acerca de puntos 

centrales de la misma: la divinidad de Jesucristo, la encarnación del Hijo de 

Dios, la relación de Jesús con el Reino de Dios, su autoconciencia, el valor 

salvífico de su muerte. 

Al respecto, la Congregación para la Doctrina de la Fe escribía: «una 

reflexión teológica desarrollada a partir de una experiencia particular puede 

constituir un aporte muy positivo, ya que permite poner en evidencia algunos 

aspectos de la Palabra de Dios, cuya riqueza total no ha sido aún plenamente 

percibida. Pero para que esta reflexión sea verdaderamente una lectura de la 

Escritura, y no una proyección sobre la Palabra de Dios de un significado que 

no está contenido en ella, el teólogo ha de estar atento a interpretar la 

experiencia de la que él parte a la luz de la experiencia de la Iglesia misma. 

Esta experiencia de la Iglesia brilla con singular resplandor y con toda su 

pureza en la vida de los santos. Compete a los Pastores de la Iglesia, en 

comunión con el Sucesor de Pedro, discernir su autenticidad».43 

Por lo tanto, con esta Notificación, se espera ofrecer a los pastores y a los 

fieles un criterio seguro, fundado en la doctrina de la Iglesia para un juicio 

recto acerca de estas cuestiones, muy relevantes tanto desde el punto de vista 

teológico como pastoral. 

CONGREGACION PARA LA DocTRiNA DE LA F E , Instr. Libertatis conscientia, 70. 



Congregatio pro Episcopis 199 

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 6 Februarii 2007. — Titulari episcopali Ecclesiae Aptucensi R.D. Re-
nardum Pappenberger, e clero Ratisbonensi, ibique hactenus Capituli ca-
thedralis Canonico atque in Curia dioecesana officiorum «de Matrimonio et 
Familia», «de Liturgia et Musica sacra» ac «de pastorali iuvenum et conso-
ciationum cura» moderatori, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

die 7 Februarii. — Metropolitanae Ecclesiae Montisclarensi Exc.mum P. 
D. Iosephum Albertum Moura, C.S.S., hactenus Episcopum Fertiliensem. 

die 9 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Horreacoeliensi R. D. 
Aloisium Tineo Rivera, e clero archidioecesis Caracensis, ibique hactenus 
parochum, quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 10 Februarii. — Metropolitanae Ecclesiae Sancti Iacobi in Cuba, Exc-
mum P.D. Dionysium Villelmum Garcia Ibafiez, hactenus Episcopum Sanc-
tissimi Salvatoris Bayamensis-Manzanillensis. 

die 14 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Sufetanae R.D. Danielem 
Fernandez Torres, e clero Arecibensi, ibidem hactenus Paroeciae vulgo 
«Nuestra Sefiora del Carmen» parochum, quem constituit Auxiliarem archi-
dioecesis Sancti Ioannis Portoricensis. 

die 15 Februarii. — Titulari episeopali Ecclesiae Coelianensi Exc.mum 
Franciscum Coccopalmeiro, Pontificii Consilii de Legum Textibus Praesidem 
electum, quem archiepiscopali dignitate ornavit. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Drivastensi Exc.mum Brunonem Berta-
gna, Pontificii Consilii de Legum Textibus Vice-Praesidem electum, quem 
archiepiscopali dignitate ornavit. 



200 Acta Apostolicae Sedis — Commentariwn Officiale 

die 19 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Petri Apostoli, Exc.mum 
P.D. Adalbertum Martinez Flores, hactenus Episcopum Sancti Laurentii. 

die 22 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Portugallensi, Exc.mum P.D. 
Emmanuelem Iosephum Macarium do Nascimento Clemente, hactenus Epi-
scopum titularem Pinarensem et Auxiliarem archidioecesis Lisbonensis. 

— Cathedrali Ecclesiae Maceratensi-Tolentinae-Recinetensi-Cingulanae-
Treiensi R.D. Claudium Giuliodori, e clero archidioecesis Anconitanae-Auxi-
manae, hactenus Conferentiae Episcopalis Italiae Consilii de Communicatio-
nibus Socialibus Moderatorem. 

— Ecclesiae Cathedrali Mazariensi, R. D. Dominicum Mogavero, e clero 
archidioecesis Panormitanae, hactenus Conferentiae Episcoporum Italicae 
nationis Subsecretarium. 

die 23 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Gabalensi, R.D. Richar-
dum Lingan Baccay, e clero archidioecesis Tuguegaraoanensis, hactenus Rec-
torem in Seminario archidioecesano, quem deputavit Auxiliarem eiusdem 
archidioecesis. 

die 28 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Santaremensi Exc.mum P.D. 
Esmeraldum Barreto de Farias, hactenus Episcopum Paulalfonsanensem. 

die 3 Martii 2007. — Metropolitanae Ecclesiae Varsaviensi Exc.mum P.D. 
Casimirum Nycz, hactenus Episcopum Coslinensem-Colubreganum. 

— Praelaturae Territoriali Mixepolitanae R.D. Hectorem Guerrero Cor-
dova, S.D.B., hactenus Inspectorem Societatis S. Francisci Salesii in Repu-
blica Mexicana septentrionali. 
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AGTA TRIBUNALIUM 

PAENITENTIARIA APOSTOLICA 

DECRETUM 

Speciales conceduntur Indulgentiae christifidelibus 
occasione « XV Mundialis Infirmorum Diei» 

Cum in originale peccatum incidisset homo, et ob hanc ipsam causam 

donis se expoliasset sive supernaturalibus sive praeternaturalibus, infinita 

sua misericordia, Deus Creator et Redemptor ita ea quae iustitia postulat 

et ea quae veniam conciliant, mysterioso coniunxit nexu, ut mala, quae 

rationem habent poenae, bona fierent occasio ad offerendam peccatorum 

expiationem, ad augendas virtutes, ad aeternam comparandam salutem; 

quae Divinae Providentiae dispositio reapse fidelibus applicatur virtute 

mysterii Paschalis Christi, qui moriens factus est largitor vitae et resurgens 

certissimam spem affert hostrae futurae Resurrectionis. 

Age vero, condicio illa qua homo morbis est subiectus, et doloribus 

inde manantibus, si quidem Fide, Spe et Caritate operantibus, prout in 

divina sanctissima voluntate continetur, accipitur, causa fit maioris sanc-

titatis. 

Illud vero peculiarissima ratione meditandum est, humana remedia 

limitibus esse signata, et exinde tempus necessario advenire in quo terres-

tris itineris humanae vitae finis urget: huiusmodi aegrotis maximae sunt 

impendendae curae, summa est exhibenda caritas, unde transitus ex hoc 

mundo ad Patrem divinis solaciis iuvetur, et ita revera - prout Ecclesiae 

oratio pro morientibus fert - mitis Iesu Christi vultus appareat infirmis et 

vox Eius, ad gloriam et laetitiam aeternam vocantis, clarissime resonet. 
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Quod quidem Mater Ecclesia considerans, annuam «Mundialis Infir-

morum Diei» celebrationem percupit fieri veluti efficacem catechesim cir-

ca recensitam thesauri Revelationis doctrinam de pretio et momento do-

loris. 

Ut autem christifideles, qui memoratae intererunt celebrationi, proxi-

ma die xi Februarii, in liturgica scilicet memoria B. Mariae Virg. Lapur-

densis, in urbe Seulensi habendae, magis magisque sacris his sensibus sese 

conforment, Beatissimus Pater Indulgentiarum dono illam ditare decrevit, 

prout in sequentibus determinate exponitur. 

Plenaria conceditur Indulgentia, suetis condicionibus (sacramentalis 

Confessionis, eucharisticae Communionis et orationis ad mentem Summi 

Pontificis) rite adimpletis, animo quidem omnino elongato ab affectu erga 

quodcumque peccatum, christifidelibus die xi Februarii huius anni lucran-

da, si sacro cui ritui, ad «XV Mundialis Infirmorum Diei» fines a Deo 

impetrandos celebrato, vel in urbe Seulensi vel in quocumque alio loco, 

ab ecclesiastica auctoritate determinato, devote interfuerint. 

Christifideles vero qui, vel in publicis nosocomiis vel in privata aliqua 

domo, ut «boni Samaritani» aegrotantium misericordi sollicitudine curam 

agunt, illorum praesertim qui incurabiles seu in propinqua morte sunt, et 

huiusmodi muneris explendi causa supradicto sacro ritui interesse ne-

queunt, eiusdem tamen plenariae Indulgentiae donum consequentur, si illud 

caritatis servitium, veluti ipsi Christo Domino persolutum (cf. Mt 25, 40), 

generose saltem per aliquot horas dicta die expleverint, eadem animi dis-

positione habita et proposito concepto quam primum perficiendi condicio-

nes ad plenariam obtinendam Indulgentiam requisitas. 

Christifideles qui infirmitate, senectute vel alia huiusmodi causa, impe-

diuntur quominus ritui ut supra celebrando interesse possint, plenariam 

consequentur Indulgentiam, 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, et sui corporis infirmitates animique aegritu-

dines Deo per Deiparam Virginem Mariam, «Salutem infirmorum», obtu-

lerint. 

Denique partialis conceditur Indulgentia, omnibus christifidelibus, a die 

ix usque ad diem xi proximi mensis Februarii corde saltem contrito asse-

quenda, quoties devotas Misericordi Deo preces fuderint, ad supradictos 
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fines in adiutorium infirmorum implorandos, in primis incurabilium vel fini 

vitae appropinquantium. 
Praesenti hac vice valituro. In contrarium facientibus non obstantibus 

quibuscumque. 

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiariae Apostolicae, die xxv Ianuarii 
MMVII, in Conversione S. Pauli, Apostoli. 

IACOBUS FRANCISCUS Card. STAFFORD 

Paenitentiarius Maior 

Ioannes Franciscus Girotti, O.F.M. Conv. 
Ep, Tit. Regens 
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DIARIUM ROMANAE GURIAE 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza Uffi
ciale per la presentazione delle Lettere Credenziali: 

Venerdì, 9 febbraio, S.E. il Signor JUAN GÓMEZ MARTÌNEZ, 

Ambasciatore di Colombia presso la Santa Sede; 
Sabato, 10 febbraio, S.E. il Signor Luis PARIS CHAVERRI, Am

basciatore di Costa Rica presso la Santa Sede. 

Ha, altresì, ricevuto in Udienza: 

Sabato, 3 febbraio, Le Loro Altezze Serenissime il Principe 
HANS-ADAM II e la Principessa MARIE DEL LIECHTENSTEIN, con la 
Famiglia; 

Giovedì, 8 febbraio, Sua Altezza Reale il Principe ALBERTO DI 

SASSONIA, con la Principessa ELMIRA; 

Venerdì, 9 febbraio, Ministri delle Finanze di diversi Paesi; 

Giovedì, 15 febbraio, S.E. il Signor ROH MOO-HYUN, Presi
dente della Repubblica di Corea; 

Sabato, 24 febbraio, la Signora SHEIKHA HAYA RASHED AL 

KHALIFE, Presidente della 61 a Sessione dell'Assemblea Generale 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.). 

SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

24 gennaio 2007 Gli Em.mi Signori Cardinali Ivan Dias, Prefetto della Con

gregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, e 

Walter Kasper, Presidente del Pontificio Consiglio 

per la Promozione dell'Unità dei Cristiani; Sua 
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Beatitudine Nerses Bedros XIX Tarmouni, Pa-

triarca di Cilieia degli Armeni; gli Eccellentissimi 

Monsignori: Paulino Lukudu Loro, Arcivescovo di 

Juba; Murphy Nicholas Xavier Pakiam, Arcivesco-

vo di Kuala Lumpur; Antoine Audo, Vescovo di 

Alep, Beroea, Halab; John Bosco Panya Kritcha-

roen, Vescovo di Ratchaburi; Warnakulasurya Wa-

dumestrige Devasritha Valence Mendis, Vescovo di 

Chilaw; Bosco Lin Chi-nan, Vescovo di Tainan; 

Paul Bemile, Vescovo di Wa; Rene-Marie Ehuzu, 

Vescovo di Abomey; Carlos Aguiar Retes, Vescovo 

di Texcoco; Pierre Tran Dinh Tu, Vescovo di Phu 

Cuong; George Dodo, Vescovo di Zaria; William 

Francis Murphy, Vescovo di Rockville Centre; Paul 

Yemboaro Ouedraogo, Vescovo di Fada N'Gour-

ma; Guy Harpigny, Vescovo di Tournai; Fouad 

Twal, Coadiutore del Patriarca di Gerusalemme 

dei Latini; Botros Fahim Awad Hanna, Vescovo 

di Curia del Patriarcato di Alessandria dei Copti, 

Membri del Pontificio Consiglio joer il Dialogo Inter-

religioso « ad quinquennium ». 

24 gennaio » Gli Em.mi Signori Cardinali Julius Riyadi Darmaatmadja, 

Arcivescovo di Jakarta; Vinko Puljic, Arcivescovo 

di Vrhbosna, Sarajevo, e Claudio Hummes, Prefetto 

della Congregazione per il Clero; gli Eccellentissimi 

Monsignori: Buti Joseph Tlhagale, Vescovo di Jo-

hannesburg; Charles Maung Bo, Arcivescovo di 

Yangon; Paul Yoshinao Otsuka, Vescovo di Kyoto; 

Andrew Francis, Vescovo di Multan, Membri del 

Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso «in 

aliud quinquennium ». 

5 febbraio » Gli Ill.mi Professori David D'Avray, Professore di storia me-

dievale presso YUniversity College in Londra (Gran 

Bretagna), e Nelson Hubert Minnich, Professore di 

storia della Chiesa presso la Caiholic University of 

America in Washington D.C. (U.S.A.), Membri del 

Pontificio Comitato di Scienze Storiche « ad quinquen-

nium ». 
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6 » » I Rev.di: Mons. Giacomo Incitti, del Clero della Diocesi di 

Fresinone-Veroli-Ferentino, Professore Consociato 

nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia 

Università Urbaniana; P. Luigi Sabbarese, C.S., Vi

ce Rettore della Pontificia Università Urbaniana e 

Decano della Facoltà di Diritto Canonico della me

desima Università; Don Andrea D'Auria, della Fra

ternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Bor

romeo, Professore Straordinario nella Facoltà di 

Diritto Canonico della Pontificia Università Urba

niana, Consultori della Congregazione per l'Evangeliz

zazione dei Popoli « ad quinquennium ». 

6 » » Gli Ill.mi Signori Dott. Angelo Balducci e Dott. Pasquale De 

Lise, Consultori della medesima Congregazione «in 

aliud quinquennium ». 

12 )> » L'Ill.mo Professore Aaron J. Ciechanover, Professore di Bio

chimica nella Facoltà di Medicina del Technion -

Israel Institute of Technology di Haifa (Israele), 

Membro Ordinario della Pontificia Accademia delle 

Scienze « ad quinquennium ». 

13 febbraio » Gli Em.mi Signori Cardinali Alfonso Lopez Trujillo, Camillo 

Ruini, Karl Lehmann, Dario Castrillón Hoyos, Ser

gio Sebastiani, Zenon Grocholewski e José Saraiva 

Martins, Membri della Congregazione per i Vescovi « in 

aliud quinquennium ». 

» » » L'Ecc.mo Monsignor Agostino Marchette, Arcivescovo titola

re di Astigi, Segretario del Pontificio Consiglio della 

Pastorale per i Migranti e gli Itineranti « ad quinquen

nium ». 

14 » » Il Rev.do Padre Vincenzo Battaglia, O.F.M., Presidente della 

Pontificia Accademia Mariana Internazionale, e il 

Rev.do Padre Stefano Cecchin, Segretario della me

desima Istituzione, « in aliud quinquennium ». 

15 » » L'Ecc.mo Mons. Francesco Coccopalmerio, Vescovo tit. di 

Celiana, finora Ausiliare dell'Arcidiocesi di Milano, 

elevandolo in pari tempo alla dignità di Arcivescovo, 

conservandogli la medesima Sede tit. di Celiana, 

Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legisla

tivi « ad quinquennium ». 
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15 febbraio » S.E. Mons. Bruno Bertagna, Vescovo tit. di Drivasto, Uditore 

Generale della Camera Apostolica, elevandolo in pa

ri tempo alla dignità di Arcivescovo, conservandogli 

la medesima Sede tit. di Drivasto, Vice-Presidente del 

Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi « ad quin-

quennium ». 

» » » Il Rev.do Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, 

della Prelatura dell'Opus Dei, Segretario dello stesso 

Pontificio Consiglio « ad quinquennium ». 

20 » » L'Ecc.mo Mons. André Vingt-Trois, Arcivescovo di Paris 

(Francia), Membro della Congregazione per i Vescovi 

« ad quinquennium ». 

21 » » Il Rev.do Mons. Slawomir Oder, Vicario Giudiziale del Tribu

nale d'Appello « in aliud quinquennium ». 

23 » » Il Rev. P. Paolino Rossi, O.F.M. Cap., Capo Ufficio nella 

Congregazione per le Chiese Orientali « ad quinquen

nium ». 

25 » » Il Rev.do P. Giorgio M. Picasso, O.S.B. Oliv., e l'Ill.mo Pro

fessore Agostino Borromeo, Membri del Pontificio 

Comitato di Scienze Storiche «in aliud quinquen

nium ». 

26 » » I Rev.di Mons. Dimitrios Salachas, Mario Sensi e Francesco 

Maria Tasciotti; il Rev.do Don Giorgio Rossi, 

S.D.B.; i Rev.di Padri Luigi Borriello, O.C.D., Mat

teo Havryliv, O.S.B.M., Germano Marani, S.I., 

Adam Owczarski, C.SS.R., e Zbigniew Suchecki, 

O.F.M.Conv.; e Flll.mo Dott. Gaetano Passarelli, 

Consultori della Congregazione delle Cause dei Santi 

« in aliud quinquennium ». 

27 febbraio » Gli Em.mi Sig. Cardinali Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez, 

Arcivescovo di Santo Domingo, e Roger Michael Ma-

hony, Arcivescovo di Los Angeles, Membri del Pon

tificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali « in aliud 

quinquennium ». 

28 » » Il Rev.do Mons. Angelo Amati, Vicario Giudiziale Aggiunto del 

Tribunale di Appello istituito presso il Vicariato di 

Roma, « in aliud quinquennium ». 

» » » Il Rev.do Mons. Rosario Colantonio, Giudice esterno del mede

simo Tribunale « ad quinquennium ». 
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NECROLOGIO 

3 febbraio 2007 Mons. Joseph Peter Mallon, Arcivescovo em. di Regina (Ca-

nada). 

4 » » Mons. Gerard Francis Loffc, S.M., Vescovo em. di Auki (New 

Zealand). 

16 » » Mons. Eustathe Youssef Mounayer, Arcivescovo em. di Da-
mas des Syriens (Libano). 

21 » » S. B. Ignace Antoine II Hayek, Patriarca em. dei Siri di An-

tiochia (Libano). 

24 » » Mons. Bernard Mabula, Vescovo em. di Singida (Tanzania). 

» » » Mons. Augusto Trujillo Arango Arcivescovo em. di Tunja 

(Colombia). 

» » » Mons. Mathias Kappil, Vescovo em. di Punalur (India). 

26 » » Mons. Bernard Jacqueline, Nunzio apostolico (Francia). 

» » » Mons. Jose Lambert, C.S.S., Arcivescovo em. di Sorocaba 
{Brasile). 

1 marzo » Mons. Abdul-Ahad Sana, Vescovo em. di Alquoch dei Caldei 
(Ciordania). 
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ACTA BENEDICTI PP. XVI 

HOMILIAE 

I 

In celebratione Feriae IV Cinerum.* 

Cari fratelli e sorelle! 

Con la processione penitenziale siamo entrati nell'austero clima della Qua

resima ed introducendoci nella Celebrazione Eucaristica abbiamo poc'anzi 

pregato perché il Signore aiuti il popolo cristiano ad « iniziare un cammino 

di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza 

il combattimento contro lo spirito del male» (Orazione Colletta). Nel ricevere 

tra poco le ceneri sul capo, riascolteremo ancora un chiaro invito alla con

versione che può esprimersi in una duplice formula: « Convertitevi e credete al 

Vangelo », oppure: «Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai». Proprio 

per la ricchezza dei simboli e dei testi biblici e liturgici, il Mercoledì delle 

Ceneri viene considerato la «porta» della Quaresima. In effetti, l'odierna 

liturgia ed i gesti che la contrassegnano formano un insieme che anticipa in 

modo sintetico la fisionomia stessa dell'intero periodo quaresimale. Nella sua 

tradizione, la Chiesa non si limita ad offrirci la tematica liturgica e spirituale 

* Die 21 Februarii 2Ò07, 

15 - A.A.S.. 
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dell'itinerario quaresimale, ma ci indica pure gli strumenti ascetici e pratici 

per percorrerlo fruttuosamente. 

« Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti ». Con 

queste parole inizia la Prima Lettura, tratta dal libro del profeta Gioele 

(2, 12). Le sofferenze, le calamità che affliggevano in quel periodo la terra 

di Giuda spingono l'autore sacro ad incoraggiare il popolo eletto alla conver

sione, a tornare cioè con fiducia filiale al Signore lacerandosi il cuore e non le 

vesti. Egli infatti, ricorda il profeta, « è misericordioso e benigno, tardo all'ira 

e ricco di benevolenza e si impietosisce riguardo alla sventura» (2, 13). L'in

vito che Gioele rivolge ai suoi ascoltatori vale anche per noi, cari fratelli e 

sorelle. Non esitiamo a ritrovare l'amicizia di Dio perduta con il peccato; 

incontrando il Signore sperimentiamo la gioia del suo perdono. E così, quasi 

rispondendo alle parole del profeta, abbiamo fatto nostra l'invocazione del 

ritornello del Salmo responsoriale: «Perdonaci, Signore, abbiamo peccato». 

Proclamando il Salmo 50, il grande Salmo penitenziale, ci siamo appellati alla 

misericordia divina; abbiamo chiesto al Signore che la potenza del suo amore 

ci ridoni la gioia di essere salvati. 

Con questo spirito, iniziamo il tempo favorevole della Quaresima, come ci 

ha ricordato san Paolo nella Seconda Lettura, per lasciarci riconciliare con 

Dio in Cristo Gesù. L'Apostolo si presenta come ambasciatore di Cristo e 

mostra chiaramente come proprio in forza di Lui, venga offerta al peccatore, 

e cioè a ciascuno di noi, la possibilità di un'autentica riconciliazione. «Colui 

che non aveva conosciuto peccato, — egli dice — Dio lo trattò da peccato in 

nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di 

Dio».1 Solo Cristo può trasformare ogni situazione di peccato in novità di 

grazia. Ecco perché assume un forte impatto spirituale l'esortazione che Pao

lo indirizza ai cristiani di Corinto: «Vi supplichiamo in nome di Cristo: la

sciatevi riconciliare con Dio »; e ancora: « Ecco ora il momento favorevole, 

ecco ora il giorno della salvezza! ».2 Mentre Gioele parlava del futuro giorno 

del Signore come di un giorno di terribile giudizio, san Paolo, riferendosi alla 

parola del profeta Isaia, parla di «momento favorevole», di «giorno della 

salvezza». Il futuro giorno del Signore è divenuto l'«oggi». Il giorno terribile 

1 2 Cot 5, 21 
2 5, 20; 6, 2. 
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si è trasformato nella Croce e nella Risurrezione di Cristo, nel giorno della 

salvezza. E questo giorno è ora, come abbiamo ascoltato nel Canto al Van

gelo: «Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore». 

L'appello alla conversione, alla penitenza risuona quest'oggi con tutta la sua 

forza, perché la sua eco ci accompagni in ogni momento della vita. 

La liturgia del Mercoledì delle Ceneri indica così nella conversione del 

cuore a Dio la dimensione fondamentale del tempo quaresimale. Questo è il 

richiamo assai suggestivo che ci viene dal tradizionale rito dell'imposizione 

delle ceneri, che tra poco rinnoveremo. Rito che riveste un duplice signifi

cato: il primo relativo al cambiamento interiore, alla conversione e alla 

penitenza, mentre il secondo richiama la precarietà dell'umana condizione, 

come è facile cogliere dalle due diverse formule che accompagnano il gesto. 

Qui a Roma, la processione penitenziale del mercoledì delle Ceneri parte da 

Sant'Anselmo per concludersi in questa basilica di santa Sabina, dove ha 

luogo la prima stazione quaresimale. A questo proposito è interessante 

ricordare che l'antica liturgia romana, attraverso le stazioni quaresimali, 

aveva elaborato una singolare geografia della fede, partendo dall'idea che, 

con l'arrivo degli apostoli Pietro e Paolo e con la distruzione del Tempio, 

Gerusalemme si fosse trasferita a Roma. La Roma cristiana veniva intesa 

come una ricostruzione della Gerusalemme del tempo di Gesù dentro le 

mura dell'Urbe. Questa nuova geografia interiore e spirituale, insita nella 

tradizione delle chiese «stazionali» della Quaresima, non è un semplice 

ricordo del passato, né una vuota anticipazione del futuro; al contrario, 

intende aiutare i fedeli a percorrere un cammino interiore, il cammino della 

conversione e della riconciliazione, per giungere alla gloria della Gerusa

lemme celeste dove abita Dio. 

Cari fratelli e sorelle, abbiamo quaranta giorni per approfondire questa 

straordinaria esperienza ascetica e spirituale. Nel Vangelo che è stato procla

mato, Gesù indica quali sono gli strumenti utili per compiere l'autentico 

rinnovamento interiore e comunitario: le opere di carità (l'elemosina), la 

preghiera e la penitenza (il digiuno). Sono le tre pratiche fondamentali care 

pure alla tradizione ebraica, perché contribuiscono a purificare l'uomo da

vanti a Dio.3 Tali gesti esteriori, che vanno compiuti per piacere a Dio e non 

3 Cfr Jtfit 6, 1-6 16-18 
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per ottenere l'approvazione e il consenso degli uomini, sono a Lui accetti se 

esprimono la determinazione del cuore a servirlo, con semplicità e generosità. 

Ce lo ricorda anche uno dei Prefazi quaresimali dove, a proposito del digiuno, 

leggiamo questa singolare espressione: «ieiunio... mentem elevasi con il digiuno 

elevi lo spirito ».4 

Il digiuno, al quale la Chiesa ci invita in questo tempo forte, non nasce 

certo da motivazioni di ordine fisico od estetico, ma scaturisce dall'esigenza 

che l'uomo ha di una purificazione interiore che lo disintossichi dall'inquina

mento del peccato e del male; lo educhi a quelle salutari rinunce che affran

cano il credente dalla schiavitù del proprio io; lo renda più attento e dispo

nibile all'ascolto di Dio e al servizio dei fratelli. Per questa ragione il digiuno e 

le altre pratiche quaresimali sono considerate dalla tradizione cristiana « ar

mi » spirituali per combattere il male, le passioni cattive e i vizi. Al riguardo, 

mi piace riascoltare insieme a voi un breve commento di san Giovanni Criso

stomo. « Come al finir dell'inverno — egli scrive — torna la stagione estiva e il 

navigante trascina in mare la nave, il soldato ripulisce le armi e allena il 

cavallo per la lotta, l'agricoltore affila la falce, il viandante rinvigorito si 

accinge al lungo viaggio e l'atleta depone le vesti e si prepara alle gare; così 

anche noi, all'inizio di questo digiuno, quasi al ritorno di una primavera 

spirituale forbiamo le armi come i soldati, affiliamo la falce come gli agricol

tori, e come nocchieri riassettiamo la nave del nostro spirito per affrontare i 

flutti delle assurde passioni, come viandanti riprendiamo il viaggio verso il 

cielo e come atleti ci prepariamo alla lotta con lo spogliamento di tutto ».5 

Nel messaggio per la Quaresima, ho invitato a vivere questi quaranta 

giorni di speciale grazia come un tempo «eucaristico». Attingendo a quella 

fonte inesauribile di amore che è l'Eucaristia, nella quale Cristo rinnova il 

sacrificio redentore della Croce, ogni cristiano può perseverare nell'itinerario 

che oggi solennemente intraprendiamo. Le opere di carità (l'elemosina), la 

preghiera, il digiuno insieme ad ogni altro sincero sforzo di conversione tro

vano il loro più alto significato e valore nell'Eucaristia, centro e culmine della 

vita della Chiesa e della storia della salvezza. « Questo sacramento che abbia

mo ricevuto, o Padre, — così pregheremo al termine della Santa Messa — ci 

4 Prefazio IV. 
5 Omelie al popolo antiocheno, 3. 
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sostenga nel cammino quaresimale, santifichi il nostro digiuno e lo renda 

efficace per la guarigione del nostro spirito ». Chiediamo a Maria di accompa

gnarci perché, al termine della Quaresima, possiamo contemplare il Signore 

risorto, interiormente rinnovati e riconciliati con Dio e con i fratelli. Amen! 

II 

Ad Institutum Poenale pro Minoribus in Casal del Marmo.* 

Cari fratelli e sorelle, 

cari ragazzi e ragazze! 

Sono venuto volentieri a farvi visita, e il momento più importante del 

nostro incontro è la Santa Messa, nella quale si rinnova il dono dell'amore di 

Dio: amore che ci consola e dà pace, specialmente nei momenti difficili della 

vita. In questo clima di preghiera vorrei rivolgere il mio saluto a ciascuno di 

voi: al Ministro della Giustizia, Onorevole Clemente Mastella, al quale espri

mo uno speciale riconoscimento, al Capo Dipartimento Giustizia Minorile, 

Signora Melìta Cavallo, alle altre Autorità intervenute, ai responsabili, agli 

operatori, agli educatori e al personale di questa struttura penale minori

le, ai volontari, ai familiari e a tutti i presenti. Saluto il Cardinale Vicario e 

il Vescovo Ausiliare, Mons. Benedetto Tùzia. Saluto in modo speciale 

Mons. Giorgio Carnato, Ispettore Generale dei Cappellani degli Istituti di 

Prevenzione e Pena, e il vostro Cappellano, che ringrazio per essersi fatti 

interpreti dei vostri sentimenti all'inizio della Santa Messa. 

Nella Celebrazione eucaristica è Cristo stesso che si fa presente in mezzo a 

noi; anzi di più: Egli viene ad illuminarci con il suo insegnamento — nella 

Liturgia della Parola — e a nutrirci con il suo Corpo ed il suo Sangue — nella 

Liturgia Eucaristica e nella Comunione. Egli viene così ad insegnarci ad 

amare, viene a renderci capaci di amare e così capaci di vivere. Ma, direte 

forse, quanto è diffìcile amare sul serio, vivere bene! Qual è il segreto dell'amore, 

il segreto della vita? Ritorniamo al Vangelo. In questo Vangelo appaiono tre 

persone: il padre e i due figli. Ma dietro alle persone appaiono due progetti di 

* Die 18 Martii 2007. 
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vita abbastanza diversi. Ambedue i figli vivono in pace, sono agricoltori assai 

benestanti, hanno quindi di che vivere, vendono bene i loro prodotti, la vita 

sembra essere buona. 

E tuttavia il figlio più giovane trova man mano questa vita noiosa, in

soddisfacente: non può essere questa — egli pensa — tutta la vita: ogni 

giorno alzarsi, che so io, forse alle 6, poi secondo le tradizioni di Israele una 

preghiera, una lettura della Sacra Bibbia, poi si va a lavorare e alla fine 

ancora una preghiera. Così, giorno dopo giorno, lui pensa: Ma no, la vita è 

di più, devo trovare un'altra vita in cui io sia realmente libero, possa fare 

quanto mi piace; una vita libera da questa disciplina e da queste norme dei 

comandamenti di Dio, degli ordini del padre; vorrei essere solo io e avere la 

vita tutta totalmente per me, con tutte le sue bellezze. Adesso, invece, è 

soltanto lavoro... 

E così decide di prendere tutto il suo patrimonio e di andarsene. Il padre è 

molto rispettoso e generoso e rispetta la libertà del figlio: è lui che deve 

trovare il suo progetto di vita. E lui va, come dice il Vangelo, in un paese 

molto lontano. Lontano probabilmente geograficamente, perché vuole un 

cambiamento, ma anche interiormente perché vuole una vita totalmente 

diversa. Adesso la sua idea è: libertà, fare quanto voglio fare, non conoscere 

queste norme di un Dio che è lontano, non essere nel carcere di questa disci

plina della casa, fare quanto è bello, quanto mi piace, avere la vita con tutta 

la sua bellezza e la sua pienezza. 

E in un primo momento — potremmo pensare forse per alcuni mesi — 

tutto va liscio: egli trova bello avere raggiunto finalmente la vita, si sente 

felice. Ma poi, man mano, sente anche qui la noia, anche qui è sempre lo 

stesso. E alla fine rimane un vuoto sempre più inquietante; sempre più vivo si 

fa il sentimento che questo non è ancora la vita, anzi, andando avanti con 

tutte queste cose, la vita si allontana sempre di più. Tutto diventa vuoto: 

anche ora si ripropone la schiavitù del fare le stesse cose. E alla fine anche i 

soldi si esauriscono e il giovane trova che il suo livello di vita è al di sotto di 

quello dei porci. 

Allora comincia a riflettere e si chiede se era quella realmente la strada 

della vita: una libertà interpretata come fare quanto voglio io, vivere, avere 

la vita solo per me o se invece non sarebbe forse più vita vivere per gli altri, 

contribuire alla costruzione del mondo, alla crescita della comunità umana... 
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Comincia così il nuovo cammino, un cammino interiore. Il ragazzo riflette e 

considera tutti questi nuovi aspetti del problema e comincia a vedere che era 

molto più libero a casa, essendo proprietario anche lui, contribuendo alla 

costruzione della casa e della società in comunione con il Creatore, conoscen

do lo scopo della sua vita, indovinando il progetto che Dio aveva per lui. In 

questo cammino interiore, in questa maturazione di un nuovo progetto di 

vita, vivendo poi anche il cammino esteriore, il figlio più giovane si mette in 

moto per ritornare, per ricominciare con la sua vita, perché ha ormai capito 

che quello preso era il binario sbagliato. Devo ripartire con un altro concetto, 

egli si dice, devo ricominciare. 

E arriva alla casa del padre che gli ha lasciato la sua libertà per dargli la 

possibilità di capire interiormente che cosa è vivere, che cosa è non vivere. Il 

padre con tutto il suo amore lo abbraccia, gli offre una festa e la vita può 

cominciare di nuovo partendo da questa festa. Il figlio capisce che proprio il 

lavoro, l'umiltà, la disciplina di ogni giorno crea la vera festa e la vera libertà. 

Così ritorna a casa interiormente maturato e purificato: Ha capito che cosa è 

vivere. Certamente anche in futuro la sua vita non sarà facile, le tentazioni 

ritorneranno, ma egli è ormai pienamente consapevole che una vita senza Dio 

non funziona: manca l'essenziale, manca la luce, manca il perché, manca il 

grande senso dell'essere uomo. Ha capito che Dio possiamo conoscerlo solo 

sulla base della sua Parola. (Noi cristiani possiamo aggiungere che sappiamo 

chi è Dio da Gesù, nel quale ci si è mostrato realmente il volto di Dio). Il 

giovane capisce che i Comandamenti di Dio non sono ostacoli per la libertà e 

per una vita bella, ma sono gli indicatori della strada su cui camminare per 

trovare la vita. Capisce che anche il lavoro, la disciplina, l'impegnarsi non per 

sé, ma per gli altri allarga la vita. E proprio questa fatica di impegnarsi nel 

lavoro dà profondità alla vita, perché si sperimenta la soddisfazione di aver 

alla fine contribuito a fare crescere questo mondo che diventa più libero e più 

bello. 

Non vorrei adesso parlare dell'altro figlio che è rimasto a casa, ma nella 

sua reazione di invidia vediamo che interiormente anche lui sognava che 

sarebbe forse molto meglio prendersi tutte le libertà. Anche lui nel suo intimo 

deve « ritornare a casa» e capire di nuovo che cosa è la vita, capire che si vive 

veramente solo con Dio, con la sua Parola, nella comunione della propria 

famiglia, del lavoro; nella comunione della grande Famiglia di Dio. Non 
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vorrei adesso entrare in questi dettagli: lasciamo che ognuno di noi abbia il 

suo modo di applicare questo Vangelo a sé. Le situazioni nostre sono diverse e 

ognuno ha il suo mondo. Questo non toglie che siamo tutti toccati e tutti 

possiamo entrare con il nostro cammino interiore nella profondità del Van

gelo. 

Solo alcune piccole osservazioni, ancora. Il Vangelo ci aiuta a capire chi è 

veramente Dio: Egli è il Padre misericordioso che in Gesù ci ama oltre ogni 

misura. Gli errori che commettiamo, anche se grandi, non intaccano la fedeltà 

del suo amore. Nel sacramento della confessione possiamo sempre di nuovo 

ripartire con la vita: Egli ci accoglie, ci restituisce la dignità di figli suoi. 

Riscopriamo quindi questo sacramento del perdono che fa sgorgare la gioia 

in un cuore rinato alla vita vera. 

Inoltre questa parabola ci aiuta a capire chi è l'uomo: non è una « mona

de », un'entità isolata che vive solo per se stessa e deve avere la vita solo per se 

stessa. Al contrario, noi viviamo con gli altri, siamo creati insieme con gli altri 

e solo nello stare con gli altri, nel donarci agli altri troviamo la vita. L'uomo è 

una creatura in cui Dio ha impresso la sua immagine, una creatura che è 

attratta nell'orizzonte della sua Grazia, ma è anche una creatura fragile, 

esposta al male; capace però anche di bene. E finalmente l'uomo è una per

sona libera. Dobbiamo capire che cosa è la libertà e cosa è solo l'apparenza 

della libertà. La libertà, potremmo dire, è un trampolino di lancio per tuffarsi 

nel mare infinito della bontà divina, ma può diventare anche un piano incli

nato sul quale scivolare verso l'abisso del peccato e del male e perdere così 

anche la libertà e la nostra dignità. 

Cari amici, siamo nel tempo della Quaresima, dei quaranta giorni prima 

della Pasqua. In questo tempo di Quaresima la Chiesa ci aiuta a fare questo 

cammino interiore e ci invita alla conversione che, prima di essere uno sforzo 

sempre importante per cambiare i nostri comportamenti, è un'opportunità 

per decidere di alzarci e ripartire, abbandonare cioè il peccato e scegliere di 

tornare a Dio. Facciamo — questo è l'imperativo della Quaresima —, faccia

mo insieme questo cammino di liberazione interiore. Ogni volta che, come 

oggi, partecipiamo all'Eucaristia, fonte e scuola dell'amore, diventiamo ca

paci di vivere questo amore, di annunziarlo e di testimoniarlo con la nostra 

vita. Occorre però che decidiamo di andare verso Gesù, come ha fatto il figlio 

prodigo, ritornando interiormente ed esteriormente dal padre. Al tempo stes-



Acta Benedicti Pp XVI 217 

so dobbiamo abbandonare l'atteggiamento egoista del figlio maggiore sicuro 

di sé, che condanna facilmente gli altri, chiude il cuore alla comprensione, 

all'accoglienza e al perdono dei fratelli e dimentica che anche lui ha bisogno 

del perdono. Ci ottengano questo dono Maria Vergine e san Giuseppe, il mio 

patrono, la cui festa sarà domani, e che ora invoco in modo particolare per 

ciascuno di voi e per le persone a voi care. 

III 
In celebratione paenitentiali 

intuitu XXII Diei Internationalis Iuventuti dicati.* 

Cari amici 

ci incontriamo questa sera, in prossimità della XXII Giornata Mondiale 

della Gioventù, che ha per tema, come sapete, il comandamento nuovo la

sciatoci da Gesù nella notte in cui fu tradito: «Come io vi ho amato, così 

amatevi anche voi gli uni gli altri».1 Saluto cordialmente tutti voi che siete 

venuti dalle varie parrocchie di Roma. Saluto il Cardinale Vicario, i Vescovi 

Ausiliari, i sacerdoti presenti, con un pensiero speciale per i confessori che tra 

poco saranno a vostra disposizione. L'odierno appuntamento, come già ha 

anticipato la vostra Portavoce, che ringrazio per le parole rivoltemi a vostro 

nome all'inizio della celebrazione, assume un profondo ed alto significato. È, 

infatti, un incontro attorno alla Croce, una celebrazione della misericordia di 

Dio che nel Sacramento della confessione ognuno di voi potrà sperimentare 

personalmente. 

Nel cuore di ogni uomo, mendicante di amore, c'è sete di amore. Il mio 

amato Predecessore, il Servo di Dio Giovanni Paolo II, scriveva già nella sua 

prima Enciclica Redemptor hominis: « L'uomo non può vivere senza amore. 

Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di 

senso, se non gli viene rivelato l'amore, se non s'incontra con l'amore, se non 

lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa pienamente ».2 Ancor più 

* Die 29 Martii 2007.. 
1 Qv 13, 34. 
2 N. 10. 
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il cristiano non può vivere senza amore. Anzi, se non incontra l'amore vero 

non può dirsi nemmeno pienamente cristiano, perché, come ho rilevato nel

l'Enciclica Deus caritas est, «all'inizio dell'essere cristiano non c'è una deci

sione 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».3 

L'amore di Dio per noi, iniziato con la creazione, si è fatto visibile nel mistero 

della Croce, in quella kenosi di Dio, in quello svuotamento ed umiliante 

abbassamento del Figlio di Dio che abbiamo sentito proclamare dall'apostolo 

Paolo nella prima Lettura, nel magnifico inno a Cristo della Lettera ai Fi-

lippesi. Sì, la Croce rivela la pienezza dell'amore di Dio per noi. Un amore 

crocifìsso, che non si ferma allo scandalo del Venerdì Santo, ma culmina nella 

gioia della Risurrezione e Ascensione al cielo e nel dono dello Spirito Santo, 

Spirito dell'amore per mezzo del quale, anche questa sera, saranno rimessi i 

peccati e concessi il perdono e la pace. 

L'amore di Dio per l'uomo, che si esprime in pienezza sulla Croce, è 

descrivibile con il termine agape, ossia «amore oblativo che cerca esclusiva

mente il bene dell'altro », ma pure con il termine eros. Infatti, mentre è amore 

che offre all'uomo tutto ciò che Dio è, come ho osservato nel Messaggio per 

questa Quaresima, è anche un amore dove il «cuore stesso di Dio, l'Onnipo

tente, attende il "sì" delle sue creature come un giovane sposo quello della sua 

sposa ». Purtroppo « fin dalle sue origini l'umanità, sedotta dalle menzogne del 

Maligno, si è chiusa all'amore di Dio, nell'illusione di una impossibile 

autosufficienza4».5 Ma nel sacrifìcio della Croce Dio continua a riproporre 

il suo amore, la sua passione per l'uomo, quella forza che, come si esprime lo 

Pseudo Dionigi, «non permette all'amante di rimanere in se stesso, ma lo 

spinge a unirsi all'amato »,6 venendo a « mendicare » l'amore della sua creatu

ra. Questa sera, accostandovi al Sacramento della confessione, potrete fare 

l'esperienza del « dono gratuito che Dio ci fa della sua vita, infusa nella nostra 

anima dallo Spirito Santo per guarirla dal peccato e santificarla»7 affinché, 

uniti a Cristo, diventiamo creature nuove.8 

3 N. 1. 
4 CfrG%3, 1-7. ' 
5 Ibid 
8 De divinis nominibus, TV, 13; PO 3, 712, 
7 COC, 1999. 
8 Cfr 2 Cor 5, 17-18. 
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Cari giovani della Diocesi di Roma, con il Battesimo voi siete già nati a 

vita nuova in virtù della grazia di Dio. Poiché però questa vita nuova non ha 

soppresso la debolezza della natura umana, né l'inclinazione al peccato, ci è 

data l'opportunità di accostarci al Sacramento della confessione. Ogni volta 

che lo fate con fede e devozione, l'amore e la misericordia di Dio muovono il 

vostro cuore, dopo un attento esame di coscienza, verso il ministro di Cristo. 

A lui, e così a Cristo stesso, esprimete il dolore per i peccati commessi, con il 

fermo proposito di non peccare più in avvenire e con la disponibilità ad 

accogliere con gioia gli atti di penitenza che egli vi indica per riparare il danno 

causato dal peccato. Sperimentate così il «perdono dei peccati; la riconcilia

zione con la Chiesa; il ricupero, se perduto, dello stato di grazia; la remissione 

della pena eterna meritata a causa dei peccati mortali e, almeno in parte, 

delle pene temporali che sono conseguenza del peccato; la pace e la serenità 

della coscienza, e la consolazione dello spirito; l'accrescimento delle forze 

spirituali per il combattimento cristiano di ogni giorno».9 Con il lavacro 

penitenziale di questo Sacramento, siamo riammessi nella piena comunione 

con Dio e con la Chiesa, compagnia affidabile perché « sacramento universale 

di salvezza».10 

Nella seconda parte del comandamento nuovo il Signore dice: « Amatevi 

anche voi gli uni gli altri ».u Certamente Egli attende che ci lasciamo attrarre 

dal suo amore e ne sperimentiamo tutta la grandezza e bellezza, ma non 

basta! Cristo ci attira a sé per unirsi a ciascuno di noi, affinché, a nostra 

volta, impariamo ad amare i fratelli con lo stesso suo amore, come Lui ci 

ha amati. Oggi, come sempre, c'è tanto bisogno di una rinnovata capacità di 

amare i fratelli. Uscendo da questa celebrazione, con i cuori ricolmi dell'e

sperienza dell'amore di Dio, siate preparati ad «osare» l'amore nelle vostre 

famiglie, nei rapporti con i vostri amici e anche con chi vi ha offeso. Siate 

preparati ad incidere con una testimonianza autenticamente cristiana negli 

ambienti di studio e di lavoro, ad impegnarvi nelle comunità parrocchiali, nei 

gruppi, nei movimenti, nelle associazioni e in ogni ambito della società. 

Voi, giovani fidanzati, vivete il fidanzamento nell'amore vero, che com

porta sempre il reciproco rispetto, casto e responsabile. Se il Signore chiama 

' 9 Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, 310, 
10 Lumen gentium, 48. 
1 1 Qv 13, 34, 



220 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

alcuni di voi, cari giovani amici di Roma, ad una vita di particolare consa

crazione siate pronti a rispondere con un « sì » generoso e senza compromessi. 

Donandovi a Dio e ai fratelli, sperimenterete la gioia di chi non si ripiega su se 

stesso in un egoismo troppo spesso asfissiante. Ma tutto ciò, certamente, ha 

un prezzo, quel prezzo che Cristo per primo ha pagato e che ogni suo disce

polo, anche se in modo ben inferiore rispetto al Maestro, deve anch'egli pa

gare: il prezzo del sacrificio e dell'abnegazione, della fedeltà e della perseve

ranza senza le quali non c'è e non ci può essere vero amore, pienamente libero 

e sorgente di gioia. 

Cari ragazzi e ragazze, il mondo aspetta questo vostro contributo per 

l'edificazione della «civiltà dell'amore». «L'orizzonte dell'amore è davvero 

sconfinato: è il mondo intero! ».12 I sacerdoti che vi seguono ed i vostri edu

catori sono certi che, con la grazia di Dio ed il costante soccorso della sua 

divina misericordia, riuscirete ad essere all'altezza dell'arduo compito al qua

le il Signore vi chiama. Non perdetevi d'animo ed abbiate sempre fiducia in 

Cristo e nella sua Chiesa! Il Papa vi è vicino e vi assicura un ricordo quoti

diano nella preghiera, affidandovi particolarmente alla Vergine Maria, Madre 

di misericordia, perché vi accompagni e vi sostenga sempre. Amen! 

IV 

In Dominica Palmarum de Passione Domini.* 

Cari fratelli e sorelle, 

nella processione della Domenica delle Palme ci associamo alla folla dei 

discepoli che, in gioia festosa, accompagnano il Signore nel suo ingresso in 

Gerusalemme. Come loro lodiamo il Signore a gran voce per tutti i prodigi che 

abbiamo veduto. Sì, anche noi abbiamo visto e vediamo tuttora i prodigi di 

Cristo: come Egli porti uomini e donne a rinunciare alle comodità della pro

pria vita e a mettersi totalmente a servizio dei sofferenti; come Egli dia il 

coraggio a uomini e donne di opporsi alla violenza e alla menzogna, per far 

12 Messaggio per la XXII Giornata Mondiale della Gioventù. 

* Die 1 Aprilis 2007 
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posto nel mondo alla verità; come Egli, nel segreto, induca uomini e donne a 

far del bene agli altri, a suscitare la riconciliazione dove c'era l'odio, a creare 

la pace dove regnava l'inimicizia. 

La processione è anzitutto una gioiosa testimonianza che rendiamo a Gesù 

Cristo, nel quale è diventato visibile a noi il Volto di Dio e grazie al quale il 

cuore di Dio è aperto a tutti noi. Nel Vangelo di Luca il racconto dell'inizio 

del corteo nei pressi di Gerusalemme è composto in parte letteralmente sul 

modello del rito dell'incoronazione col quale, secondo il Primo Libro dei Re, 

Salomone fu rivestito come erede della regalità di Davide.1 Così la processione 

delle Palme è anche una processione di Cristo Re: noi professiamo la regalità 

di Gesù Cristo, riconosciamo Gesù come il Figlio di Davide, il vero Salomone 

— il Re della pace e della giustizia. Riconoscerlo come Re significa: accettarlo 

come Colui che ci indica la via, del quale ci fidiamo e che seguiamo. Significa 

accettare giorno per giorno la sua parola come criterio valido per la nostra 

vita. Significa vedere in Lui l'autorità alla quale ci sottomettiamo. Ci sotto

mettiamo a Lui, perché la sua autorità è l'autorità della verità. 

La processione delle Palme è — come quella volta per i discepoli — 

anzitutto espressione di gioia, perché possiamo conoscere Gesù, perché Egli 

ci concede di essere suoi amici e perché ci ha donato la chiave della vita. 

Questa gioia, che sta all'inizio, è però anche espressione del nostro « sì » a Gesù 

e della nostra disponibilità ad andare con Lui ovunque ci porti. L'esortazione 

che stava oggi all'inizio della nostra liturgia interpreta perciò giustamente la 

processione anche come rappresentazione simbolica di ciò che chiamiamo 

«sequela di Cristo»: «Chiediamo la grazia di seguirlo», abbiamo detto. L'e

spressione « sequela di Cristo » è una descrizione dell'intera esistenza cristiana 

in generale. In che cosa consiste? Che cosa vuol dire in concreto «seguire 

Cristo?». 

All'inizio, con i primi discepoli, il senso era molto semplice ed immediato: 

significava che queste persone avevano deciso di lasciare la loro professione, i 

loro affari, tutta la loro vita per andare con Gesù. Significava intraprendere 

una nuova professione: quella di discepolo. Il contenuto fondamentale di 

questa professione era l'andare con il maestro, l'affidarsi totalmente alla 

sua guida. Così la sequela era una cosa esteriore e, allo stesso tempo, molto 

1 Cfrii^e 1, 33-35. 
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interiore. L'aspetto esteriore era il camminare dietro Gesù nelle sue peregri

nazioni attraverso la Palestina; quello interiore era il nuovo orientamento 

dell'esistenza, che non aveva più i suoi punti di riferimento negli affari, nel 

mestiere che dava da vivere, nella volontà personale, ma che si abbandonava 

totalmente alla volontà di un Altro. L'essere a sua disposizione era ormai 

diventata la ragione di vita. Quale rinuncia questo comportasse a ciò che era 

proprio, quale distogliersi da se stessi, lo possiamo riconoscere in modo assai 

chiaro in alcune scene dei Vangeli. 

Ma con ciò si palesa anche che cosa significhi per noi la sequela e quale sia 

la sua vera essenza per noi: si tratta di un mutamento interiore dell'esistenza. 

Richiede che io non sia più chiuso nel mio io considerando la mia autorea

lizzazione la ragione principale della mia vita. Richiede che io mi doni libe

ramente a un Altro — per la verità, per l'amore, per Dio che, in Gesù Cristo, 

mi precede e mi indica la via. Si tratta della decisione fondamentale di non 

considerare più l'utilità e il guadagno, la carriera e il successo come scopo 

ultimo della mia vita, ma di riconoscere invece come criteri autentici la verità 

e l'amore. Si tratta della scelta tra il vivere solo per me stesso o il donarmi — 

per la cosa più grande. E consideriamo bene che verità e amore non sono 

valori astratti; in Gesù Cristo essi sono divenuti persona. Seguendo Lui, entro 

nel servizio della verità e dell'amore. Perdendomi mi ritrovo. 

Ritorniamo alla liturgia e alla processione delle Palme. In essa la liturgia 

prevede come canto il Salmo 24 [23], che era anche in Israele un canto 

processionale usato nella salita al monte del tempio. Il Salmo interpreta la 

salita interiore di cui la salita esteriore è immagine e ci spiega così ancora una 

volta che cosa significhi il salire con Cristo. « Chi salirà il monte del Signore? », 

chiede il Salmo, ed indica due condizioni essenziali. Coloro che salgono e 

vogliono giungere veramente in alto, arrivare fino all'altezza vera, devono 

essere persone che si interrogano su Dio. Persone che scrutano intorno a sé 

per cercare Dio, per cercare il suo Volto. Cari giovani amici — quanto è 

importante oggi proprio questo: non lasciarsi semplicemente portare qua e 

là nella vita; non accontentarsi di ciò che tutti pensano e dicono e fanno. 

Scrutare Dio e cercare Dio. Non lasciare che la domanda su Dio si dissolva 

nelle nostre anime. Il desiderio df ciò che è più grande. Il desiderio di cono

scere Lui — il suo Volto... 
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L'altra condizione molto concreta per la salita è questa: può stare nel 

luogo santo «chi ha mani innocenti e cuore puro». Mani innocenti — sono 

mani che non vengono usate per atti di violenza. Sono mani che non sono 

sporcate con la corruzione, con tangenti. Cuore puro — quando il cuore è 

puro? È puro un cuore che non fìnge e non si macchia con menzogna e 

ipocrisia. Un cuore che rimane trasparente come acqua sorgiva, perché non 

conosce doppiezza. È puro un cuore che non si strania con l'ebbrezza del 

piacere; un cuore il cui amore è vero e non è soltanto passione di un momento. 

Mani innocenti e cuore puro: se noi camminiamo con Gesù, saliamo e trovia

mo le purificazioni che ci portano veramente a quell'altezza a cui l'uomo è 

destinato: l'amicizia con Dio stesso. 

Il salmo 24 [23] che parla della salita termina con una liturgia d'ingresso 

davanti al portale del tempio: «Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, 

porte antiche, ed entri il re della gloria». Nella vecchia liturgia della Do

menica delle Palme il sacerdote, giunto davanti alla chiesa, bussava forte

mente con l'asta della croce della processione al portone ancora chiuso, che 

in seguito a questo bussare si apriva. Era una bella immagine per il mistero 

dello stesso Gesù Cristo che, con il legno della sua croce, con la forza del suo 

amore che si dona, ha bussato dal lato del mondo alla porta di Dio; dal lato 

di un mondo che non riusciva a trovare accesso presso Dio. Con la croce 

Gesù ha spalancato la porta di Dio, la porta tra Dio e gli uomini. Ora essa è 

aperta. Ma anche dall'altro lato il Signore bussa con la sua croce: bussa alle 

porte del mondo, alle porte dei nostri cuori, che così spesso e in così gran 

numero sono chiuse per Dio. E ci parla più o meno così: se le prove che Dio 

nella creazione ti dà della sua esistenza non riescono ad aprirti per Lui; se la 

parola della Scrittura e il messaggio della Chiesa ti lasciano indifferente — 

allora guarda a me, al Dio che per te si è reso sofferente, che personalmente 

patisce con te — vedi che io soffro per amore tuo e apriti a me, tuo Signore 

e tuo Dio. 

E questo l'appello che in quest'ora lasciamo penetrare nel nostro cuore. Il 

Signore ci aiuti ad aprire la porta del cuore, la porta del mondo, affinché Egli, 

il Dio vivente, possa nel suo Figlio arrivare in questo nostro tempo, raggiun

gere la nostra vita. Amen. 
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V 

In suffragio Servi Dei Ioannis Pauli II.* 

Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 

cari fratelli e sorelle! 

Due anni or sono, poco più tardi di quest'ora, partiva da questo mondo 

verso la casa del Padre l'amato Papa Giovanni Paolo II. Con la presente 

Celebrazione vogliamo anzitutto rinnovare a Dio il nostro rendimento di 

grazie per avercelo dato durante ben 27 anni quale padre e guida sicura nella 

fede, zelante pastore e coraggioso profeta di speranza, testimone infaticabile e 

appassionato servitore dell'amore di Dio. Al tempo stesso, offriamo il Sacri

ficio eucaristico in suffragio della sua anima eletta, nel ricordo indelebile della 

grande devozione con cui egli celebrava i Santi Misteri e adorava il Sacra

mento dell'altare, centro della sua vita e della sua infaticabile missione apo

stolica. 

Desidero esprimere la mia riconoscenza a tutti voi, che avete voluto 

prendere parte a questa Santa Messa. Un saluto particolare rivolgo al Cardi

nale Stanislaw Dziwisz, Arcivescovo di Cracovia, immaginando i sentimenti 

che si affollano in questo momento nel suo animo. Saluto gli altri Cardinali, i 

Vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose presenti; i pellegrini giunti appo

sitamente dalla Polonia; i tanti giovani che Papa Giovanni Paolo II amava 

con singolare passione, e i numerosi fedeli che da ogni parte d'Italia e del 

mondo si sono dati appuntamento quest'oggi qui, in Piazza San Pietro. 

Il secondo anniversario della pia dipartita di questo amato Pontefice 

ricorre in un contesto quanto mai propizio al raccoglimento e alla preghiera: 

siamo infatti entrati ieri, con la Domenica delle Palme, nella Settimana San

ta, e la Liturgia ci fa rivivere le ultime giornate della vita terrena del Signore 

Gesù. Oggi ci conduce a Betania, dove, proprio «sei giorni prima della Pa

squa» — come annota l'evangelista Giovanni — Lazzaro, Marta e Maria 

offrirono una cena al Maestro. Il racconto evangelico conferisce un intenso 

clima pasquale alla nostra meditazione:, la cena di Betania è preludio alla 

morte di Gesù, nel segno dell'unzione che Maria fece in omaggio al Maestro e 

* Die 2 Aprilis 2007 
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che Egli accettò in previsione della sua sepoltura.1 Ma è anche annuncio della 

risurrezione, mediante la presenza stessa del redivivo Lazzaro, testimonianza 

eloquente del potere di Cristo sulla morte. Oltre alla pregnanza di significato 

pasquale, la narrazione della cena di Betania reca con sé una struggente 

risonanza, colma di affetto e di devozione; un misto di gioia e di dolore: gioia 

festosa per la visita di Gesù e dei suoi discepoli, per la risurrezione di Lazzaro, 

per la Pasqua ormai vicina; amarezza profonda perché quella Pasqua poteva 

essere l'ultima, come facevano temere le trame dei Giudei che volevano la 

morte di Gesù e le minacce contro lo stesso Lazzaro di cui si progettava 

l'eliminazione. 

C'è un gesto, in questa pericope evangelica, sul quale viene attirata la 

nostra attenzione, e che anche ora parla in modo singolare ai nostri cuori: 

Maria di Betania a un certo punto, «presa una libbra di olio profumato di 

vero nardo, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli ».2 E uno di 

quei dettagli della vita di Gesù che san Giovanni ha raccolto nella memoria 

del suo cuore e che contengono una inesauribile carica espressiva. Esso parla 

dell'amore per Cristo, un amore sovrabbondante, prodigo, come quell'un

guento « assai prezioso » versato sui suoi piedi. Un fatto che sintomaticamente 

scandalizzò Giuda Iscariota: la logica dell'amore si scontra con quella del 

tornaconto. 

Per noi, riuniti in preghiera nel ricordo del mio venerato Predecessore, il 

gesto dell'unzione di Maria di Betania è ricco di echi e di suggestioni spiri

tuali. Evoca la luminosa testimonianza che Giovanni Paolo II ha offerto di 

un amore per Cristo senza riserve e senza risparmio. Il «profumo» del suo 

amore «ha riempito tutta la casa»,3 cioè tutta la Chiesa. Certo, ne abbiamo 

approfittato noi che gli siamo stati vicini, e di questo ringraziamo Iddio, ma 

ne hanno potuto godere anche quanti l'hanno conosciuto da lontano, perché 

l'amore di Papa Wojtyla per Cristo è traboccato, potremmo dire, in ogni 

regione del mondo, tanto era forte ed intenso. La stima, il rispetto e l'affetto 

che credenti e non credenti gli hanno espresso alla sua morte non ne sono 

forse una eloquente testimonianza? Scrive sant'Agostino, commentando que

sto passo del Vangelo di Giovanni: «La casa si riempì di profumo; cioè il 

1 Cfr Gv 12, 7. 
2 Gv 12, 3. 
3 Gv 12, 3. 

16 - A..A..S. 



226 Acta Apostolicae Sedis - Gommentarium Officiale 

mondo si è riempito della buona fama. Il buon odore è la buona fama... Per 

merito dei buoni cristiani il nome del Signore viene lodato ».4 E proprio vero: 

l'intenso e fruttuoso ministero pastorale, e ancor più il calvario dell'agonia e 

la serena morte dell'amato nostro Papa, hanno fatto conoscere agli uomini 

del nostro tempo che Gesù Cristo era veramente il suo «tutto». 

La fecondità di questa testimonianza, noi lo sappiamo, dipende dalla 

Croce. Nella vita di Karol Wojtyla la parola « croce » non è stata solo una 

parola. Fin dall'infanzia e dalla giovinezza egli conobbe il dolore e la morte. 

Come sacerdote e come Vescovo, e soprattutto da Sommo Pontefice, prese 

molto sul serio quell'ultima chiamata di Cristo risorto a Simon Pietro, sulla 

riva del lago di Galilea: «Seguimi... Tu seguimi».5 Specialmente con il lento, 

ma implacabile progredire della malattia, che a poco a poco lo ha spogliato di 

tutto, la sua esistenza si è fatta interamente un'offerta a Cristo, annuncio 

vivente della sua passione, nella speranza colma di fede della risurrezione. 

Il suo pontificato si è svolto nel segno della «prodigalità», dello spendersi 

generoso senza riserve. Che cosa lo muoveva se non l'amore mistico per 

Cristo, per Colui che, il 16 ottobre 1978, lo aveva fatto chiamare, con le parole 

del cerimoniale: «Magister adesi et vocat te — Il Maestro è qui e ti chiama»? Il 2 

aprile 2005, il Maestro tornò, questa volta senza intermediari, a chiamarlo per 

portarlo alla casa del Padre. Ed egli, ancora una volta, rispose pronta

mente col suo cuore intrepido, e sussurrò: «Lasciatemi andare dal Signore».6 

Da lungo tempo egli si preparava a quest'ultimo incontro con Gesù, come 

documentano le diverse stesure del suo Testamento. Durante le lunghe soste 

nella Cappella privata parlava con Lui, abbandonandosi totalmente alla sua 

volontà, e si affidava a Maria, ripetendo il Totus tuus. Come il suo divino 

Maestro, egli ha vissuto la sua agonia in preghiera. Durante l'ultimo giorno di 

vita, vigilia della Domenica della Divina Misericordia, chiese che gli fosse 

letto proprio il Vangelo di Giovanni. Con l'aiuto delle persone che lo assiste

vano, volle prender parte a tutte le preghiere quotidiane e alla Liturgia delle 

Ore, fare l'adorazione e la meditazione. E morto pregando. Davvero, si è 

addormentato nel Signore. 

* In Io, evang, tr.. 50, 7. " 
5 Gv 21, 19.22. 
6 Cfr S. DZIWISZ, Una vita con Karol, p. 223. 
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«... E tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento».7 Ritorniamo a 

questa annotazione, tanto suggestiva, dell'evangelista Giovanni. Il profumo 

della fede, della speranza e della carità del Papa riempì la sua casa, riempì 

Piazza San Pietro, riempì la Chiesa e si propagò nel mondo intero. Quello che 

è accaduto dopo la sua morte è stato, per chi crede, effetto di quel «profumo» 

che ha raggiunto tutti, vicini e lontani, e li ha attratti verso un uomo che Dio 

aveva progressivamente conformato al suo Cristo. Per questo possiamo ap

plicare a lui le parole del primo Carme del Servo del Signore, che abbiamo 

ascoltato nella prima Lettura: «Ecco il mio servo che io sostengo, / il mio 

eletto in cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; / egli porterà il 

diritto alle nazioni... ».8 « Servo di Dio »: questo egli è stato e così lo chiamiamo 

ora nella Chiesa, mentre speditamente progredisce il suo processo di beatifi

cazione, di cui è stata chiusa proprio questa mattina l'inchiesta diocesana 

sulla vita, le virtù e la fama di santità. « Servo di Dio »: un titolo particolar

mente appropriato per lui. Il Signore lo ha chiamato al suo servizio nella 

strada del sacerdozio e gli ha aperto via via orizzonti sempre più ampi: dalla 

sua Diocesi fino alla Chiesa universale. Questa dimensione di universalità ha 

raggiunto la massima espansione nel momento della sua morte, avvenimento 

che il mondo intero ha vissuto con una partecipazione mai vista nella storia. 

Cari fratelli e sorelle, il Salmo responsoriale ci ha posto sulla bocca parole 

colme di fiducia. Nella comunione dei santi, ci sembra di ascoltarle dalla viva 

voce dell'amato Giovanni Paolo II, che dalla casa del Padre — ne siamo 

certi — non cessa di accompagnare il cammino della Chiesa: « Spera nel Si

gnore, sii forte, / si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore».9 Sì, si rinfran

chi il nostro cuore, cari fratelli e sorelle, e arda di speranza! Con questo invito 

nel cuore proseguiamo la Celebrazione eucaristica, guardando già alla luce 

della risurrezione di Cristo, che rifulgerà nella Veglia pasquale dopo il dram

matico buio del Venerdì Santo. Il Totus tuus dell'amato Pontefice ci stimoli a 

seguirlo sulla strada del dono di noi stessi a Cristo per intercessione di Maria, 

e ce l'ottenga proprio Lei, la Vergine Santa, mentre alle sue mani materne 

affidiamo questo nostro padre, fratello ed amico perché in Dio riposi e gioisca 

nella pace. Amen. 

7 Ov 12, 3. 
8 Is 42, 1. 
9 Sai 26, 13-14. 
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VI 

In Celebratione Missae Chrismatis.* 

Cari fratelli e sorelle, 

lo scrittore russo Leone Tolstoi narra in un piccolo racconto di un sovrano 

severo che chiese ai suoi sacerdoti e sapienti di mostrargli Dio affinché egli 

potesse vederlo. I sapienti non furono in grado di appagare questo suo desi

derio. Allora un pastore, che stava giusto tornando dai campi, si offrì di 

assumere il compito dei sacerdoti e dei sapienti. Il re apprese da lui che i suoi 

occhi non erano sufficienti per vedere Dio. Allora, però, egli volle almeno 

sapere che cosa Dio faceva. «Per poter rispondere a questa tua domanda 

— disse il pastore al sovrano — dobbiamo scambiare i vestiti ». Con esitazio

ne, spinto tuttavia dalla curiosità per l'informazione attesa, il sovrano ac

consentì; consegnò i suoi vestiti regali al pastore e si fece rivestire del semplice 

abito dell'uomo povero. Ed ecco allora arrivare la risposta: « Questo è ciò che 

Dio fa ». Di fatto, il Figlio di Dio — Dio vero da Dio vero —- ha lasciato il suo 

splendore divino: «...spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e 

divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso ... 

fino alla morte di croce».1 Dio ha — come dicono i Padri — compiuto il 

sacrum commercium, il sacro scambio: ha assunto ciò che era nostro, affinché 

noi potessimo ricevere ciò che era suo, divenire simili a Dio. 

San Paolo, per quanto accade nel Battesimo, usa esplicitamente l'imma

gine del vestito: «Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di 

Cristo».2 Ecco ciò che si compie nel Battesimo: noi ci rivestiamo di Cristo, 

Egli ci dona i suoi vestiti e questi non sono una cosa esterna. Significa che 

entriamo in una comunione esistenziale con Lui, che il suo e il nostro essere 

confluiscono, si compenetrano a vicenda. «Non sono più io che vivo, ma 

Cristo vive in me» — così Paolo stesso nella Lettera ai Galati3 descrive l'av

venimento del suo Battesimo. Cristo ha indossato i nostri vestiti: il dolore e la 

gioia dell'essere uomo, la fame, la sete, la stanchezza, le speranze e le delu-

* Die 5 Aprilis 2007. 
1 FU 2, 6ss. 
2 Gal 3, 27. 
3 Cfr 2, 2. 
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sioni, la paura della morte, tutte le nostre angustie fino alla morte. E ha dato 

a noi i suoi « vestiti ». Ciò che nella Lettera ai Galati espone come semplice 

« fatto » del battesimo — il dono del nuovo essere — Paolo ce lo presenta nella 

Lettera agli Efesini come un compito permanente: «Dovete deporre l'uomo 

vecchio con la condotta di prima! ... [Dovete] rivestire l'uomo nuovo, creato 

secondo Dio nella giustizia e nella santità vera. Perciò, bando alla menzogna: 

dite ciascuno la verità al proprio prossimo; perché siamo membri gli uni degli 

altri. Nell'ira, non peccate...».4 

Questa teologia del Battesimo ritorna in modo nuovo e con una nuova 

insistenza nell'Ordinazione sacerdotale. Come nel Battesimo viene donato 

uno «scambio dei vestiti», uno scambio del destino, una nuova comunione 

esistenziale con Cristo, così anche nel sacerdozio si ha uno scambio: nell'am

ministrazione dei Sacramenti, il sacerdote agisce e parla ora «in persona 

Christi». Nei sacri misteri egli non rappresenta se stesso e non parla espri

mendo se stesso, ma parla per l'Altro — per Cristo. Così nei Sacramenti si 

rende visibile in modo drammatico ciò che l'essere sacerdote significa in 

generale; ciò che abbiamo espresso con il nostro «Adsum — sono pronto» 

durante la consacrazione sacerdotale: io sono qui perché tu possa disporre 

di me. Ci mettiamo a disposizione di Colui «che è morto per tutti, perché 

quelli che vivono non vivano più per se stessi... ».5 Metterci a disposizione di 

Cristo significa che ci lasciamo attirare dentro il suo « per tutti »: essendo con 

Lui possiamo'esserci davvero «per tutti». 

In persona Christi — nel momento dell'Ordinazione sacerdotale, la Chiesa 

ci ha reso visibile ed afferrabile questa realtà dei «vestiti nuovi» anche ester

namente mediante l'essere stati rivestiti con i paramenti liturgici. In questo 

gesto esterno essa vuole renderci evidente l'evento interiore e il compito che 

da esso ci viene: rivestire Cristo; donarsi a Lui come Egli si è donato a noi. 

Questo evento, il « rivestirsi di Cristo », viene rappresentato sempre di nuovo 

in ogni Santa Messa mediante il rivestirci dei paramenti liturgici. Indossarli 

deve essere per noi più di un fatto esterno: è l'entrare sempre di nuovo nel « sì » 

del nostro incarico — in quel «non più io» del Battesimo che l'Ordinazione 

sacerdotale ci dona in modo nuovo e al contempo ci chiede. Il fatto che 

4 Ef 4, 22-26,, 
5 2 Cor 5, 15. 
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stiamo all'altare, vestiti con i paramenti liturgici, deve rendere chiaramente 

visibile ai presenti e a noi stessi che stiamo lì « in persona di un Altro ». Gli 

indumenti sacerdotali, così come nel corso del tempo si sono sviluppati, sono 

una profonda espressione simbolica di ciò che il sacerdozio significa. Vorrei 

pertanto, cari confratelli, spiegare in questo Giovedì Santo l'essenza del mi

nistero sacerdotale interpretando i paramenti liturgici che, appunto, da parte 

loro vogliono illustrare che cosa significhi «rivestirsi di Cristo», parlare ed 

agire in persona Christi. 

L'indossare le vesti sacerdotali era una volta accompagnato da preghiere 

che ci aiutano a capire meglio i singoli elementi del ministero sacerdotale. 

Cominciamo con Yamitto. In passato — e negli ordini monastici ancora oggi 

— esso veniva posto prima sulla testa, come una specie di cappuccio, diven

tando così un simbolo della disciplina dei sensi e del pensiero necessaria per 

una giusta celebrazione della Santa Messa. I pensieri non devono vagare qua 

e là dietro le preoccupazioni e le attese del mio quotidiano; i sensi non devono 

essere attirati da ciò che lì, all'interno della chiesa, casualmente vorrebbe 

sequestrare gli occhi e gli orecchi. Il mio cuore deve docilmente aprirsi alla 

parola di Dio ed essere raccolto nella preghiera della Chiesa, affinché il mio 

pensiero riceva il suo orientamento dalle parole dell'annuncio e della preghie

ra. E lo sguardo del mio cuore deve essere rivolto verso il Signore che è in 

mezzo a noi: ecco cosa significa ars celebrandi — il giusto modo del celebrare. 

Se io sono col Signore, allora con il mio ascoltare, parlare ed agire attiro anche 

la gente dentro la comunione con Lui. 

I testi della preghiera che interpretano il camice e la stola vanno ambedue 

nella stessa direzione. Evocano il vestito festivo che il padre donò al figlio 

prodigo tornato a casa cencioso e sporco. Quando ci accostiamo alla liturgia 

per agire nella persona di Cristo ci accorgiamo tutti quanto siamo lontani da 

Lui; quanta sporcizia esiste nella nostra vita. Egli solo può donarci il vestito 

festivo, renderci degni di presiedere alla sua mensa, di stare al suo servizio. 

Così le preghiere ricordano anche la parola dell' Apocalisse secondo cui i vestiti 

dei 144.000 eletti non per merito loro erano degni di Dio. L'Apocalisse com

menta che essi avevano lavato le loro vesti nel sangue dell'Agnello e che in 

questo modo esse erano diventate candide come la luce.6 Già da piccolo mi 

CfrAp 7, 14. 
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sono chiesto: Ma quando si lava una cosa nel sangue, non diventa certo 

bianca! La risposta è: il «sangue dell'Agnello» è l'amore del Cristo crocifìsso. 

È questo amore che rende candide le nostre vesti sporche; che rende verace ed 

illuminato il nostro spirito oscurato; che, nonostante tutte le nostre tenebre, 

trasforma noi stessi in «luce nel Signore». Indossando il camice dovremmo 

ricordarci: Egli ha sofferto anche per me. E soltanto perché il suo amore è più 

grande di tutti i miei peccati, posso rappresentarlo ed essere testimone della 

sua luce. 

Ma con il vestito di luce che il Signore ci ha donato nel Battesimo e, in 

modo nuovo, nell'Ordinazione sacerdotale, possiamo pensare anche al vestito 

nuziale, di cui Egli ci parla nella parabola del banchetto di Dio. Nelle omelie 

di san Gregorio Magno ho trovato a questo riguardo una riflessione degna di 

nota. Gregorio distingue tra la versione di Luca della parabola e quella di 

Matteo. Egli è convinto che la parabola lucana parli del banchetto nuziale 

escatologico, mentre — secondo lui — la versione tramandata da Matteo 

tratterebbe dall'anticipazione di questo banchetto nuziale nella liturgia e 

nella vita della Chiesa. In Matteo — e solo in Matteo — infatti il re viene 

nella sala affollata per vedere i suoi ospiti. Ed ecco che in questa moltitudine 

trova anche un ospite senza abito nuziale, che viene poi buttato fuori nelle 

tenebre. Allora Gregorio si domanda: « Ma che specie di abito è quello che gli 

mancava? Tutti coloro che sono riuniti nella Chiesa hanno ricevuto l'abito 

nuovo del battesimo e della fede; altrimenti non sarebbero nella Chiesa. Che 

cosa, dunque, manca ancora? Quale abito nuziale deve ancora essere aggiun

to? ». Il Papa risponde: « Il vestito dell'amore». E purtroppo, tra i suoi ospiti 

ai quali aveva donato l'abito nuovo, la veste candida della rinascita, il re 

trova alcuni che non portano il vestito color porpora del duplice amore verso 

Dio e verso il prossimo. « In quale condizione vogliamo accostarci alla festa 

del cielo, se non indossiamo l'abito nuziale — cioè l'amore, che solo può 

renderci belli? », domanda il Papa. Una persona senza l'amore è buia dentro. 

Le tenebre esterne, di cui parla il Vangelo, sono solo il riflesso della cecità 

interna del cuore.7 

Ora che ci apprestiamo alla celebrazione della Santa Messa, dovremmo 

domandarci se portiamo questo abito dell'amore. Chiediamo al Signore di 

7 GfrHom. 38, 8-13, 
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allontanare ogni ostilità dal nostro intimo, di toglierci ogni senso di auto

sufficienza e di rivestirci veramente con la veste dell'amore, affinché siamo 

persone luminose e non appartenenti alle tenebre. 

Infine ancora una breve parola riguardo alla casula. La preghiera tradi

zionale quando si riveste la casula vede rappresentato in essa il giogo del 

Signore che a noi come sacerdoti è stato imposto. E ricorda la parola di Gesù 

che ci invita a portare il suo giogo e a imparare da Lui, che è « mite e umile di 

cuore».8 Portare il giogo del Signore significa innanzitutto: imparare da Lui. 

Essere sempre disposti ad andare a scuola da Lui. Da Lui dobbiamo imparare 

la mitezza e l'umiltà — l'umiltà di Dio che si mostra nel suo essere uomo. San 

Gregorio Nazianzeno una volta si è chiesto perché Dio abbia voluto farsi 

uomo. La parte più importante e per me più toccante della sua risposta è: 

« Dio voleva rendersi conto di che cosa significa per noi l'obbedienza e voleva 

misurare il tutto in base alla propria sofferenza, questa invenzione del suo 

amore per noi. In questo modo, Egli può conoscere direttamente su se stesso 

ciò che noi sperimentiamo — quanto è richiesto da noi, quanta indulgenza 

meritiamo — calcolando in base alla sua sofferenza la nostra debolezza».9 

A volte vorremmo dire a Gesù: Signore, il tuo giogo non è per niente 

leggero. E anzi tremendamente pesante in questo mondo. Ma guardando 

poi a Lui che ha portato tutto — che su di sé ha provato l'obbedienza, la 

debolezza, il dolore, tutto il buio, allora questi nostri lamenti si spengono. 

Il suo giogo è quello di amare con Lui. E più amiamo Lui, e con Lui 

diventiamo persone che amano, più leggero diventa per noi il suo giogo 

apparentemente pesante. 

Preghiamolo di aiutarci a diventare insieme con Lui persone che ama

no, per sperimentare così sempre di più quanto è bello portare il suo giogo. 

Amen. 

Mt 11,29. 
Discorso 30; Disc. teol. IV, 6. 
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VII 

In Cena Domini.* 

Cari fratelli e sorelle, 

nella lettura dal Libro dell'Esodo, che abbiamo appena ascoltato, viene 

descritta la celebrazione della Pasqua di Israele così come nella Legge mo-

saica aveva trovato la sua forma vincolante. All'origine può esserci stata una 

festa di primavera dei nomadi. Per Israele, tuttavia, ciò si era trasformato in 

una festa di commemorazione, di ringraziamento e, allo stesso tempo, di 

speranza. Al centro della cena pasquale, ordinata secondo determinate regole 

liturgiche, stava l'agnello come simbolo della liberazione dalla schiavitù in 

Egitto. Per questo Yhaggadah pasquale era parte integrante del pasto a base 

di agnello: il ricordo narrativo del fatto che era stato Dio stesso a liberare 

Israele « a mano alzata». Egli, il Dio misterioso e nascosto, si era rivelato più 

forte del faraone con tutto il potere che aveva a sua disposizione. Israele non 

doveva dimenticare che Dio aveva personalmente preso in mano la storia del 

suo popolo e che questa storia era continuamente basata sulla comunione con 

Dio. Israele non doveva dimenticarsi di Dio. 

La parola della commemorazione era circondata da parole di lode e di 

ringraziamento tratte dai Salmi. Il ringraziare e benedire Dio raggiungeva il 

suo culmine nella berakha, che in greco è detta eulogia o eucaristia: il benedire 

Dio diventa benedizione per coloro che benedicono. L'offerta donata a Dio 

ritorna benedetta all'uomo. Tutto ciò ergeva un ponte dal passato al presente 

e verso il futuro: ancora non era compiuta la liberazione di Israele. Ancora la 

nazione soffriva come piccolo popolo nel campo delle tensioni tra le grandi 

potenze. Il ricordarsi con gratitudine dell'agire di Dio nel passato diventava 

così al contempo supplica e speranza: Porta a compimento ciò che hai comin

ciato! Donaci la libertà definitiva! 

Questa cena dai molteplici significati Gesù celebrò con i suoi la sera prima 

della sua Passione. In base a questo contesto dobbiamo comprendere la nuo

va Pasqua, che Egli ci ha donato nella Santa Eucaristia. Nei racconti degli 

evangelisti esiste un'apparente contraddizione tra il Vangelo di Giovanni, da 

* Die 5 Aprilis 2007, 
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una parte, e ciò che, dall'altra, ci comunicano Matteo, Marco e Luca. Secondo 

Giovanni, Gesù morì sulla croce precisamente nel momento in cui, nel tempio, 

venivano immolati gli agnelli pasquali. La sua morte e il sacrifìcio degli 

agnelli coincisero. Ciò significa, però, che Egli morì alla vigilia della Pasqua 

e quindi non poté personalmente celebrare la cena pasquale — questo, alme

no, è ciò che appare. Secondo i tre Vangeli sinottici, invece, l'Ultima Cena di 

Gesù fu una cena pasquale, nella cui forma tradizionale Egli inserì la novità 

del dono del suo corpo e del suo sangue. Questa contraddizione fino a qualche 

anno fa sembrava insolubile. La maggioranza degli esegeti era dell'avviso che 

Giovanni non aveva voluto comunicarci la vera data storica della morte di 

Gesù, ma aveva scelto una data simbolica per rendere così evidente la verità 

più profonda: Gesù è il nuovo e vero agnello che ha sparso il suo sangue per 

tutti noi. 

La scoperta degli scritti di Qumran ci ha nel frattempo condotto ad una 

possibile soluzione convincente che, pur non essendo ancora accettata da 

tutti, possiede tuttavia un alto grado di probabilità. Siamo ora in grado di 

dire che quanto Giovanni ha riferito è storicamente preciso. Gesù ha real

mente sparso il suo sangue alla vigilia della Pasqua nell'ora dell'immolazione 

degli agnelli. Egli però ha celebrato la Pasqua con i suoi discepoli probabil

mente secondo il calendario di Qumran, quindi almeno un giorno prima — 

l'ha celebrata senza agnello, come la comunità di Qumran, che non ricono

sceva il tempio di Erode ed era in attesa del nuovo tempio. Gesù dunque ha 

celebrato la Pasqua senza agnello — no, non senza agnello: in luogo dell'a

gnello ha donato se stesso, il suo corpo e il suo sangue. Così ha anticipato la 

sua morte in modo coerente con la sua parola: « Nessuno mi toglie la vita, ma 

la offro da me stesso ».1 Nel momento in cui porgeva ai discepoli il suo corpo e 

il suo sangue, Egli dava reale compimento a questa affermazione. Ha offerto 

Egli stesso la sua vita. Solo così l'antica Pasqua otteneva il suo vero senso. 

San Giovanni Crisostomo, nelle sue catechesi eucaristiche ha scritto una 

volta: Che cosa stai dicendo, Mosè? Il sangue di un agnello purifica gli uomi

ni? Li salva dalla morte? Come può il sangue di un animale purificare gli 

uomini, salvare gli uomini, avere potere contro la morte? Di fatto — continua 

il Crisostomo — l'agnello poteva costituire solo un gesto simbolico e quindi 

Gv 10, 18. 
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l'espressione dell'attesa e della speranza in Qualcuno che sarebbe stato in 

grado di compiere ciò di cui il sacrificio di un animale non era capace. Gesù 

celebrò la Pasqua senza agnello e senza tempio e, tuttavia, non senza agnello 

e senza tempio. Egli stesso era l'Agnello atteso, quello vero, come aveva 

preannunciato Giovanni Battista all'inizio del ministero pubblico di Gesù: 

«Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo!».2 Ed è 

Egli stesso il vero tempio, il tempio vivente, nel quale abita Dio e nel quale 

noi possiamo incontrare Dio ed adorarlo. Il suo sangue, l'amore di Colui che è 

insieme Figlio di Dio e vero uomo, uno di noi, quel sangue può salvare. Il suo 

amore, quell'amore in cui Egli si dona liberamente per noi, è ciò che ci salva. 

Il gesto nostalgico, in qualche modo privo di efficacia, che era l'immolazione 

dell'innocente ed immacolato agnello, ha trovato risposta in Colui che per noi 

è diventato insieme Agnello e Tempio. 

Così al centro della Pasqua nuova di Gesù stava la Croce. Da essa veniva il 

dono nuovo portato da Lui. E così essa rimane sempre nella Santa Eucaristia, 

nella quale possiamo celebrare con gli Apostoli lungo il corso dei tempi la 

nuova Pasqua. Dalla croce di Cristo viene il dono. « Nessuno mi toglie la vita, 

ma la offro da me stesso». Ora Egli la offre a noi. L'haggadah pasquale, la 

commemorazione dell'agire salvifico di Dio, è diventata memoria della croce e 

risurrezione di Cristo — una memoria che non ricorda semplicemente il pas

sato, ma ci attira entro la presenza dell'amore di Cristo. E così la berakha, la 

preghiera di benedizione e ringraziamento di Israele, è diventata la nostra 

Celebrazione Eucaristica, in cui il Signore benedice i nostri doni — pane e 

vino — per donare in essi se stesso. Preghiamo il Signore di aiutarci a com

prendere sempre più profondamente questo mistero meraviglioso, ad amarlo 

sempre di più e in esso amare sempre di più Lui stesso. Preghiamolo di 

attirarci con la santa comunione sempre di più in se stesso. Preghiamolo di 

aiutarci a non trattenere la nostra vita per noi stessi, ma a donarla a Lui e 

così ad operare insieme con Lui, affinché gli uomini trovino la vita — la vita 

vera che può venire solo da Colui che è Egli stesso la Via, la Verità e la Vita. 

Amen. 

2 Gv 1, 29. 



236 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

ALLOCUTIONES 

I 

Ad Conferentiam Internationalem Institutorum Saecularium.* 

Cari fratelli e sorelle, 

sono felice di essere oggi tra voi, membri degli Istituti Secolari, che incon

tro per la prima volta dopo la mia elezione alla Cattedra dell'Apostolo Pietro. 

Vi saluto tutti con affetto. Saluto il Cardinale Franc Rodé, Prefetto della 

Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita aposto

lica, e lo ringrazio per le espressioni di filiale devozione e spirituale vicinanza 

indirizzatemi anche a vostro nome. Saluto il Cardinale Cottier e il Segretario 

della vostra Congregazione. Saluto la Presidente della Conferenza Mondiale 

degli Istituti Secolari, che si è fatta interprete dei sentimenti e delle attese di 

tutti voi che siete convenuti da diversi Paesi, da tutti i Continenti, per 

celebrare un Simposio internazionale sulla Costituzione apostolica Provida 

Mater Ecclesia. 

Sono trascorsi, come è già stato detto, 60 anni da quel 2 febbraio 1947, 

quando il mio Predecessore Pio XII promulgava tale Costituzione apostolica, 

dando così una configurazione teologico-giuridica ad un'esperienza preparata 

nei decenni precedenti, e riconoscendo negli Istituti Secolari uno degli innu

merevoli doni con cui lo Spirito Santo accompagna il cammino della Chiesa e 

la rinnova in tutti i secoli. Quell'atto giuridico non rappresentò il punto di 

arrivo, quanto piuttosto il punto di partenza di un cammino volto a delineare 

una nuova forma di consacrazione: quella di fedeli laici e presbiteri diocesani, 

chiamati a vivere con radicalità evangelica proprio quella secolarità in cui 

essi sono immersi in forza della condizione esistenziale o del ministero 

pastorale. Siete qui, oggi, per continuare a tracciare quel percorso iniziato 

sessant'anni fa, che vi vede sempre più appassionati portatori, in Cristo 

Gesù, del senso del mondo e della storia. La vostra passione nasce dall'aver 

scoperto la bellezza di Cristo, del suo modo unico di amare, incontrare, gua

rire la vita, allietarla, confortarla. Ed è questa bellezza che le vostre vite 

* Die 3 Februarii 2007. 



Acta Benedicti Pp, XVI 237 

vogliono cantare, perché il vostro essere nel mondo sia segno del vostro essere 

in Cristo. 

A rendere il vostro inserimento nelle vicende umane luogo teologico è, 

infatti, il mistero dell'Incarnazione.1 L'opera della salvezza si è compiuta 

non in contrapposizione, ma dentro e attraverso la storia degli uomini. Os

serva al riguardo la Lettera agli Ebrei: « Dio, che aveva già parlato nei tempi 

antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultima

mente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio ».2 Lo stesso atto 

redentivo è avvenuto nel contesto del tempo e della storia, e si è connotato 

come obbedienza al disegno di Dio iscritto nell'opera uscita dalle sue mani. È 

ancora lo stesso testo della Lettera agli Ebrei, testo ispirato, a rilevare: 

«Dopo aver detto "Non hai voluto e non hai gradito né sacrifìci né offerte, 

né olocausti né sacrifìci per il peccato", cose tutte che vengono offerte secon

do la legge, soggiunge: "Ecco, io vengo a fare la tua volontà" ».3 Queste parole 

del Salmo che la Lettera agli Ebrei vede espresse nel dialogo intratrinitario, 

sono parole del Figlio che dice al Padre: « Ecco io vengo a fare la tua volontà ». 

E così si realizza l'Incarnazione: «Ecco io vengo a fare la tua volontà». Il 

Signore ci coinvolge nelle sue parole che diventano nostre: ecco io vengo con il 

Signore, con il Figlio, a fare la tua volontà. 

Viene così delineato con chiarezza il cammino della vostra santificazione: 

l'adesione oblativa al disegno salvifico manifestato nella Parola rivelata, la 

solidarietà con la storia, la ricerca della volontà del Signore iscritta nelle 

vicende umane governate dalla sua provvidenza. E nello stesso tempo si 

individuano i caratteri della missione secolare: la testimonianza delle virtù 

umane, quali «la giustizia, la pace, la gioia»,4 la «bella condotta di vita», di 

cui parla Pietro nella sua Prima Lettera 5 echeggiando la parola del Maestro: 

«Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre 

opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli ».6 Fa inoltre parte 

della missione secolare l'impegno per la costruzione di una società che rico

nosca nei vari ambiti la dignità della persona e i valori irrinunciabili per la 

1 «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito»: Gv 3, 16. 
2 1, l-2a. 
3 10, 8-9a. 
4 Rm 14, 17. 
5 Cfr 2, 12. 
6Mt5, 16. 



238 Acta Apostolicae Sedis - Gommentarium Officiale 

sua piena realizzazione: dalla politica all'economia, dall'educazione all'impe

gno per la salute pubblica, dalla gestione dei servizi alla ricerca scientifica. 

Ogni realtà propria e specifica vissuta dal cristiano, il proprio lavoro e i propri 

concreti interessi, pur conservando la loro relativa consistenza, trovano il loro 

fine ultimo nell'essere abbracciati dallo stesso scopo per cui il Figlio di Dio è 

entrato nel mondo. Sentitevi, pertanto, chiamati in causa da ogni dolore, da 

ogni ingiustizia, così come da ogni ricerca di verità, di bellezza e di bontà, non 

perché abbiate la soluzione di tutti i problemi, ma perché ogni circostanza in 

cui l'uomo vive e muore costituisce per voi l'occasione di testimoniare l'opera 

salvifica di Dio. E questa la vostra missione. La vostra consacrazione evi

denzia, da un lato, la particolare grazia che vi viene dallo Spirito per la 

realizzazione della vocazione, dall'altro, vi impegna ad una totale docilità 

di mente, di cuore e di volontà al progetto di Dio Padre rivelato in Cristo 

Gesù, alla cui sequela radicale siete stati chiamati. 

Ogni incontro con Cristo chiede un cambiamento profondo di mentalità, 

ma per alcuni, com'è stato per voi, la richiesta del Signore è particolarmente 

esigente: lasciare tutto, perché Dio è tutto e sarà tutto nella vostra vita. Non 

si tratta semplicemente di un diverso modo di rapportarvi a Cristo e di 

esprimere la vostra adesione a Lui, ma di una scelta di Dio che, in modo 

stabile, richiede da voi una fiducia assolutamente totale in Lui. Conformare la 

propria vita a quella di Cristo entrando in queste parole, conformare la 

propria vita a quella di Cristo attraverso la pratica dei consigli evangelici, 

è una nota fondamentale e vincolante che, nella sua specificità, richiede 

impegni e gesti concreti, da « alpinisti dello spirito », come ebbe a chiamarvi 

il venerato Papa Paolo VI. 7 

Il carattere secolare della vostra consacrazione evidenzia da un lato i 

mezzi con cui vi adoperate per realizzarla, cioè quelli propri di ogni uomo e 

donna che vivono in condizioni ordinarie nel mondo, e dall'altro la forma del 

suo sviluppo, quella cioè di una relazione profonda con i segni del tempo che 

siete chiamati a discernere, personalmente e comunitariamente, alla luce del 

Vangelo. Più volte è stato autorevolmente individuato proprio in questo 

discernimento il vostro carisma, perché possiate essere laboratorio di dialogo 

7 Discorso ai partecipanti al I Convegno Internazionale degli Istituti Secolari: Insegnamenti, 
Vili, 1970, p 939. 
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con il mondo, quel «laboratorio sperimentale nel quale la Chiesa verifica le 

modalità concrete dei suoi rapporti con il mondo».8 Proprio di qui deriva la 

persistente attualità del vostro carisma, perché questo discernimento deve 

avvenire non dal di fuori della realtà, ma dall'interno, attraverso un pieno 

coinvolgimento. Ciò avviene per mezzo delle relazioni feriali che potete tes

sere nei rapporti familiari e sociali, nell'attività professionale, nel tessuto 

delle comunità civile ed ecclesiale. L'incontro con Cristo, il porsi alla sua 

sequela spalanca e urge all'incontro con chiunque, perché se Dio si realizza 

solo nella comunione trinitaria, anche l'uomo solo nella comunione troverà la 

sua pienezza. 

A voi non è chiesto di istituire particolari forme di vita, di impegno 

apostolico, di interventi sociali, se non quelli che possono nascere nelle rela

zioni personali, fonti di ricchezza profetica. Come il lievito che fa fermentare 

tutta la farina,9 così sia la vostra vita, a volte silenziosa e nascosta, ma 

sempre propositiva e incoraggiante, capace di generare speranza. Il luogo 

del vostro apostolato è perciò tutto l'umano, non solo dentro la comunità 

cristiana — dove la relazione si sostanzia di ascolto della Parola e di vita 

sacramentale, da cui attingete per sostenere l'identità battesimale — dico il 

luogo del vostro apostolato è tutto l'umano, sia dentro la comunità cristiana, 

sia nella comunità civile dove la relazione si attua nella ricerca del bene 

comune, nel dialogo con tutti, chiamati a testimoniare quell'antropologia 

cristiana che costituisce proposta di senso in una società disorientata e con

fusa dal clima multiculturale e multireligioso che la connota. 

Venite da diversi Paesi, diverse sono le situazioni culturali, politiche ed 

anche religiose in cui vivete, lavorate, invecchiate. In tutte siate cercatori 

della Verità, dell'umana rivelazione di Dio nella vita. È, lo sappiamo, una 

strada lunga, il cui presente è inquieto, ma il cui esito è sicuro. Annunciate la 

bellezza di Dio e della sua creazione. Sull'esempio di Cristo, siate obbedienti 

all'amore, uomini e donne di mitezza e misericordia, capaci di percorrere le 

strade del mondo facendo solo del bene. Le vostre siano vite che pongono al 

centro le Beatitudini, contraddicendo la logica umana, per esprimere un'in

condizionata fiducia in Dio che vuole l'uomo felice. La Chiesa ha bisogno 

8 PAOLO VI, Discorso ai Responsabili generali degli Istituti Secolari: Insegnamenti, XIV, 
1976, p. 676. 

9 CfrJff 13, 33. 
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anche di voi per dare completezza alla sua missione. Siate seme di santità 

gettato a piene mani nei solchi della storia. Radicati nell'azione gratuita ed 

efficace con cui lo Spirito del Signore sta guidando le vicende umane, possiate 

dare frutti di fede genuina, scrivendo con la vostra vita e con la vostra 

testimonianza parabole di speranza, scrivendole con le opere suggerite dalla 

«fantasia della carità».1 0 

Con questi auspici, assicurandovi la mia costante preghiera, vi imparto a 

sostegno delle vostre iniziative di apostolato e di carità una speciale Benedi

zione Apostolica. 

II 

Ad infirmos in Basilica Vaticana, 
die quo memoria recolitur beatae Mariae Virginis Lapurdensis.* 

Cari fratelli e sorelle, 

con grande gioia vi incontro qui, nella Basilica Vaticana, in occasione 

della festa della Madonna di Lourdes e dell'annuale Giornata Mondiale del 

Malato, al termine della Celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale 

Camillo Ruini. A lui, in primo luogo, rivolgo il mio cordiale saluto, che esten

do a tutti voi qui presenti: all'Arciprete della Basilica, Mons. Angelo Coma-

stri, agli altri Vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose. Saluto i re

sponsabili e i membri dell'UNITALSI, che si occupano del trasporto e della 

cura degli ammalati nei pellegrinaggi e in altri momenti significativi. Saluto i 

responsabili e i pellegrini dell'Opera Romana Pellegrinaggi e quanti prenderan

no parte al XV Convegno Nazionale Teologico-Pastorale, che vedrà l'adesione 

di molti dall'Italia e dall'estero. Saluto, inoltre, la delegazione dei rappresen

tanti dei «Cammini d'Europa». Ma il saluto più cordiale vorrei indirizzarlo a 

voi, cari ammalati, ai vostri familiari e ai volontari che con amore vi seguono 

e vi accompagnano anche quest'oggi. Insieme a tutti voi desidero unirmi a 

coloro che in questo stesso giorno prendono parte ai vari momenti della 

Giornata Mondiale del Malato che si tiene nella città di Seul, in Corea. Là, 

10 GIOVANNI PAOLO II, Lett,, ap. Novo millennio ineunte, 50 

* Die 11 Februarii 2007, 
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a mio nome, presiede le celebrazioni il Cardinale Javier Lozano Barragàn, 

Presidente del Pontifìcio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari. 

Quest'oggi dunque è la festa della Beata Vergine Maria di Lourdes, che 

poco meno di centocinquanta anni or sono apparve a una semplice ragazza, 

s. Bernardetta Soubirous, manifestandosi come l'Immacolata Concezione. 

Anche in quella apparizione la Madonna si è mostrata tenera madre verso i 

suoi figli, ricordando che i piccoli, i poveri sono i prediletti di Dio ed a loro è 

rivelato il mistero del Regno dei cieli. Cari amici, Maria, che con la sua fede ha 

accompagnato il Figlio fin sotto la croce, Lei che fu associata per un disegno 

misterioso alle sofferenze di Cristo, suo Figlio, mai si stanca di esortarci a 

vivere e a condividere con serena fiducia l'esperienza del dolore e della ma

lattia, offrendola con fede al Padre, completando così ciò che manca nella 

nostra carne ai patimenti di Cristo.1 A questo riguardo, mi tornano in mente 

le parole con le quali il mio venerato predecessore Paolo VI concludeva 

l'Esortazione apostolica Marialis cultus: «All'uomo contemporaneo, non di 

rado tormentato tra l'angoscia e la speranza, prostrato dal senso dei suoi 

limiti e assalito da aspirazioni senza confini, la Beata Vergine Maria, contem

plata nella sua vicenda evangelica e nella realtà che già possiede nella Città di 

Dio, offre una visione serena e una parola rassicurante: la vittoria della 

speranza sull'angoscia, della comunione sulla solitudine, della pace sul 

turbamento, della gioia e della bellezza sul tedio e la nausea, delle pro

spettive eterne su quelle temporali, della vita sulla morte». 2 Sono parole 

che illuminano il nostro cammino, anche quando sembra svanire il senso 

della speranza e la certezza della guarigione; sono parole che vorrei fosse

ro di conforto specialmente per quanti sono colpiti da malattie gravi e 

dolorose. 

Ed è proprio a questi nostri fratelli particolarmente provati che l'odierna 

Giornata Mondiale del Malato dedica la sua attenzione. Ad essi vorremmo far 

sentire la vicinanza materiale e spirituale dell'intera comunità cristiana. È 

importante non lasciarli nell'abbandono e nella solitudine mentre si trovano 

ad affrontare un momento tanto delicato della loro vita. Meritevoli sono 

pertanto coloro che con pazienza ed amore mettono a loro servizio compe-

1 Cfr Col 1, 24. 
2 N. 57. 

17 - A.A.S.. 
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tenze professionali e calore umano. Penso ai medici, agli infermieri, agli ope

ratori sanitari, ai volontari, ai religiosi e alle religiose, ai sacerdoti che senza 

risparmiarsi si chinano su di essi, come il buon Samaritano, non guardando 

alla loro condizione sociale, al colore della pelle o all'appartenenza religiosa, 

ma solo a ciò di cui abbisognano. Nel volto di ogni essere umano, ancor più se 

provato e sfigurato dalla malattia, brilla il volto di Cristo, il quale ha detto: 

« Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più 

piccoli, l'avete fatto a me».3 

Cari fratelli e sorelle, tra poco una suggestiva fiaccolata farà rivivere il 

clima che si crea tra i pellegrini e i devoti a Lourdes, al calare della sera. Il 

pensiero nostro va alla grotta di Massabielle, dove si incrociano il dolore 

umano e la speranza, la paura e la fiducia. Quanti pellegrini, confortati dallo 

sguardo della Madre, trovano a Lourdes la forza di compiere più facilmente la 

volontà di Dio anche quando costa rinuncia e dolore, consapevoli che, come 

afferma l'apostolo Paolo, tutto concorre al bene di coloro che amano il Si

gnore.4 La candela, che tenete accesa tra le mani, sia anche per voi, cari 

fratelli e sorelle, il segno di un sincero desiderio di camminare con Gesù, 

fulgore di pace che rischiara le tenebre e ci spinge, a nostra volta, ad essere 

luce e sostegno per chi ci vive accanto. Nessuno, specialmente chi si trova in 

condizioni di dura sofferenza, si senta mai solo e abbandonato. Tutti vi affido 

questa sera alla Vergine Maria. Lei, dopo aver conosciuto indicibili sofferenze, 

è stata assunta in Cielo, dove ci attende e dove anche noi speriamo di poter 

condividere un giorno la gloria del suo divin Figlio, la gioia senza fine. Con 

questi sentimenti imparto la mia Benedizione a voi tutti qui presenti e a 

quanti vi sono cari. 

8 Mt 25, 40. 
4 Cfr Rm 8, 28 
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III 
Ad Congressum Internationalem de «Lege morali naturali», 

quem promovit Pontificia Studiorum Universitas Lateranensis.* 

Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 

Stimati Professori, 

Gentili Signore e Signori! 

E con particolare piacere che vi accolgo all'inizio dei lavori congressuali, 

che vi vedranno impegnati nei prossimi giorni su un tema di rilevante impor

tanza per l'attuale momento storico, quello della legge morale naturale. Rin

grazio Mons. Rino Fisichella, Rettore Magnifico della Pontificia Università 

Lateranense, per i sentimenti espressi nell'indirizzo con il quale ha voluto 

introdurre questo incontro. 

È fuori dubbio che viviamo un momento di straordinario sviluppo nella 

capacità umana di decifrare le regole e le strutture della materia e nel conse

guente dominio dell'uomo sulla natura. Tutti vediamo i grandi vantaggi di 

questo progresso e vediamo sempre più anche le minacce di una distruzione 

della natura per la forza del nostro fare. C'è un altro pericolo meno visibile, 

ma non meno inquietante: il metodo che ci permette di conoscere sempre più 

a fondo le strutture razionali della materia ci rende sempre meno capaci di 

vedere la fonte di questa razionalità, la Ragione creatrice. La capacità di 

vedere le leggi dell'essere materiale ci rende incapaci di vedere il messaggio 

etico contenuto nell'essere, messaggio chiamato dalla tradizione lex naturalis, 

legge morale naturale. Una parola, questa, per molti oggi quasi incomprensi

bile di un concetto di natura non più metafìsico, ma solamente 

empirico. Il fatto che la natura, l'essere stesso non sia più trasparente per 

un messaggio morale, crea un senso di disorientamento che rende precarie ed 

incerte le scelte della vita di ogni giorno. Lo smarrimento, naturalmente, 

aggredisce in modo particolare le generazioni più giovani, che devono in 

questo contesto trovare le scelte fondamentali per la loro vita. 

È proprio alla luce di queste constatazioni che appare in tutta la sua 

urgenza la necessità di riflettere sul tema della legge naturale e di ritrovare 

* Die 12 Febraarii 2007. 
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la sua verità comune a tutti gli uomini. Tale legge, a cui accenna anche 

l'apostolo Paolo,1 è scritta nel cuore dell'uomo ed è, di conseguenza, anche 

oggi non semplicemente inaccessibile. Questa legge ha come suo primo e 

generalissimo principio quello di «fare il bene ed evitare il male ». È, questa, 

una verità la cui evidenza si impone immediatamente a ciascuno. Da essa 

scaturiscono gli altri principi più particolari, che regolano il giudizio etico sui 

diritti e sui doveri di ciascuno. Tale è il principio del rispetto per la vita 

umana dal suo concepimento fino al suo termine naturale, non essendo questo 

bene della vita proprietà dell'uomo ma dono gratuito di Dio. Tale è pure il 

dovere di cercare la verità, presupposto necessario di ogni autentica matura

zione della persona. Altra fondamentale istanza del soggetto è la libertà. 

Tenendo conto, tuttavia, del fatto che la libertà umana è sempre una libertà 

condivisa con gli altri, è chiaro che l'armonia delle libertà può essere trovata 

solo in ciò che è comune a tutti: la verità dell'essere umano, il messaggio 

fondamentale dell'essere stesso, la lex naturalis appunto. E come non men

zionare, da una parte, l'esigenza di giustizia che si manifesta nel dare unicui-

que suum e, dall'altra, l'attesa di solidarietà che alimenta in ciascuno, special^ 

mente se disagiato, la speranza di un aiuto da parte di chi ha avuto una sorte 

migliore? Si esprimono, in questi valori, norme inderogabili e cogenti che non 

dipendono dalla volontà del legislatore e neppure dal consenso che gli Stati 

possono ad esse prestare. Sono infatti norme che precedono qualsiasi legge 

umana: come tali, non ammettono interventi in deroga da parte di nessuno. 

La legge naturale è la sorgente da cui scaturiscono, insieme a diritti fon

damentali, anche imperativi etici che è doveroso onorare. Nell'attuale etica e 

filosofia del Diritto, sono largamente diffusi i postulati del positivismo giu

ridico. La conseguenza è che la legislazione diventa spesso solo un compro

messo tra diversi interessi: si cerca di trasformare in diritti interessi privati o 

desideri che stridono con i doveri derivanti dalla responsabilità sociale. In 

questa situazione è opportuno ricordare che ogni ordinamento giuridico, a 

livello sia interno che internazionale, trae ultimamente la sua legittimità dal 

radicamento nella legge naturale, nel messaggio etico iscritto nello stesso 

essere umano. La legge naturale è, in definitiva, il solo valido baluardo contro 

l'arbitrio del potere o gli inganni della manipolazione ideologica. La cono-

1 Cfr#m2, 14-15 
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scenza di questa legge iscritta nel cuore dell'uomo aumenta con il progredire 

della coscienza morale. La prima preoccupazione per tutti, e particolarmente 

per chi ha responsabilità pubbliche, dovrebbe quindi essere quella di promuo

vere la maturazione della coscienza morale. E questo il progresso fondamen

tale senza il quale tutti gli altri progressi finiscono per risultare non autentici. 

La legge iscritta nella nostra natura è la vera garanzia offerta ad ognuno per 

poter vivere libero e rispettato nella propria dignità. Quanto fin qui detto ha 

applicazioni molto concrete se si fa riferimento alla famiglia, cioè a queir « in

tima comunità di vita e d'amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata 

con leggi proprie».2 Il Concilio Vaticano II ha, al riguardo, opportunamente 

ribadito che l'istituto del matrimonio « ha stabilità per ordinamento divino », 

e perciò « questo vincolo sacro, in vista del bene sia dei coniugi e della prole 

che della società, non dipende dall'arbitrio dell'uomo».3 Nessuna legge fatta 

dagli uomini può perciò sovvertire la norma scritta dal Creatore, senza che la 

società venga drammaticamente ferita in ciò che costituisce il suo stesso 

fondamento basilare. Dimenticarlo significherebbe indebolire la famiglia, pe

nalizzare i figli e rendere precario il futuro della società. 

Sento infine il dovere di affermare ancora una volta che non tutto ciò che 

è scientificamente fattibile è anche eticamente lecito. La tecnica, quando 

riduce l'essere umano ad oggetto di sperimentazione, finisce per abbandonare 

il soggetto debole all'arbitrio del più forte. Affidarsi ciecamente alla tecnica 

come all'unica garante di progresso, senza offrire nello stesso tempo un codice 

etico che affondi le sue radici in quella stessa realtà che viene studiata e 

sviluppata, equivarrebbe a fare violenza alla natura umana con conseguenze 

devastanti per tutti. L'apporto degli uomini di scienza è d'importanza pri

maria. Insieme col progredire delle nostre capacità di dominio sulla natura, 

gli scienziati devono anche contribuire ad aiutarci a capire in profondità la 

nostra responsabilità per l'uomo e per la natura a lui affidata. Su questa base 

è possibile sviluppare un fecondo dialogo tra credenti e non credenti; tra 

teologi, filosofi, giuristi e uomini di scienza, che possono offrire anche al 

legislatore un materiale prezioso per il vivere personale e sociale. Auspico 

pertanto che queste giornate di studio possano portare non solo a una mag-

2 Cost, past. Oaudium et spes, 48. 
3 Ibid, 
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gior sensibilità degli studiosi nei confronti della legge morale naturale, ma 

spingano anche a creare le condizioni perché su questa tematica si arrivi a 

una sempre più piena consapevolezza del valore inalienabile che la lex natu-

ralis possiede per un reale e coerente progresso della vita personale e dell'or

dine sociale. Con questo augurio, assicuro il mio ricordo nella preghiera per 

voi e per il vostro impegno accademico di ricerca e di riflessione, mentre a 

tutti imparto con affetto l'Apostolica Benedizione. 

IV 

Ad Legatos Pontificios in America Latina.* 

Venerati Fratelli, 

sono molto lieto di accogliervi, al termine della vostra riunione in prepa

razione alla V Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano. Porgo 

a ciascuno il mio cordiale saluto, ad iniziare dal Signor Cardinale Tarcisio 

Bertone, mio Segretario di Stato, che ringrazio per le parole con cui si è fatto 

interprete dei comuni sentimenti. Ringrazio i Signori Cardinali presidenti del 

CELAM e i responsabili dei Dicasteri della Curia Romana, che hanno offerto 

il loro contributo ai vostri lavori. Colgo soprattutto questa occasione per 

rinnovare a voi, Nunzi Apostolici presenti, e a tutti i Rappresentanti Ponti

fici l'espressione del mio apprezzamento per l'importante servizio ecclesiale 

che svolgete, spesso tra non poche difficoltà dovute alla lontananza dalla 

patria d'origine, ai frequenti spostamenti e, talora, anche alle tensioni so

cio-politiche presenti là dove operate. Nello svolgimento del vostro delicato 

ufficio, che certamente è sempre animato da profondo spirito di fede, ognuno 

di voi si senta accompagnato dalla stima, dall'affetto e dalla preghiera del 

Papa. 

Ogni Nunzio Apostolico è chiamato a consolidare i legami di comunione 

tra le Chiese particolari e il Successore di Pietro. A lui è affidata la responsa

bilità di promuovere, insieme con i Pastori e l'intero Popolo di Dio, il dialogo 

e la collaborazione con la società civile .'per realizzare il bene comune. I Rap

presentanti Pontifici sono la presenza del Papa, che si fa vicino attraverso di 

* Die 17 Februarii 2007. 
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loro a quanti Egli non può incontrare di persona e, in modo speciale, a chi 

vive in condizioni di difficoltà e di sofferenza. Il vostro, cari Fratelli, è un 

ministero di comunione ecclesiale e un servizio alla pace e alla concordia nella 

Chiesa e tra i popoli. Siate sempre consapevoli dell'importanza, della gran

dezza e della bellezza di questa vostra missione e tendete senza stancarvi a 

realizzarla con generosa dedizione. 

La Provvidenza divina ha chiamato voi, qui presenti, a svolgere il vostro 

servizio in America Latina, definita dall'amato Giovanni Paolo II — che più 

volte l'ha visitata — «Continente della speranza», come è già stato detto. 

Avrò la gioia di prendere, se Dio vuole, personalmente contatto con la realtà 

di quei Paesi intervenendo, a Dio piacendo, all'apertura della V Conferenza 

Generale dell'Episcopato Latinoamericano, ad Aparecida, in Brasile, nel 

prossimo mese di maggio. In un certo senso, tale assemblea ricapitola e dà 

seguito alle Conferenze Generali precedenti, mentre si arricchisce dei nume

rosi doni « post-conciliari » del Magistero Pontifìcio — il pensiero va in parti

colare all'Esortazione apostolica postsinodale Ecclesia in America — come 

anche dei frutti del cammino sinodale della Chiesa Cattolica. Si propone di 

definire le grandi priorità e di suscitare un rinnovato slancio alla missione 

della Chiesa al servizio dei popoli latino-americani nelle circostanze concrete 

dell'inizio di questo secolo xxi Tale ricapitolazione rinvia alla tradizione della 

cattolicità, la quale, grazie ad una straordinaria epopea missionaria, si è fatta 

presente ed ha segnato con la sua impronta la struttura culturale che carat

terizza fino ad oggi l'identità latino-americana. Tale è la vocazione originale 

— come diceva il mio compianto predecessore Giovanni Paolo II a Santo 

Domingo — « di popoli che la stessa geografìa, la fede cristiana, la lingua e 

la cultura hanno unito definitivamente nel cammino della Storia».1 

A partire proprio dal tema di tale importante riunione: «Discipulos y 

misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos eri El tengan vida », anche 

voi, in questi giorni, avete avuto modo di evidenziare alcune sfide che la 

Chiesa incontra nella vasta area latino-americana, inserita nelle dinamiche 

mondiali e condizionata sempre più dagli effetti della globalizzazione. Da

vanti a questa sfida le nazioni che la compongono cercano in diversi modi di 

1 Discorso di apertura della IV Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano, 
12 X.1992, n. 15: Insegnamenti, XV, 2 [1992], p. 326. 
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affermare la propria identità ed il loro proprio peso nel cammino storico del 

mondo di oggi; cercano, non raramente tra tante difficoltà, di consolidare la 

pace interna della propria Nazione. Sentendosi come «sorelle», mirano a 

diventare anche una comunità, unita nella pace e nello sviluppo culturale 

ed economico. La Chiesa, segno e strumento di unità per l'intero genere 

umano,2 si trova naturalmente in sintonia con ogni legittima aspirazione 

dei popoli ad una maggiore armonia e cooperazione, e reca il contributo 

che le è proprio, cioè quello del Vangelo. Essa auspica che nei Paesi latino

americani dove le Carte costituzionali si limitano a «concedere» libertà di 

credo e di culto, ma non « riconoscono » ancora la libertà religiosa, si possano 

quanto prima definire le reciproche relazioni fondate sui principi di auto

nomia e di sana e rispettosa collaborazione. Ciò permetterà alla Comunità 

ecclesiale di sviluppare tutte le sue potenzialità a vantaggio della società e di 

ogni singola persona umana, creata ad immagine di Dio. Una corretta for

mulazione giuridica di tali relazioni non potrà non tenere conto del ruolo 

storico, spirituale, culturale e sociale svolto dalla Chiesa Cattolica nell'Ame

rica Latina. 

Questo ruolo continua ad essere primario, grazie pure alla felice fusione 

tra l'antica e ricca sensibilità dei popoli indigeni con il cristianesimo e con la 

cultura moderna. Alcuni ambienti, lo sappiamo, affermano un contrasto tra 

la ricchezza e profondità delle culture precolombiane e la fede cristiana pre

sentata come un'imposizione esteriore o un'alienazione per i popoli dell'Ame

rica Latina. In verità, l'incontro tra queste culture e la fede in Cristo fu una 

risposta interiormente aspettata da tali culture. Questo incontro quindi non è 

da rinnegare, ma da approfondire e ha creato la vera identità dei popoli 

dell'America Latina. Infatti, la Chiesa Cattolica è l'istituzione che gode del 

maggior credito da parte delle popolazioni latino-americane. E attiva nella 

vita della gente, stimata per il lavoro che compie negli ambiti dell'educazione, 

della salute e della solidarietà verso i bisognosi. L'aiuto per i poveri e la lotta 

contro la povertà sono e rimangono una fondamentale priorità nella vita delle 

Chiese in America Latina. La Chiesa è anche attiva per gli interventi di 

mediazione che non raramente le vengono richiesti in occasione di conflitti 

interni. Una così consolidata presenza deve però oggi tener conto, tra l'altro, 

2 Cfr Lumen gentium, 1. 
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del proselitismo delle sette e dell'influenza crescente del secolarismo edonista 

postmoderno. Sulle cause dell'attrazione delle sette dobbiamo seriamente 

riflettere per trovare le risposte giuste. Dinanzi alle sfide dell'attuale momen

to storico le nostre comunità sono chiamate a rinsaldare la loro adesione a 

Cristo per testimoniare una fede matura e piena di gioia e veramente — no

nostante tutti i problemi — enormi sono le potenzialità. E veramente enormi 

sono le potenzialità spirituali a cui può attingere l'America Latina, dove i 

misteri della fede sono celebrati con fervida devozione e la fiducia nel futuro è 

alimentata dall'aumento delle vocazioni sacerdotali e religiose. E natural

mente necessario accompagnare con grande attenzione i giovani nel cammino 

della vocazione, ed aiutare i sacerdoti, i religiosi e le religiose a perseverare 

nella loro vocazione. Un immenso potenziale missionario ed evangelizzatore è 

poi offerto dai giovani, che costituiscono più dei due terzi della popolazione, 

mentre la famiglia resta « una caratteristica primordiale della cultura latino

americana», come ebbe a dire il mio venerato predecessore, Giovanni Pao

lo II, nell'incontro di Puebla, in Messico, nel gennaio del 1979. 

Un'attenzione prioritaria merita proprio la famiglia, che mostra segni di 

cedimento sotto le pressioni di lobbies capaci di incidere negativamente sui 

processi legislativi. Divorzi e unioni libere sono in aumento, mentre l'adulte

rio è guardato con ingiustificabile tolleranza. Occorre ribadire che il matri

monio e la famiglia hanno il loro fondamento nel nucleo più intimo della 

verità sull'uomo e sul suo destino; solo sulla roccia dell'amore coniugale, 

fedele e stabile, tra un uomo e una donna si può edificare una comunità degna 

dell'essere umano. Mi piacerebbe evidenziare altre tematiche religiose e so

ciali sulle quali avete avuto modo di riflettere. Mi limito a citare il fenomeno 

della migrazione, strettamente collegato con la famiglia; l'importanza della 

scuola e l'attenzione ai valori e alla coscienza, per formare laici maturi che 

siano in grado di offrire un contributo qualificato nella vita sociale e civile; 

l'educazione dei giovani con piani vocazionali appropriati che accompagnino, 

in particolar modo, i seminaristi e gli aspiranti alla vita consacrata nel loro 

cammino formativo; l'impegno ad informare in modo adeguato l'opinione 

pubblica sulle grandi questioni etiche secondo i principi del Magistero della 

Chiesa e una presenza efficace nel campo degli strumenti di comunicazione 

anche per rispondere alle sfide delle sette. I movimenti ecclesiali costituiscono 

certo una valida risorsa per l'apostolato, ma vanno aiutati a mantenersi 
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sempre fedeli al Vangelo e all'insegnamento della Chiesa, anche quando ope

rano nel campo sociale e politico. In particolare, sento il dovere di ribadire 

che non spetta agli ecclesiastici capeggiare aggregazioni sociali o politiche, ma 

ai laici maturi e professionalmente preparati. 

Cari Fratelli, in questi giorni avete pensato e dialogato insieme; insieme 

avete soprattutto pregato. Domandiamo al Signore, per intercessione di Ma

ria, che i frutti di questa vostra riunione e della prossima Conferenza Generale 

dell'Episcopato Latinoamericano vadano a beneficio di tutta la Chiesa. A voi 

ancora grazie per il lavoro che avete compiuto. Tornando nei vostri Paesi 

fatevi interpreti dei miei cordiali sentimenti presso i Pastori e le Comunità 

cristiane, i Governi e le popolazioni. Assicurate la vicinanza spirituale del 

Papa in special modo ai vostri collaboratori, alle religiose e a quanti coope

rano al buon andamento delle sedi delle vostre Nunziature. A tutti e ciascuno 

imparto di cuore una speciale Benedizione Apostolica. 

V 

Ad paenitentiarios, qui in quattuor Basilicis Pontificiis Romanis 
ministerium exsequuntur.* 

Cari Fratelli! 

Sono lieto di accogliervi e vi saluto tutti con affetto, ad iniziare dal 

Cardinale James Francis Stafford, Penitenziere Maggiore, che ringrazio per 

le cortesi parole poc'anzi rivoltemi. Con lui saluto il Reggente, Mons. Gian

franco Girotti, e i membri della Penitenzieria Apostolica. Questo incontro mi 

offre l'opportunità di esprimere vivo compiacimento soprattutto a voi, cari 

Padri Penitenzieri delle Basiliche Papali dell'Urbe, per il prezioso ministero 

pastorale, che con solerte dedizione svolgete. Al tempo stesso mi è caro 

estendere un cordiale pensiero a tutti i sacerdoti del mondo che si dedicano 

con impegno al ministero del confessionale. 

Il Sacramento della penitenza, che tanta importanza ha nella vita del 

cristiano, rende attuale l'efficacia redentrice del Mistero pasquale di Cristo. 

Nel gesto dell'assoluzione, pronunciata à nome e per conto della Chiesa, il 

confessore diventa il tramite consapevole di un meraviglioso evento di grazia. 

* Die 19 Februarii 2007.; 
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Ottemperando con docile adesione al Magistero della Chiesa, egli si fa mini

stro della consolante misericordia di Dio, evidenzia la realtà del peccato e 

manifesta al tempo stesso la smisurata potenza rinnovatrice dell'amore divi

no, amore che ridona la vita. La confessione diventa quindi una rinascita 

spirituale, che trasforma il penitente in una nuova creatura. Questo miracolo 

di grazia solo Dio può operarlo, e lo compie attraverso le parole e i gesti del 

sacerdote. Sperimentando la tenerezza e il perdono del Signore, il penitente è 

più facilmente spinto a riconoscere la gravità del peccato, più deciso nell'e-

vitarlo per restare e crescere nella riannodata amicizia con Lui. 

In questo misterioso processo di rinnovamento interiore il confessore non 

è spettatore passivo, ma persona dramatis, cioè strumento attivo della mise

ricordia divina. Pertanto, è necessario che egli unisca ad una buona sensibi

lità spirituale e pastorale una seria preparazione teologica, morale e pedago

gica che lo renda capace di comprendere il vissuto della persona. Gli è poi 

assai utile conoscere gli ambiti sociali, culturali e professionali di quanti si 

accostano al confessionale, per poter offrire idonei consigli ed orientamenti 

spirituali e pratici. Non dimentichi, il sacerdote, che in questo Sacramento 

egli è chiamato a svolgere il compito di padre, di giudice spirituale, di maestro 

e di educatore. Ciò esige un costante aggiornamento: a questo vogliono prov

vedere anche i corsi del cosiddetto « foro interno » promossi dalla Penitenzieria 

Apostolica. 

Cari sacerdoti, questo vostro ministero riveste soprattutto un carattere 

spirituale. Alla saggezza umana, alla preparazione teologica occorre pertanto 

unire una profonda vena di spiritualità alimentata dal contatto orante con 

Cristo, Maestro e Redentore. In virtù dell'Ordinazione presbiterale, infatti, il 

confessore svolge un peculiare servizio « in persona Christi », con una pienezza 

di doti umane che vengono rafforzate dalla Grazia. Suo modello è Gesù, 

l'inviato del Padre; la sorgente a cui attinge abbondantemente è il soffio 

vivificante dello Spirito Santo. Dinanzi a così alta responsabilità le forze 

umane sono sicuramente inadeguate, ma l'umile e fedele adesione ai disegni 

salvifici di Cristo ci rende, cari fratelli, testimoni della redenzione universale 

da Lui operata, attuando il monito di san Paolo che dice: «È stato Dio a 

riconciliare a sé il mondo in Cristo... affidando a noi la parola della riconci

liazione».1 

2 Cor 5, 19,, 
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Per adempiere tale compito dobbiamo anzitutto radicare in noi stessi 

questo messaggio di salvezza e lasciare che ci trasformi profondamente. 

Non possiamo predicare il perdono e la riconciliazione agli altri, se non ne 

siamo personalmente penetrati. Se è vero che nel nostro ministero ci sono vari 

modi e strumenti per comunicare ai fratelli l'amore misericordioso di Dio, è 

però nella celebrazione di questo Sacramento che possiamo farlo nella forma 

più completa ed eminente. Cristo ci ha scelti, cari sacerdoti, per essere i soli a 

poter perdonare i peccati in suo nome: si tratta allora di uno specifico servizio 

ecclesiale al quale dobbiamo dare la priorità. 

Quante persone in difficoltà cercano il conforto e la consolazione di Cristo! 

Quanti penitenti trovano nella confessione la pace e la gioia che rincorrevano 

da tempo! Come non riconoscere che anche in questa nostra epoca, segnata da 

tante sfide religiose e sociali, vada riscoperto e riproposto questo Sacramen

to? Cari fratelli, seguiamo l'esempio dei santi, in particolare di coloro che, 

come voi, si dedicavano quasi esclusivamente al ministero del confessionale. 

Tra gli altri, san Giovanni Maria Vianney, san Leopoldo Mandic, e più vicino 

a noi, san Pio da Pietrelcina. Siano essi ad aiutarvi dal cielo perché sappiate 

dispensare abbondantemente la misericordia e il perdono di Cristo. Vi ottenga 

Maria, Rifugio dei peccatori, la forza, l'incoraggiamento e la speranza per 

continuare generosamente questa vostra indispensabile missione. Io vi assi

curo di cuore la mia preghiera, mentre con affetto tutti vi benedico. 

VI 

Ad sacrorum alumnos Seminarii Romani Maioris.* 

Gregorpaolo Stano, Diocesi di Oria (1° Filosofìa) 

1. Santità, il nostro è il 'primo dei due anni dedicati al discernimento, durante 

il quale siamo impegnati a scrutare nel profondo la nostra persona. E un eserci

zio faticoso, per noi, perché il linguaggio di Dio è speciale e solo chi è attento può 

coglierlo tra le mille voci che risuonano dentro di noi. Le chiediamo dunque di 

* Die 19 Februarii 2007. 

Testus colloquii inter Benedictum XVI et sacrorum alumnos. 
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aiutarci a capire come concretamente parla Dio e quali le tracce che lascia con il 

suo pronunciarsi in segreto. 

« Come prima parola, un grazie a Monsignor Rettore per il suo discorso. 

Sono già curioso di conoscere quel testo che scriverete e così anche di impa

rare. Non sono sicuro di essere in grado di chiarire i punti essenziali della vita 

del seminario, ma dico quanto posso dire. 

Adesso questa prima questione: come possiamo discernere la voce di Dio 

tra le mille voci che sentiamo ogni giorno in questo nostro mondo. Direi: Dio 

parla in diversissimi modi con noi. Parla per mezzo di altre persone, attra

verso amici, i genitori, il parroco, i sacerdoti. Qui, i sacerdoti ai quali siete 

affidati, che vi guidano. Parla per mezzo degli avvenimenti della nostra vita, 

nei quali possiamo discernere un gesto di Dio; parla anche attraverso la 

natura, la creazione, e parla, naturalmente e soprattutto, nella Sua Parola, 

nella Sacra Scrittura, letta nella comunione della Chiesa e letta personalmen

te in colloquio con Dio. 

È importante leggere la Sacra Scrittura, da una parte in un modo molto 

personale, e realmente, come dice San Paolo, non come parola di un uomo o 

come un documento del passato, come leggiamo Omero, Virgilio, ma come 

una Parola di Dio che è sempre attuale e parla con me. Imparare a sentire in 

un testo, storicamente del passato, la Parola vivente di Dio, cioè entrare in 

preghiera, e così fare della lettura della Sacra Scrittura un colloquio con Dio. 

Sant'Agostino nelle sue omelie dice spesso: Ho bussato diverse volte alla 

porta di questa Parola, finché ho potuto percepire che cosa Dio stesso diceva 

a me. Da una parte, questa lettura molto personale, questo colloquio perso

nale con Dio, in cui cerco che cosa il Signore dice a me, e insieme a questa 

lettura personale è molto importante la lettura comunitaria, perché il sog

getto vivente della Sacra Scrittura è il Popolo di Dio, è la Chiesa. 

Questa Scrittura non era una cosa soltanto privata di grandi scrittori 

— anche se il Signore ha sempre bisogno della persona, della sua risposta 

personale — ma è cresciuta con persone che erano coinvolte nel cammino del 

Popolo di Dio e così le loro parole sono espressione di questo cammino, di 

questa reciprocità della chiamata di Dio e della risposta umana. 
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Quindi, il soggetto vive oggi come è vissuto in quel tempo, perciò la 

Scrittura non appartiene al passato, perché il suo soggetto, il Popolo di Dio 

ispirato da Dio stesso, è sempre lo stesso, e quindi la Parola è sempre viva nel 

soggetto vivente. Perciò è importante leggere la Sacra Scrittura e sentire la 

Sacra Scrittura nella comunione della Chiesa, cioè con tutti i grandi testimoni 

di questa Parola, cominciando dai primi Padri fino ai Santi di oggi, fino al 

Magistero di oggi. 

Soprattutto, è una Parola che diventa vitale e viva nella Liturgia, quindi 

la Liturgia direi che è il luogo privilegiato dove ciascuno di noi entra nel « noi » 

dei figli di Dio in colloquio con Dio. È importante: il Padre Nostro comincia 

con le parole «Padre Nostro»; solo se io sono inserito nel «noi» di questo 

«Nostro», posso trovare il Padre; solo all'interno di questo «noi», che è il 

soggetto della preghiera del Padre Nostro, sentiamo bene la Parola di Dio. 

Quindi, questo mi sembra molto importante: la Liturgia è il luogo privilegiato 

dove la Parola è viva, è presente, dove anzi la Parola, il Logos, il Signore, 

parla con noi e si dà nelle nostre mani; se ci poniamo in ascolto del Signore in 

questa grande comunione della Chiesa di tutti i tempi, lo troviamo. 

Egli ci apre la porta man mano. Direi quindi che questo è il punto in cui si 

concentrano tutti gli altri: siamo personalmente diretti dal Signore nel nostro 

cammino e, nello stesso tempo, viviamo nel grande « noi » della Chiesa, dove la 

Parola di Dio è viva. 

Poi, si associano gli altri punti, quelli del sentire gli amici, del sentire i 

sacerdoti che ci guidano, del sentire la viva voce della Chiesa di oggi, senten

do così anche le voci degli avvenimenti di questo tempo e della creazione, che 

diventano decifrabili in questo contesto profondo. 

Per riassumere direi, quindi, che Dio parla in molti modi con noi. E 

importante, da una parte, stare nel « noi » della Chiesa, nel « noi » vissuto nella 

Liturgia. È importante personalizzare questo « noi » in me stesso, è importan

te essere attenti alle altre voci del Signore, lasciarci guidare anche da persone 

che hanno esperienza con Dio, per così dire, e ci aiutano in questo cammino, 

affinché questo « noi » diventi il mio « noi », è io, uno che realmente appartiene 

a questo «noi». Così cresce il discernimento e cresce l'amicizia personale con 

Dio, la capacità di percepire, nelle mille voci di oggi, la voce di Dio, che è 

presente sempre e parla sempre con noi ». 
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Claudio Fabbri, Diocesi di Roma (2° Filosofìa) 

2. Padre Santo, come era articolata la sua vita nel periodo della formazione al 

sacerdozio e quali interessi coltivava? Considerando l'esperienza fatta, quali sono 

i punti cardine della formazione al sacerdozio? In particolare, Maria, quale posto 

occupa in essa? 

« Io penso che la nostra vita, nel nostro seminario di Frisinga, era artico

lata in modo molto simile al vostro, anche se non conosco precisamente il 

vostro orario quotidiano. Si cominciava, mi sembra, alle 6.30, alle 7, con una 

meditazione di una mezz'ora, nella quale ognuno in silenzio parlava col Si

gnore, cercava di predisporre l'animo alla Sacra Liturgia. Poi seguiva la 

Santa Messa, la colazione e poi, nella mattinata, le lezioni. 

Nel pomeriggio seminari, tempi di studio, e poi ancora la preghiera co

mune. La sera, i cosiddetti «puncta », cioè il direttore spirituale o il rettore del 

seminario, nelle diverse sere, ci parlavano per aiutarci a trovare il cammino 

della meditazione, non dandoci una meditazione già fatta, ma degli elementi 

che potevano aiutare ognuno a personalizzare le Parole del Signore che sa

rebbero state oggetto della nostra meditazione. 

Così il percorso giorno per giorno; poi naturalmente c'erano le grandi feste 

con una bella liturgia, musica... Ma, mi sembra, e forse ritornerò su questo 

alla fine, che sia molto importante avere una disciplina che mi precede e non 

dovere ogni giorno, di nuovo, inventare cosa fare, come vivere; c'è una regola, 

una disciplina che già mi aspetta e mi aiuta a vivere ordinatamente questo 

giorno. 

Adesso, quanto alle mie preferenze, naturalmente seguivo con attenzione, 

in quanto potevo, le lezioni. Inizialmente, nei due primi anni la filosofia, mi 

ha affascinato, fin dall'inizio soprattutto la figura di Sant'Agostino e poi 

anche la corrente agostiniana nel Medioevo: San Bonaventura, i grandi fran

cescani, la figura di San Francesco d'Assisi. 

Per me era affascinante soprattutto la grande umanità di Sant'Agostino, 

che non ebbe la possibilità semplicemente di identificarsi con la Chiesa perché 

catecumeno fin dall'inizio, ma che dovette invece lottare spiritualmente per 

trovare man mano l'accesso alla Parola di Dio, alla vita con Dio, fino al 

grande sì detto alla sua Chiesa. 
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Questo cammino così umano, dove anche oggi possiamo vedere come si 

comincia ad entrare in contatto con Dio, come tutte le resistenze della nostra 

natura debbano essere prese sul serio e poi debbano anche essere canalizzate 

per arrivare al grande sì al Signore. Così mi ha conquistato la sua teologia 

molto personale, sviluppata soprattutto nella predicazione. Questo è impor

tante, perché inizialmente Agostino voleva vivere una vita puramente con

templativa, scrivere altri libri di filosofìa..., ma il Signore non l'ha voluto, l'ha 

fatto sacerdote e Vescovo e così tutto il resto della sua vita, della sua opera, si 

è sviluppato sostanzialmente nel dialogo con un popolo molto semplice. Egli 

dovette sempre, da una parte, trovare personalmente il significato della Scrit

tura e, dall'altra, tenere conto della capacità di questa gente, del loro conte

sto vitale, e arrivare a un cristianesimo realistico e nello stesso tempo molto 

profondo. 

Poi, naturalmente per me era molto importante l'esegesi: abbiamo avuto 

due esegeti un po' liberali, ma tuttavia grandi esegeti, anche realmente cre

denti, che ci hanno affascinati. Posso dire che, realmente, la Sacra Scrittura 

era l'anima del nostro studio teologico: abbiamo realmente vissuto con la 

Sacra Scrittura e imparato ad amarla, a parlare con essa. Poi ho già detto 

della Patrologia, dell'incontro con i Padri. Anche il nostro insegnante di 

dogmatica era persona allora molto famosa, aveva nutrito la sua dogmatica 

con i Padri e con la Liturgia. Un punto molto centrale era per noi la forma

zione liturgica: in quel tempo non c'erano ancora cattedre di Liturgia, ma il 

nostro professore di Pastorale ci ha donato grandi corsi di liturgia e lui, al 

momento, era anche Rettore del seminario e così, liturgia vissuta e celebrata 

e liturgia insegnata e pensata andavano insieme. Questi, insieme con la Sacra 

Scrittura, erano i punti scottanti della nostra formazione teologica. Di questo 

sono sempre grato al Signore, perché insieme sono realmente il centro di una 

vita sacerdotale. 

Altro interesse era la letteratura: era obbligatorio leggere Dostoevskij, era 

la moda del momento, poi c'erano i grandi francesi: Claudel, Mauriac, Ber-

nanos, ma anche la letteratura tedesca; c'era anche una edizione tedesca del 

Manzoni: non parlavo in quel tempo italiano. Così abbiamo un po', in questo 

senso, anche formato il nostro orizzonte umano. Un grande amore era anche 

la musica, come pure la bellezza della natura della nostra terra. Con queste 

preferenze, queste realtà, in un cammino non sempre facile, sono andato 
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avanti. Il Signore mi ha aiutato ad arrivare fino al sì del sacerdozio, un sì che 

mi ha accompagnato ogni giorno della mia vita». 

Gianpiero Savino, Arcidiocesi di Taranto (1° Teologia) 

3. Allo sguardo dei più, noi possiamo apparire come dei giovani che dicono 

con fermezza e coraggiosamente il loro sì e lasciano tutto per seguire il Signore; 

ma noi sappiamo di essere ben lontani da una vera coerenza con quel sì. In 

confidenza di figli, le confessiamo la parzialità della nostra risposta alla chia

mata di Gesù e la fatica quotidiana nel vivere una vocazione che sentiamo por

tarci sulla via della definitività e della totalità. Come fare a rispondere ad una 

vocazione così esigente come quella di pastori del popolo santo di Dio, avvertendo 

costantemente la nostra debolezza e incoerenza? 

« E bene riconoscere la propria debolezza, perché così sappiamo che ab

biamo bisogno della grazia del Signore. Il Signore ci consola. Nel collegio degli 

Apostoli non c'era solo Giuda, ma anche gli Apostoli buoni, e tuttavia Pietro 

è caduto e tante volte il Signore rimprovera la lentezza, la chiusura del cuore 

degli Apostoli, la poca fede che avevano. Quindi ci dimostra che nessuno di 

noi è semplicemente all'altezza di questo grande sì, all'altezza di celebrare «in 

persona Christi », di vivere coerentemente in questo contesto, di essere unito a 

Cristo nella sua missione di sacerdote. 

Il Signore ci ha donato anche, per la nostra consolazione, queste parabole 

della rete con pesci buoni e non buoni, del campo dove cresce il grano ma 

anche la zizzania. Egli ci fa sapere di essere venuto proprio per aiutarci nella 

nostra debolezza, di non essere venuto, come Egli dice, per chiamare i giusti, 

quelli che pretendono di essere già completamente giusti, di non aver bisogno 

della grazia, quelli che pregano lodando se stessi, ma di essere venuto a 

chiamare quelli che sanno di essere manchevoli, a provocare quelli che sanno 

di aver bisogno ogni giorno del perdono del Signore, della sua grazia per 

andare avanti. 

Questo mi sembra molto importante: riconoscere che abbiamo bisogno di 

una conversione permanente, non siamo mai semplicemente arrivati. Sant'Ago

stino, nel momento della conversione, pensava di essere arrivato sulle alture 

ormai della vita con Dio, della bellezza del sole che è la sua Parola. Poi ha 

dovuto capire che anche il cammino dopo la conversione rimane un cammino 

18 - AA.S. 
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di conversione, che rimane un cammino dove non mancano le grandi prospet

tive, le gioie, le luci del Signore, ma dove anche non mancano valli oscure, 

dove dobbiamo andare avanti con fiducia appoggiandoci alla bontà del Si

gnore. 

E perciò è importante anche il sacramento della Riconciliazione. Non è 

giusto pensare che dovremmo vivere così da non aver mai bisogno di perdono. 

Accettare la nostra fragilità, ma rimanere in cammino, non arrenderci ma 

andare avanti e, mediante il sacramento della Riconciliazione, sempre di 

nuovo convertirci per un nuovo inizio e così crescere, maturare per il Signore, 

nella nostra comunione con Lui. 

È importante, naturalmente, anche non isolarsi, non pensare di poter 

andare avanti da soli. Abbiamo proprio bisogno della compagnia di sacerdoti 

amici, anche di laici amici, che ci accompagnano, ci aiutano. Per un sacerdote 

è molto importante, proprio nella parrocchia, vedere come la gente abbia 

fiducia in lui e sperimentare con la loro fiducia anche la loro generosità nel 

perdonare le sue debolezze. I veri amici ci sfidano e ci aiutano ad essere fedeli 

in questo cammino. Mi sembra che questo atteggiamento di pazienza, di 

umiltà ci possa aiutare ad essere buoni con gli altri, ad avere comprensione 

per le debolezze degli altri, ad aiutarli, anche loro, al perdonare come noi 

perdoniamo. 

Penso di non essere indiscreto se dico che oggi ho ricevuto una bella 

lettera del Cardinale Martini: gli avevo espresso felicitazioni per il suo ottan

tesimo compleanno — siamo coetanei; nel ringraziarmi mi ha scritto: ringra

zio soprattutto il Signore per il dono della perseveranza. Oggi — egli scrive — 

anche il bene si fa piuttosto ad tempus, ad experimentum. Il bene, secondo la 

sua essenza, si può solo fare in modo definitivo; ma per farlo in modo defini

tivo, abbiamo bisogno della grazia della perseveranza; prego ogni giorno 

— egli concludeva — perché il Signore mi dia questa grazia. 

Ritorno a Sant'Agostino: lui era inizialmente contento con la grazia della 

conversione; poi scoprì che c'è bisogno di un'altra grazia, la grazia della 

perseveranza, che dobbiamo ogni giorno chiedere al Signore; ma come — ri

torno a quanto dice il Cardinale Martini — « finora il Signore mi ha donato 

questa grazia della perseveranza; me la darà, spero, anche per questa ultima 

tappa del mio cammino su questa terra». Mi sembra che dobbiamo aver 

fiducia in questo dono della perseveranza, ma che dobbiamo anche con tena-
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eia, con umiltà e con pazienza pregare il Signore perché ci aiuti e ci sostenga 

con il dono della vera definitività; che Egli ci accompagni giorno per giorno 

fino alla fine, anche se il cammino deve passare attraverso valli oscure. Il 

dono della perseveranza ci dà gioia, ci dà la certezza che siamo amati dal 

Signore e questo amore ci sostiene, ci aiuta e non ci lascia nelle nostre debo

lezze ». 

Koicio Dimov, Diocesi di Nicopoli (Bulgaria - 2° Teologia) 

4. Beatissimo Padre, lei commentando la Via Crucis del 2005 ha parlato della 

sporcizia che c'è nella Chiesa, e nell'omelia per l'ordinazione dei sacerdoti ro

mani dello scorso anno ci ha messo in guardia dal rischio « del carrierismo, del 

tentativo di arrivare in alto, di procurarsi una posizione mediante la Chiesa ». 

Come porci davanti a queste problematiche nel modo più sereno e responsabile 

possibile? 

«È una domanda non facile, ma mi sembra di aver detto già, ed è un 

punto importante, che il Signore sa, sapeva fin dall'inizio, che nella Chiesa c'è 

anche il peccato e per la nostra umiltà è importante riconoscere questo e 

vedere il peccato non solo negli altri, nelle strutture, negli alti incarichi ge

rarchici, ma anche in noi stessi per essere così più umili ed imparare che non 

conta, davanti al Signore, la posizione ecclesiale, ma conta stare nel suo 

amore e far brillare il suo amore. Personalmente ritengo che, su questo punto, 

sia molto importante la preghiera di Sant'Ignazio che dice: «Suscipe, Domine, 

universam meam libertatem; accipe memoriam, intellectum atque voluntatem 

omnem; quidquid habeo vel possideo mihi largitus es; id Ubi totum restituo ac 

tuae prorsus voluntati trado gubernandum; amorem tuum cum gratia tua mihi 

dones et dives sum satis, nec aliud quidquam ultra posco». Proprio questa 

ultima parte mi sembra molto importante: capire che il vero tesoro della 

nostra vita è stare nell'amore del Signore e non perdere mai questo amore. 

Poi siamo realmente ricchi. Un uomo che ha trovato un grande amore si sente 

realmente ricco e sa che questa è la vera perla, che questo è il tesoro della sua 

vita e non tutte le altre cose che forse ha. 

Noi abbiamo trovato, anzi siamo stati trovati dall'amore del Signore e 

quanto più ci lasciamo toccare da questo suo amore nella vita sacramentale, 

nella vita di preghiera, nella vita del lavoro, del tempo libero, tanto più 
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possiamo capire che sì, ho trovato la vera perla, tutto il resto non conta, tutto 

il resto è importante solo nella misura in cui l'amore del Signore mi attribui

sce queste cose. Io sono ricco, sono realmente ricco e in alto se sto in questo 

amore. Trovare qui il centro della vita, la ricchezza. Poi lasciamoci guidare, 

lasciamo alla Provvidenza di decidere che cosa farà con noi. 

Mi viene qui in mente una piccola storia di Santa Bakhita, questa bella 

Santa africana, che era schiava in Sudan, poi in Italia ha trovato la fede, si è 

fatta suora e quando era già anziana il Vescovo faceva visita al suo mona

stero, nella sua casa religiosa e non la conosceva; vide questa piccola, già 

curva, suora africana e disse a Bakhita: «Ma che cosa fa Lei, sorella?»; la 

Bakhita rispose: «Io faccio La stessa cosa che Lei, Eccellenza». Il Vescovo 

stupito chiese: «Ma che cosa?» e Bakhita rispose: «Ma Eccellenza, noi due 

vogliamo fare la stessa cosa, fare la volontà di Dio ». 

Mi sembra una risposta bellissima, il Vescovo e la piccola suora, che quasi 

non poteva più lavorare, facevano, in posizioni diverse, la stessa cosa, cerca

vano di fare la volontà di Dio e così erano al posto giusto. 

Mi viene anche in mente una parola di Sant'Agostino che dice: Nói siamo 

tutti sempre solo discepoli di Cristo e la sua cattedra sta più in alto, perché 

questa cattedra è la croce e solo questa altezza è la vera altezza, la comunione 

col Signore, anche nella sua passione. Mi sembra che, se cominciamo a capire 

questo, in una vita di preghiera ogni giorno, in una vita di dedizione, per il 

servizio del Signore, possiamo liberarci da queste tentazioni molto umane. 

Francesco Annesi, Diocesi di Roma (3° Teologia) 

5. Santità, dalla Lettera Apostolica «Salvifici doloris » di Giovanni Paolo II 

emerge chiaramente quanto la sofferenza sia fonte di ricchezza spirituale per tutti 

coloro che la accolgono in unione alle sofferenze di Cristo. Come, oggi, in un 

mondo che cerca ogni mezzo lecito o illecito per eliminare qualsiasi forma di 

dolore, il sacerdote può essere testimone del senso cristiano della sofferenza e 

come deve comportarsi dinanzi a chi soffre senza rischiare di essere retorico o 

patetico? 

«Sì, come fare? Allora, mi sembra che dobbiamo riconoscere che è giusto 

fare il possibile per vincere le sofferenze dell'umanità e per aiutare le persone 
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sofferenti — sono tante nel mondo — a trovare una vita buona e ad essere 

liberate dai mali che spesso causiamo noi stessi: la fame, le epidemie, ecc. 

Ma, nello stesso tempo, riconoscendo questo dovere di lavorare contro le 

sofferenze causate da noi stessi, dobbiamo anche riconoscere e capire che la 

sofferenza è una parte essenziale per la nostra maturazione umana. Io penso 

alla parabola del Signore sul chicco di grano caduto in terra, che solo così, 

morendo, può portare frutto, e questo cadere in terra e morire non è il fatto di 

un momento, ma è proprio il processo di una vita. 

Cadere come grano in terra e morire così, trasformarsi, essere strumenti di 

Dio, così portare frutto. Il Signore non per caso dice ai suoi discepoli: il Figlio 

dell'Uomo deve andare a Gerusalemme per soffrire; perciò chi vuole essere 

mio discepolo deve prendere la sua croce sulle spalle e così seguirmi. In realtà, 

noi siamo sempre un po' come Pietro, il quale dice al Signore: No, Signore, 

questo non può essere il caso tuo, tu non devi soffrire. Noi non vogliamo 

portare la Croce, vogliamo creare un Regno più umano, più bello in terra. 

Questo è totalmente sbagliato: il Signore lo insegna. Ma Pietro ha avuto 

bisogno di molto tempo, forse di tutta la sua vita per capirlo; perché questa 

leggenda del Quo Vadis? ha qualcosa di vero in sé: imparare che proprio 

nell'andare con la Croce del Signore sta il cammino che porta frutto. Così, 

direi, prima di parlare agli altri, dobbiamo noi stessi capire il mistero della 

Croce. 

Certo, il cristianesimo ci dà la gioia, perché l'amore dà gioia. Ma l'amore è 

sempre anche un processo del perdersi e quindi anche un processo dell'uscire 

da se stesso; in questo senso, anche un processo doloroso. E solo così è bello e 

ci fa maturare e arrivare alla vera gioia. Chi vuol affermare o chi promette 

una vita solo allegra e comoda, mente, perché non è questa la verità dell'uo

mo; la conseguenza è che poi si deve fuggire in paradisi falsi. E proprio così 

non si arriva alla gioia, ma all'autodistruzione. 

Il cristianesimo ci annuncia la gioia, sì; questa gioia però cresce solo sulla 

via dell'amore e questa via dell'amore ha a che fare con la Croce, con la 

comunione con il Cristo crocefisso. Ed è rappresentata nel chicco di grano 

caduto in terra. Quando cominciamo a capire e ad accettare questo, ogni 

giorno, perché ogni giorno ci impone qualche insoddisfazione, qualche peso 

che crea anche dolore, quando accettiamo questa scuola della sequela di 
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Cristo, come gli Apostoli hanno dovuto imparare a questa scuola, allora 

diventiamo anche capaci di aiutare i sofferenti. 

È vero che è sempre problematico se uno che sta più o meno in buona 

salute o in buone condizioni deve consolare un altro toccato da un grande 

male: sia malattia, sia perdita di amore. Davanti a questi mali che conoscia

mo tutti, quasi inevitabilmente tutto appare come solo retorico e patetico. 

Ma, direi, se queste persone possono sentire che noi siamo com-pazienti, che 

noi vogliamo portare con loro la Croce in comunione con Cristo, soprattutto 

pregando con loro, assistendo anche con un silenzio pieno di simpatia, di 

amore, aiutandoli in quanto possiamo, possiamo divenire credibili. 

Dobbiamo accettare questo, che forse in un primo momento le nostre 

parole appaiano come pure parole. Ma se viviamo realmente in questo spirito 

della vera sequela di Gesù, troviamo anche il modo di essere vicini con la 

nostra simpatia. Simpatia etimologicamente vuol dire com-passione per l'uo

mo, aiutandolo, pregando, creando così la fiducia che la bontà del Signore 

esiste anche nella valle più oscura. Possiamo così aprire il cuore per il Vangelo 

di Cristo stesso, che è il vero consolatore; aprire il cuore per lo Spirito Santo, 

che è chiamato l'altro Consolatore, l'altro Paraclito, che assiste, che è pre

sente. 

Possiamo aprire il cuore non per le nostre parole, ma per il grande inse

gnamento di Cristo, per il suo essere con noi e così aiutare perché la sofferenza 

e il dolore diventino realmente grazia di maturazione, di comunione col Cristo 

crocefisso e risorto. 

Marco Ceccarelli, Diocesi di Roma, diacono 

6. Santità, nei prossimi mesi, i miei compagni ed io saremo ordinati preti. 

Passeremo dalla vita ben strutturata dalle regole del seminario, alla situazione 

ben più articolata delle nostre parrocchie. Quali consigli può darci per vivere al 

meglio l'inizio del nostro ministero presbiterale? 

«Dunque, qui in seminario avete una vita ben articolata. Io direi, come 

primo punto, è importante anche nella vita di pastori della Chiesa, nella vita 

quotidiana del sacerdote, conservare, per quanto è possibile, un certo ordine: 

che non manchi mai la Messa — senza l'Eucaristia un giorno è incompleto e 

perciò cresciamo già nel seminario con questa liturgia quotidiana; mi sembra 
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molto importante che sentiamo il bisogno di essere col Signore nell'Eucari

stia, che non sia un dovere professionale ma sia realmente un dovere sentito 

interiormente, che non manchi mai l'Eucaristia. 

L'altro punto importante è prendersi il tempo per la Liturgia delle Ore e 

così per questa libertà interiore: con tutti i pesi che ci sono, essa ci libera e ci 

aiuta anche ad essere più aperti e a stare in un contatto profondo col Signore. 

Naturalmente dobbiamo fare tutto quello che impone la vita pastorale, la 

vita di un vice-parroco, di un parroco o delle altre mansioni sacerdotali. Ma, 

direi, non dimenticare mai questi punti fìssi, che sono l'Eucaristia e la Litur

gia delle Ore, così da avere nel giorno un certo ordine che, come avevo detto 

inizialmente, non devo inventare sempre di nuovo «Serva ordinem et or do 

servabit te », abbiamo imparato. È una parola vera. 

Poi è importante non perdere la comunione con gli altri sacerdoti, con i 

compagni di via e non perdere il contatto personale con la Parola di Dio, la 

meditazione. Come fare? Io ho una ricetta abbastanza semplice: combinare la 

preparazione dell'omelia domenicale con la meditazione personale, per far sì 

che queste parole non siano dette solo agli altri, ma siano realmente parole 

dette dal Signore a me stesso, e maturate in un colloquio personale col Si

gnore. Perché ciò sia possibile, il mio consiglio è di cominciare già il lunedì, 

perché se si comincia al sabato è troppo tardi, la preparazione viene affretta

ta, e forse l'ispirazione manca, perché ci sono altre cose nella testa. Perciò, 

direi, già il lunedì, leggere semplicemente le letture della prossima domenica 

che forse appaiono molto inaccessibili. Un po' come quelle pietre di Massa e 

Meriba, dove Mosè dice: «Ma come può venire acqua da queste pietre? ». 

Lasciamo stare, lasciamo che il cuore le digerisca, queste letture; nel 

subcosciente le parole lavorano e ogni giorno un po' ritornano. Ovviamente 

si dovranno anche consultare dei libri, per quanto è possibile. E con questo 

lavorìo interiore, giorno per giorno, si vede come man mano matura una 

risposta; man mano si apre questa parola, diventa parola per me. E poiché 

sono un contemporaneo, essa diventa una parola anche per gli altri. Posso poi 

cominciare a tradurre quanto io forse vedo nel mio linguaggio teologico nel 

linguaggio degli altri; il pensiero fondamentale resta tuttavia lo stesso per gli 

altri e per me. 

Così si può avere un incontro permanente, silenzioso, con la Parola, che 

non esige molto tempo, che forse non abbiamo. Ma riservate un po' di tempo: 
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così matura non solo un'omelia per la domenica, per gli altri, ma il mio 

proprio cuore viene toccato dalla Parola del Signore. Rimango in contatto 

anche in una situazione dove forse il tempo a disposizione è poco. 

Non oserei adesso dare troppi consigli, perché la vita nella grande città di 

Roma è un po' diversa da quella che io ho vissuto cinquantacinque anni fa 

nella nostra Baviera. Ma penso che l'essenziale è proprio questo: Eucaristia, 

Ufficio delle Letture, preghiera e colloquio, anche se breve, ogni giorno, col 

Signore, sulle sue Parole che io devo annunciare. E non perdere mai, da una 

parte, l'amicizia con i sacerdoti, l'ascolto della voce della Chiesa viva e, 

naturalmente, la disponibilità per la gente affidatami, perché proprio da 

questa gente, con le sue sofferenze, le sue esperienze di fede, i suoi dubbi e 

difficoltà, possiamo anche noi imparare, cercare e trovare Dio. Trovare il 

nostro Signore Gesù Cristo ». 

VII 

Ad parochos et ad clerum Romanae dioecesis.* 

La prima domanda è stata posta da Mons. Pasquale Siila, Parroco Rettore del 

Santuario di Santa Maria del Divino Amore a Castel di Leva, il quale ha ricor

dato la visita compiuta da Benedetto XVI il 1° maggio 2006 e la consegna lasciata 

alla comunità parrocchiale: svolgere nel Santuario e dal Santuario una fervente 

preghiera per il Vescovo di Roma, per i suoi Collaboratori, per tutto il Clero e i 

fedeli della Diocesi. In risposta a questa richiesta, la comunità del Divino Amore 

si è impegnata a qualificare al massimo la preghiera in tutte le sue forme — so

prattutto quella liturgica — perché sia assidua e concorde: uno dei frutti di questo 

impegno è l'adorazione eucaristica perpetua che dal prossimo 25 marzo sarà 

avviata nel Santuario. Anche sul fronte della carità, il Santuario si sta impe

gnando ad allargare i suoi orizzonti, soprattutto nel campo dell'accoglienza dei 

minori, delle famiglie, degli anziani. In questa prospettiva, Mons. Siila ha chie

sto a Benedetto XVI indicazioni concrete per poter realizzare sempre più effica

cemente la missione del Santuario mariano nella Diocesi. 

* Die 22 Februarii 2007 

Synthesis interventuum sacerdotum et responso, Stimmi Pontificìs. 
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Vorrei innanzitutto dire che sono contento e felice di sentirmi qui real

mente Vescovo di una grande Diocesi. Il Cardinale Vicario ha detto che vi 

aspettate luce e conforto. E devo dire che vedere tanti sacerdoti di tutte le 

generazioni è luce e conforto per me. Già dalla prima domanda ho anche e 

soprattutto imparato: e questo mi sembra anche un elemento essenziale del 

nostro incontro. Qui posso sentire la voce viva e concreta dei Parroci, le loro 

esperienze pastorali, e così posso soprattutto apprendere anch'io la vostra 

situazione concreta, le questioni che avete, le esperienze che fate, le difficoltà. 

Così posso viverle non solo in modo astratto, ma in un concreto colloquio con 

la vita reale delle parrocchie. 

Vengo a questa prima domanda. Mi sembra che Lei abbia dato essenzial

mente anche la risposta riguardo a quello che può fare questo Santuario... So 

che è il Santuario mariano più amato dai romani. Io stesso, quando sono 

venuto diverse volte nel Santuario antico, ho fatto esperienza di questa pietà 

secolare. Si sente la presenza della preghiera di generazioni e si tocca quasi 

con mano la presenza materna della Madonna. Si può realmente vivere un 

incontro con la devozione mariana dei secoli, con i desideri, le necessità, i 

bisogni, le sofferenze, anche le gioie delle generazioni nell'incontro con Maria. 

Così questo Santuario, al quale vengono le persone con le loro speranze, 

questioni, domande, sofferenze, è un fatto essenziale per la Diocesi di Roma. 

Sempre più vediamo che i Santuari sono una fonte di vita e di fede nella 

Chiesa universale, e così anche nella Chiesa di Roma. Nella mia terra ho 

avuto l'esperienza dei pellegrinaggi a piedi al nostro Santuario nazionale di 

Altòtting. E una grande missione popolare. Ci vanno soprattutto i giovani e, 

pellegrinando a piedi per tre giorni, vivono nell'atmosfera della preghiera, 

dell'esame di coscienza, quasi riscoprono la loro coscienza cristiana di fede. 

Questi tre giorni di pellegrinaggio a piedi sono giorni di confessione, di pre

ghiera, sono un vero cammino verso la Madonna, verso la famiglia di Dio e 

poi verso l'Eucaristia. Andando a piedi, vanno alla Madonna e vanno, con la 

Madonna, al Signore, all'incontro eucaristico, preparandosi conia confessione 

al rinnovamento interiore. Vivono di nuovo la realtà eucaristica del Signore 

che dà se stesso, come la Madonna ha dato la propria carne al Signore, 

aprendo così la porta all'Incarnazione. La Madonna ha dato la carne per 

l'Incarnazione e così ha reso possibile l'Eucaristia, nella quale riceviamo la 

Carne che è il Pane per il mondo. Andando all'incontro con la Madonna, gli 
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stessi giovani imparano ad offrire la propria carne, la vita di ogni giorno 

perché sia consegnata al Signore. E imparano a credere, a dire, man mano, 

« Sì » al Signore. 

Perciò direi, per ritornare alla domanda, che il Santuario come tale, come 

luogo di preghiera, di confessione, di celebrazione dell'Eucaristia, è un grande 

servizio, nella Chiesa di oggi, per la Diocesi di Roma. Quindi penso che 

l'essenziale servizio, del quale Lei, del resto, ha parlato in modo concreto, è 

proprio quello di offrirsi come luogo di preghiera, di vita sacramentale e di 

vita di carità realizzata. Lei, se ho capito bene, ha parlato di quattro dimen

sioni della preghiera. La prima è quella personale. E qui Maria ci mostra la 

strada. San Luca ci dice due volte che la Vergine « serbava tutte queste cose 

meditandole nel suo cuore».1 Era una persona in colloquio con Dio, con la 

Parola di Dio, e anche con gli avvenimenti tramite i quali Dio parlava con 

Lei. Il «Magnificat» è un «tessuto» fatto di parole della Sacra Scrittura e ci 

mostra come Maria abbia vissuto in un colloquio permanente con la Parola di 

Dio e, così, con Dio stesso. Naturalmente, poi, nella vita insieme con il Si

gnore, è stata sempre in colloquio con Cristo, con il Figlio di Dio e con il Dio 

trinitario. Quindi impariamo da Maria a parlare personalmente con il Signo

re, ponderando e conservando nella nostra vita e nel nostro cuore le parole di 

Dio, perché diventino nutrimento vero per ciascuno. Così Maria ci guida in 

una scuola di preghiera, in un contatto personale e profondo con Dio. 

La seconda dimensione della quale Lei ha parlato è la preghiera liturgica. 

Nella Liturgia il Signore ci insegna a pregare, prima dandoci la sua Parola, 

poi introducendoci nella Preghiera eucaristica alla comunione con il suo mi

stero di vita, di Croce e di Risurrezione. San Paolo ha detto una volta che 

«nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare»:2 noi non sappia

mo come pregare, cosa dire a Dio. Perciò Dio ci ha dato le parole della 

preghiera, sia nel Salterio, sia nelle grandi preghiere della sacra Liturgia, 

sia proprio nella Liturgia eucaristica stessa. Qui ci insegna a pregare. Noi 

entriamo nella preghiera formatasi nei secoli sotto l'ispirazione dello Spirito 

Santo e ci uniamo al colloquio di Cristo con il Padre. Quindi la Liturgia è 

soprattutto preghiera: prima ascolto e poi risposta, sia nel Salmo responso-

1 2, 19; cfr 2, 51. 
2 Rm 8, 26. 
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riale sia nella preghiera della Chiesa, sia nella grande Preghiera eucaristica. 

Noi la celebriamo bene se la celebriamo in atteggiamento « orante », unendoci 

al mistero di Cristo e al suo colloquio di Figlio col Padre. Se celebriamo 

l'Eucaristia in questo modo, come ascolto prima, poi come risposta, quindi 

come preghiera con le parole indicate dallo Spirito Santo, la celebriamo bene. 

E la gente viene attirata attraverso la nostra preghiera comune nel novero dei 

figli di Dio. 

La terza dimensione è quella della pietà popolare. Un importante Docu

mento della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 

parla di questa pietà popolare e ci indica come « guidarla ». La pietà popolare 

è una nostra forza, perché si tratta di preghiere molto radicate nel cuore delle 

persone. Anche persone che sono un po' lontane dalla vita della Chiesa e non 

hanno grande comprensione della fede sono toccate nel cuore da questa pre

ghiera. Si deve solo «illuminare» questi gesti, «purificare» questa tradizione 

affinché diventi vita attuale della Chiesa. 

Poi, l'adorazione eucaristica. Sono molto grato perché sempre più si rin

nova l'adorazione eucaristica. Durante il Sinodo sull'Eucaristia i Vescovi 

hanno parlato molto delle loro esperienze, di come ritorna nuova vita nelle 

comunità con questa adorazione, anche notturna, e di come proprio così 

nascono anche nuove vocazioni. Posso dire che fra poco firmerò l'Esortazione 

post-sinodale sull'Eucaristia, che sarà poi a disposizione della Chiesa. E un 

Documento che si offre proprio alla meditazione. Esso aiuterà sia nella cele

brazione liturgica, sia nella riflessione personale, sia nella preparazione delle 

omelie, sia nella celebrazione dell'Eucaristia. E servirà anche a guidare, illu

minare e rivitalizzare la pietà popolare. 

Infine, Lei ci ha parlato del Santuario come luogo della caritas. Questo mi 

sembra molto logico e necessario. Ho riletto poco tempo fa ciò che sant'Ago

stino dice nel Libro X delle Confessioni: io sono stato tentato e adesso capisco 

che era una tentazione di chiudermi nella vita contemplativa, di cercare la 

solitudine con Te, Signore; ma tu me lo hai impedito, mi hai tirato fuori e mi 

hai fatto sentire la parola di san Paolo: «Cristo è morto per tutti. Così noi 

dobbiamo morire con Cristo e vivere per tutti»; ho capito che non posso 

chiudermi nella contemplazione; Tu sei morto per tutti, quindi devo, con 

Te, vivere per tutti e così vivere le opere della carità. La vera contemplazione 

si dimostra nelle opere della carità. Quindi, il segno che abbiamo veramente 
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pregato, che abbiamo avuto l'incontro con Cristo, è che siamo «per gli altri». 

Così dev'essere un Parroco. E sant'Agostino era un grande Parroco. Egli dice: 

nella mia vita io volevo sempre vivere in ascolto della Parola, nella medita

zione, ma adesso devo — giorno per giorno, ora per ora — stare alla porta, 

dove suona sempre il campanello, devo consolare gli afflitti, aiutare i poveri, 

ammonire quelli che sono litigiosi, creare pace, e via dicendo. Sant'Agostino 

elenca tutto il lavoro di un Parroco, perché in quel tempo il Vescovo era 

anche quello che è adesso il Kadi nei Paesi islamici. Per i problemi del diritto 

civile, diciamo, egli era il giudice di pace: ha dovuto favorire la pace tra i 

litigiosi. Quindi ha vissuto un'esistenza che per lui, uomo contemplativo, è 

stata molto diffìcile. Ma ha capito questa verità: così sono con Cristo; essendo 

«per gli altri», sono nel Signore crocifìsso e risorto. 

Questa mi sembra una grande consolazione per i Parroci e per i Vescovi. 

Se rimane poco tempo per la contemplazione, essendo « per gli altri » siamo col 

Signore. Lei ha parlato degli altri elementi concreti della carità, che sono 

molto importanti. Sono anche un segno per la nostra società, in particolare 

per i bambini, per gli anziani, per i sofferenti. Quindi penso che Lei, con 

queste quattro dimensioni della vita, ci ha dato la risposta alla domanda: 

che cosa dobbiamo fare nel nostro Santuario? 

Ha parlato poi Don Maurizio Secondo Mirilli, Vicario parrocchiale di Santa 

Bernardette Soubirous e addetto al Servizio per la Pastorale Giovanile della 

Diocesi, il quale ha sottolineato il compito impegnativo che spetta ai sacerdoti 

nella missione di formare alla fede le nuove generazioni. Al Papa Don Maurizio 

ha chiesto una parola di guida e di orientamento sul modo di trasmettere ai 

giovani la gioia della fede cristiana, soprattutto di fronte alle sfide culturali 

odierne, e lo ha sollecitato ad indicare le tematiche prioritarie su cui investire 

maggiormente le energie per aiutare i ragazzi e le ragazze ad incontrare concre

tamente Cristo. 

Grazie per il lavoro che svolge per gli adolescenti. Sappiamo che la gio

ventù dev'essere realmente una priorità del nostro lavoro pastorale, perché 

essa vive in un mondo lontano da Dio. Ed è molto diffìcile trovare in questo 

nostro contesto culturale l'incontro con Cristo, la vita cristiana, la vita della 

fede. I giovani hanno bisogno di tanto accompagnamento per poter realmen

te trovare questa strada. Direi — anche se purtroppo io vivo abbastanza 
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lontano da loro e quindi non posso dare indicazioni molto concrete — che il 

primo elemento mi sembra proprio e soprattutto l'accompagnamento. Essi 

devono vedere che si può vivere la fede in questo tempo, che non si tratta di 

una cosa del passato, ma che è possibile vivere oggi da cristiani e trovare così 

realmente il bene. 

Mi ricordo di un elemento autobiografico negli scritti di san Cipriano. Io 

ho vissuto in questo nostro mondo — egli dice — totalmente lontano da Dio, 

perché le divinità erano morte e Dio non era visibile. E vedendo i cristiani ho 

pensato: è una vita impossibile, questo non si può realizzare nel nostro mon

do! Ma poi, incontrandone alcuni, entrando nella loro compagnia, lasciando

mi guidare nel catecumenato, in questo cammino di conversione verso Dio, 

man mano ho capito: è possibile! E adesso sono felice di aver trovato la vita. 

Ho capito che quell'altra non era vita, e in verità — confessa — sapevo anche 

prima che quella non era la vera vita. 

Mi sembra molto importante che i giovani trovino persone — sia della loro 

età che più mature — nelle quali possano vedere che la vita cristiana oggi è 

possibile ed è anche ragionevole e realizzabile. Su entrambi questi ultimi 

elementi mi sembra che ci siano dubbi: sulla realizzabilità, perché le altre 

strade sono molto lontane dal modo di vivere cristiano, e sulla ragionevolez

za, perché a prima vista sembra che la scienza ci dica cose totalmente diverse 

e quindi non si possa aprire un percorso ragionevole verso la fede, così da 

mostrare che essa è una cosa in sintonia col nostro tempo e con la ragione. 

Il primo punto è quindi l'esperienza, che apre poi la porta anche alla 

conoscenza. In questo senso, il «catecumenato» vissuto in modo nuovo — 

cioè come cammino comune di vita, come comune esperienza del fatto che è 

possibile vivere così — è di grande importanza. Solo se c'è una certa espe

rienza si può poi anche capire. Mi ricordo di un consiglio che Pascal dava ad 

un amico non credente. Gli diceva: prova un po' a fare le cose che fa un 

credente, e poi con questa esperienza vedrai che tutto ciò è logico ed è vero. 

Direi che un aspetto importante ci è mostrato proprio adesso dalla Qua

resima. Non possiamo pensare di vivere subito una vita cristiana al cento per 

cento, senza dubbi e senza peccati. Dobbiamo riconoscere che siamo in cam

mino, che dobbiamo e possiamo imparare, che dobbiamo anche convertirci 

man mano. Certo, la conversione fondamentale è un atto che è per sempre. 

Ma la realizzazione della conversione è un atto di vita, che si realizza nella 
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pazienza di una vita. È un atto nel quale non dobbiamo perdere la fiducia e il 

coraggio del cammino. Proprio questo dobbiamo riconoscere: non possiamo 

fare di noi stessi dei cristiani perfetti da un momento all'altro. Tuttavia, vale 

la pena andare avanti, tener fede all'opzione fondamentale, per così dire, e poi 

permanere con perseveranza in un cammino di conversione che talvolta di

venta diffìcile. Può capitare infatti che mi senta scoraggiato, così da voler 

lasciare tutto e restare in uno stato di crisi. Non ci si deve subito lasciar 

cadere, ma con coraggio bisogna ricominciare. Il Signore mi guida, il Signore 

è generoso e con il suo perdono vado avanti, diventando anch'io generoso con 

gli altri. Così impariamo realmente l'amore per il prossimo e la vita cristiana, 

che implica questa perseveranza dell'andare avanti. 

Quanto ai grandi temi, direi che è importante conoscere Dio. Il tema 

« Dio » è essenziale. San Paolo dice nella Lettera agli Efesini: « Ricordatevi 

che in quel tempo eravate... senza speranza e senza Dio. Ora invece, in Cristo 

Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete diventati i vicini ».3 Così la vita 

ha un senso che mi guida anche nelle difficoltà. Quindi bisogna ritornare al 

Dio Creatore, al Dio che è la ragione creatrice, e poi trovare Cristo, che è il 

Volto vivo di Dio. Diciamo che qui c'è una reciprocità. Da una parte, l'incon

tro con Gesù, con questa figura umana, storica, reale; mi aiuta a conoscere 

man mano Dio; e, dall'altra parte, conoscere Dio mi aiuta a capire la gran

dezza del mistero di Cristo, che è il Volto di Dio. Solo se riusciamo a capire 

che Gesù non è un grande profeta, una delle personalità religiose del mondo, 

ma è il Volto di Dio, è Dio, allora abbiamo scoperto la grandezza di Cristo e 

abbiamo trovato chi è Dio. Dio non è solo un'ombra lontana, la «Causa 

prima», ma ha un Volto: è il Volto della misericordia, il Volto del perdono 

e dell'amore, il Volto dell'incontro con noi. Quindi questi due temi si compe

netrano reciprocamente e devono andare sempre insieme. 

Poi, naturalmente, dobbiamo capire che la Chiesa è la grande compagna 

del cammino nel quale siamo. In essa la Parola di Dio rimane viva e Cristo 

non è solo una figura del passato, ma è presente. Così dobbiamo riscoprire la 

vita sacramentale, il perdono sacramentale, l'Eucaristia, il Battesimo come 

nascita nuova. Sant'Ambrogio nella Notte Pasquale, nell'ultima Catechesi 

mistagogica, ha detto: Finora abbiamo parlato delle cose morali, adesso è il 

3 Ef 2, 12-13 
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momento di parlare del Mistero. Aveva offerto una guida all'esperienza mo

rale, naturalmente alla luce di Dio, che poi si apre al Mistero. Penso che oggi 

queste due cose debbano compenetrarsi: un cammino con Gesù che sempre 

più scopre la profondità del suo Mistero. Così si impara a vivere in modo 

cristiano, si impara la grandezza del perdono e la grandezza del Signore che si 

dona a noi nell'Eucaristia. 

In questo cammino, naturalmente, ci accompagnano i santi. Essi, pur con 

tanti problemi, hanno vissuto e sono stati le «interpretazioni» vere e vive 

della Sacra Scrittura. Ognuno ha il suo santo, dal quale può meglio imparare 

che cosa comporta il vivere da cristiano. Sono soprattutto i santi del nostro 

tempo. E poi, naturalmente, c'è sempre Maria, che rimane la Madre della 

Parola. Riscoprire Maria ci aiuta ad andare avanti da cristiani e a conoscere il 

Figlio. 

Padre Franco Incampo, Rettore della Chiesa di Santa Lucia del Gonfalone, 

ha presentato l'esperienza della lettura integrale della Bibbia che stanno facendo 

la sua Comunità insieme con la Chiesa valdese. « Ci siamo messi in ascolto della 

Parola — ha detto —. È un progetto ampio. Qual è il valore della Parola nella 

Comunità ecclesiale? Perché noi conosciamo così poco la Bibbia? Come promuo

vere la conoscenza della Bibbia perché la Parola formi la comunità anche per un 

cammino ecumenico? ». 

Lei ha certamente un'esperienza più concreta di come fare questo. Posso, 

innanzitutto, dire che avremo il prossimo Sinodo sulla Parola di Dio. Ho già 

potuto vedere i « Lineamenta » elaborati dal Consiglio del Sinodo e penso che 

appariranno bene le diverse dimensioni della presenza della Parola nella 

Chiesa. 

Naturalmente la Bibbia, nella sua integralità, è una cosa grandissima e da 

scoprire a mano a mano. Perché se prendiamo solo le singole parti spesso può 

essere diffìcile capire che si tratta di Parola di Dio: penso a certe parti dei 

Libri dei Re con le cronistorie, con lo sterminio dei popoli esistenti in Terra 

Santa. Molte altre cose sono diffìcili. Anche proprio il Qoelet può essere 

isolato e può risultare molto diffìcile: sembra proprio teorizzare la dispera

zione perché niente rimane e anche il saggio alla fine muore con gli stolti. Ne 

abbiamo avuto ora la lettura nel Breviario. 
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Un primo punto mi sembra proprio quello di leggere la Sacra Scrittura 

nella sua unità e integralità. Le singole parti sono parti di un cammino e solo 

vedendole nella loro integralità come un cammino unico, dove una parte 

spiega l'altra, possiamo capire questo. Rimaniamo per esempio nel Qoelet. 

Vi era in precedenza la parola della saggezza secondo cui chi è buono vive 

anche bene. Cioè Dio premia chi è buono. E poi viene Giobbe e si vede che non 

è così e che proprio chi vive bene soffre di più. Sembra proprio dimenticato da 

Dio. Vengono i Salmi di quel periodo dove si dice: ma che cosa fai Dio? Gli 

atei, i superbi vivono bene, sono grassi, si nutrono bene e ridono di noi e 

dicono: ma dov'è Dio? Non s'interessa a noi e noi siamo stati venduti come 

pecore da macello. Che cosa fai con noi, perché è così? Arriva il momento 

dove il Qoelet dice: ma tutta questa saggezza alla fine dove rimane? È un 

Libro quasi esistenzialista, in cui si afferma: tutto è vano. Questo primo 

cammino non perde il suo valore, ma si apre alla nuova prospettiva che, alla 

fine, guida alla croce di Cristo, «il Santo di Dio», come dice San Pietro nel 

capitolo sesto del Vangelo di Giovanni. Finisce con la Croce. E proprio così si 

dimostra la saggezza di Dio, che poi ci descriverà San Paolo. 

E, quindi, solo se prendiamo tutto come un unico cammino, passo dopo 

passo, e impariamo a leggere la Scrittura nella sua unità, possiamo anche 

realmente trovare l'accesso alla bellezza e alla ricchezza della Sacra Scrittura. 

Leggere quindi tutto, ma sempre tener presente la totalità della Sacra Scrit

tura, dove una parte spiega l'altra, un passo del cammino spiega l'altro. Su 

questo punto l'esegesi moderna può anche aiutare molto. Prendiamo, per 

esempio, il Libro di Isaia, quando gli esegeti scoprirono che dal capitolo 40 

l'autore è un altro — il "Deutero-Isaia", come si disse in quel tempo. Per la 

teologia cattolica vi fu un momento di grande terrore. Qualcuno pensò che 

così si distruggeva Isaia e alla fine, nel capitolo 53, la visione del servo di Dio 

non era più dell'Isaia che era vissuto quasi 800 anni prima di Cristo. Che cosa 

facciamo, ci si domandò? Adesso abbiamo capito che tutto il Libro è un 

cammino di sempre nuove riletture, dove sempre più si entra nel mistero 

proposto all'inizio e si apre sempre più quanto era inizialmente presente, 

ma ancora chiuso. Possiamo capire proprio in un Libro tutto il cammino della 

Sacra Scrittura, che è un permanente rileggere, un ricapire meglio quanto è 

stato detto prima. Passo per passo la luce si accende e il cristiano può capire 

quanto il Signore ha detto ai discepoli di Emmaus, spiegando loro che tutti i 
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profeti avevano parlato di Lui. Il Signore ci apre l'ultima rilettura, Cristo è la 

chiave di tutto e solo unendosi nel cammino ai discepoli di Emmaus, solo 

camminando con Cristo, rileggendo tutto nella sua luce, con Lui crocifìsso e 

risorto, entriamo nella ricchezza e nella bellezza della Sacra Scrittura. 

Perciò, direi, il punto importante è non frammentare la Sacra Scrittura. 

Proprio la moderna critica, come vediamo adesso, ci ha fatto capire che è un 

cammino permanente. E possiamo anche vedere che è un cammino che ha 

una direzione e che Cristo realmente è il punto di arrivo. Cominciando da 

Cristo possiamo riprendere tutto il cammino ed entrare nella profondità della 

Parola. 

Riassumendo, direi, la lettura della Sacra Scrittura deve essere sempre 

una lettura nella luce di Cristo. Solo così possiamo leggere e capire, anche nel 

nostro contesto attuale, la Sacra Scrittura e avere realmente luce dalla Sacra 

Scrittura. Dobbiamo comprendere questo: la Sacra Scrittura è un cammino 

con una direzione. Chi conosce il punto di arrivo può anche, adesso di nuovo, 

fare tutti i passi e imparare così in modo più profondo il mistero di Cristo. 

Comprendendo questo abbiamo anche capito l'ecclesialità della Sacra Scrit

tura, perché questi cammini, questi passi del cammino, sono passi di un 

popolo. È il popolo di Dio che va avanti. Il vero proprietario della Parola è 

sempre il popolo di Dio, guidato dallo Spirito Santo, e l'ispirazione è un 

processo complesso: lo Spirito Santo guida avanti, il popolo riceve. 

È, quindi, il cammino di un popolo, del popolo di Dio. Sempre la Sacra 

Scrittura va letta bene. Ma ciò può avvenire solo se camminiamo all'interno 

di questo soggetto che è il popolo di Dio che vive, è rinnovato, è rifondato da 

Cristo, ma rimane sempre nella sua identità. 

Quindi, direi che vi sono tre dimensioni in rapporto tra loro. La dimen

sione storica, la dimensione cristologica e la dimensione ecclesiologica — del 

popolo in cammino — si compenetrano. Una lettura completa è quella in cui 

le tre dimensione sono presenti. Perciò la liturgia — la lettura comune, oran

te, del popolo di Dio — rimane il luogo privilegiato per la comprensione della 

Parola, anche perché proprio qui la lettura diventa preghiera e si unisce con 

la preghiera di Cristo nella Preghiera eucaristica. 

Vorrei ancora aggiungere una cosa che hanno sottolineato tutti i Padri 

della Chiesa. Penso soprattutto a un bellissimo testo di Sant'Efrem e a un 

altro di Sant'Agostino nei quali si dice: se tu hai capito poco, accetta, e non 

19 - A.A.S.. 
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pensare di aver capito tutto. La Parola rimane sempre molto più grande di 

quanto tu hai potuto capire. E questo va detto adesso in modo critico nei 

confronti di una certa parte dell'esegesi moderna, che pensa di aver capito 

tutto e che perciò, dopo l'interpretazione da essa elaborata, non si possa 

ormai dire nuli'altro di più. Questo non è vero. La Parola è sempre più grande 

dell'esegesi dei Padri e dell'esegesi critica, perché anche questa capisce solo 

una parte, direi anzi una parte minima. La Parola è sempre più grande, 

questa è la nostra grande consolazione. E da una parte è bello sapere di aver 

capito soltanto un po'. E bello sapere che c'è ancora un tesoro inesauribile e 

che ogni nuova generazione riscoprirà nuovi tesori e andrà avanti con la 

grandezza della Parola di Dio, che è sempre davanti a noi, ci guida ed è 

sempre più grande. È con questa consapevolezza che si deve leggere la Scrit

tura. 

Sant'Agostino ha detto: beve dalla fonte la lepre e beve l'asino. L'asino 

beve di più, ma ognuno beve secondo la sua capacità. Sia che siamo lepri o 

che siamo asini, siamo grati che il Signore ci faccia bere dalla sua acqua. 

Il tema dei Movimenti Ecclesiali e delle Nuove Comunità, come dono provvi

denziale per i nostri tempi, è stato proposto da Padre Gerardo Raul Carcar, 

appartenente alla Comunità dei Padri di Schònstatt, arrivato a Roma sei mesi 

fa doli 'Argentina, e oggi vicario cooperatore della Parrocchia di San Girolamo a 

Coniale. Si tratta di realtà che hanno uno slancio creativo, vivono la fede e 

cercano nuove forme di vita per trovare una giusta collocazione missionaria nella 

Chiesa. Al Papa il religioso ha chiesto un consiglio su come inserirsi per svi

luppare realmente un ministero di unità nella Chiesa universale. 

Dunque, vedo che devo essere più breve. Grazie per questa domanda. Mi 

sembra che Lei abbia citato le fonti essenziali di quanto posso dire sui Mo

vimenti. In questo senso la sua domanda è anche una risposta. 

Vorrei subito precisare che in questi mesi ricevo i Vescovi italiani in visita 

«ad limina» e così posso un po' meglio imparare la geografia della fede in 

Italia. Vedo tante belle cose insieme con i problemi che conosciamo tutti. 

Vedo soprattutto come la fede sia ancora profondamente radicata nel cuore 

italiano, anche se, naturalmente, in molti modi è minacciata nelle odierne 

situazioni. I Movimenti accettano anche bene la mia funzione paterna di 

Pastore. Altri sono più critici e dicono che i Movimenti non si inseriscono. 
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Penso che realmente le situazioni sono diverse, dipende tutto dalle persone in 

questione. 

Mi sembra che abbiamo due regole fondamentali, delle quali Lei ha par

lato. La prima regola ce l'ha data San Paolo nella Prima Lettera ai Tessalo-

nicesi: non spegnere i carismi. Se il Signore ci dà nuovi doni dobbiamo essere 

grati, anche se a volte sono scomodi. Ed è una bella cosa che, senza iniziativa 

della gerarchia, con una iniziativa dal basso, come si dice, ma con una ini

ziativa anche realmente dall'Alto, cioè come dono dello Spirito Santo, nasco

no nuove forme di vita nella Chiesa, come del resto sono nate in tutti i secoli. 

Inizialmente erano sempre scomode: anche San Francesco era molto sco

modo e per il Papa era molto diffìcile dare, finalmente, una forma canonica 

ad una realtà che era molto più grande dei regolamenti giuridici. Per San 

Francesco era un grandissimo sacrificio lasciarsi incastrare in questo schele

tro giuridico, ma alla fine è nata così una realtà che vive ancor oggi e che 

vivrà in futuro: essa dà forza e nuovi elementi alla vita della Chiesa. 

Voglio solo dire questo: in tutti i secoli sono nati Movimenti. Anche San 

Benedetto, inizialmente, era un Movimento. Si inseriscono nella vita della 

Chiesa non senza sofferenze, non senza difficoltà. San Benedetto stesso ha 

dovuto correggere l'iniziale direzione del monachesimo. E così anche nel 

nostro secolo il Signore, lo Spirito Santo, ci ha dato nuove iniziative con 

nuovi aspetti della vita cristiana: vissuti da persone umane con i loro limiti, 

esse creano anche difficoltà. 

Prima regola dunque: non spegnere i carismi, essere grati anche se sono 

scomodi. La seconda regola è questa: la Chiesa è una; se i Movimenti sono 

realmente doni dello Spirito Santo, si inseriscono e servono la Chiesa e nel 

dialogo paziente tra Pastori e Movimenti nasce una forma feconda dove 

questi elementi diventano elementi edificanti per la Chiesa di oggi e di do

mani. 

Questo dialogo è a tutti i livelli. Cominciando dal parroco, dal Vescovo e 

dal Successore di Pietro è in corso la ricerca delle opportune strutture: in 

molti casi la ricerca ha già dato i suoi frutti. In altri si sta ancora studiando, 

ad esempio, ci si domanda se dopo cinque anni di esperimento, si debbano 

confermare in modo definitivo gli Statuti per il Cammino Neocatecumenale o 

se ancora ci voglia un tempo di esperimento o se si debbano forse un po' 

ritoccare alcuni elementi di questa struttura. 
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In ogni caso, io ho conosciuto i Neocatecumenali dall'inizio. È stato un 

Cammino lungo, con molte complicazioni che esistono anche oggi, ma abbia

mo trovato una forma ecclesiale che ha già molto migliorato il rapporto tra il 

Pastore e il Cammino. E andiamo avanti così! Lo stesso vale per gli altri 

Movimenti. 

Adesso come sintesi delle due regole fondamentali direi: gratitudine, pa

zienza e accettazione anche delle sofferenze che sono inevitabili. Anche in un 

matrimonio ci sono sempre sofferenze e tensioni. E tuttavia vanno avanti e 

così matura il vero amore. Lo stesso avviene nella comunità della Chiesa: 

abbiamo pazienza insieme. Anche i diversi livelli della gerarchia — dal par

roco, al Vescovo, al Sommo Pontefice — devono avere insieme un continuo 

scambio di idee, devono promuovere il colloquio per trovare insieme la strada 

migliore. Le esperienze dei parroci sono fondamentali, ma poi anche le espe

rienze del Vescovo e, diciamo, la prospettiva universale del Papa hanno un 

proprio luogo teologico e pastorale nella Chiesa. 

Quindi, da una parte, questo insieme di diversi livelli della gerarchia; 

dall'altra, l'insieme vissuto nelle parrocchie, con pazienza e apertura, in ob

bedienza al Signore, crea realmente la vitalità nuova della Chiesa. 

Siamo grati allo Spirito Santo per i doni che ci ha dato. Siamo obbedienti 

alla voce dello Spirito, ma siamo anche chiari nell'integrare questi elementi 

nella vita: questo criterio serve, alla fine, la Chiesa concreta e così con pa

zienza, con coraggio e con generosità certamente il Signore ci guiderà e ci 

aiuterà. 

Don Angelo Mangano, Parroco di San Gelasio, parrocchia affidata alla cura 

pastorale della Comunità «Missione Chiesa Mondo » dal 2003, ha significativa

mente parlato della pastorale nella festa della Cattedra di San Pietro. Ha indi

cato l'importanza di sviluppare una unicità tra quella che è la vita spirituale e la 

vita pastorale che non è un tecnica organizzativa ma coincide con la vita stessa 

della Chiesa. Gesù stesso si fa sintesi, ha detto il sacerdote che ha chiesto al Santo 

Padre come far passare nel Popolo di Dio il concetto della pastorale come vera 

vita della Chiesa e come fare perché la pastorale si nutra sempre più dell'eccle

siologia conciliare. 

Sono, mi sembra, diverse domande. Una domanda è come ispirare la 

parrocchia con la ecclesiologia conciliare, far vivere dai fedeli questa eccle-
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siologia; l'altra è come dobbiamo noi agire e in noi stessi rendere spirituale il 

lavoro pastorale. Cominciamo con quest'ultima domanda. Una certa tensione 

tra che cosa devo assolutamente fare e quali riserve spirituali devo avere 

rimane sempre. Io lo vedo sempre in Sant'Agostino che si lamenta nelle 

prediche. Ho già citato: io amerei tanto vivere con la Parola di Dio, ma devo 

dal mattino fino alla sera stare con voi. Agostino tuttavia trova questo 

equilibrio essendo sempre a disposizione, ma riservandosi anche momenti di 

preghiera, di meditazione della sacra Parola, perché altrimenti non potrebbe 

più dire niente. Vorrei qui, in particolare, sottolineare quanto Lei ha detto 

circa il fatto che la pastorale non dovrebbe mai essere una semplice strategia, 

un lavoro amministrativo, ma sempre restare un lavoro spirituale. Certamen

te anche l'altro non può totalmente mancare, perché siamo su questa terra e 

questi problemi ci sono: come amministrare bene i soldi ecc. Anche questo è 

un settore che non può essere totalmente mancante. 

Ma l'accento fondamentale deve essere proprio quello che l'essere pastore 

è in se stesso un atto spirituale. Lei ha giustamente accennato al Vangelo di 

Giovanni, cap. 10, dove il Signore si definisce il buon Pastore. E come primo 

momento definitivo, Gesù dice che il Pastore precede. Cioè Lui mostra la 

strada, fa prima quanto devono fare gli altri, prende prima la strada che è 

la strada per gli altri. Il Pastore precede. Questo vuol dire che Lui stesso vive 

innanzitutto la Parola di Dio: è un uomo di preghiera, è un uomo di perdono, 

è un uomo che riceve e celebra i Sacramenti come atti di preghiera e di 

incontro con il Signore. E un uomo di carità, vissuta e realizzata E così tutti 

gli atti semplici di colloqui, di incontri, di tutto quanto si deve fare, diventa

no atti spirituali in comunione con Cristo. Il suo «pro omnibus» diventali 

nostro «pro meis». 

Allora precede e mi sembra che in questo precedere è già detto l'essenziale. 

Il capitolo 10 di San Giovanni continua poi riferendo che Gesù ci precede 

donando se stesso alla Croce. E questo è anche inevitabile per il sacerdote. 

Questo offrire se stesso è anche una partecipazione alla Croce di Cristo ed è 

grazie a questo che possiamo anche noi in modo credibile consolare i soffe

renti, stare con i poveri, con gli emarginati, eccetera. 

Quindi in questo programma che Lei ha sviluppato, la spiritualizzazione 

del lavoro quotidiano della pastorale è fondamentale. È più facile dirlo che 

farlo, ma dobbiamo tentarlo. E per poter spiritualizzare il nostro lavoro, di 
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nuovo dobbiamo seguire il Signore. I Vangeli ci dicono che di giorno lavorava 

e di notte era sul monte con il Padre e pregava. Io devo qui confessare la mia 

debolezza. Di notte non posso pregare, vorrei dormire di notte. Ma, tuttavia, 

un po' di tempo libero per il Signore ci vuole realmente: sia la celebrazione 

della Messa, sia la preghiera della Liturgia delle Ore e la meditazione quoti

diana, anche se breve, seguendo la Liturgia, il Rosario. Ma questo colloquio 

personale con la Parola di Dio è importante. E solo così possiamo avere le 

riserve per rispondere alle esigenze della vita pastorale. 

Secondo punto: Lei giustamente ha sottolineato l'ecclesiologia del Conci

lio. Mi sembra che dobbiamo ancora molto di più interiorizzare questa eccle

siologia, sia quella della « Lumen gentium » sia quella della « Ad gentes », che è 

anche un Documento ecclesiologico, sia anche quella dei Documenti minori, e 

poi quella della «Dei Verbum». E interiorizzando questa visione possiamo 

anche attirare il nostro popolo in questa visione, che capisca che la Chiesa non 

è semplicemente una grande struttura, uno di questi enti sovranazionali che 

esistono. La Chiesa, pur essendo corpo, è corpo di Cristo e quindi un corpo 

spirituale, come dice San Paolo. È una realtà spirituale. Mi sembra questo 

molto importante: che la gente possa vedere che la Chiesa non è una orga

nizzazione sovranazionale, non è un corpo amministrativo o di potere, non è 

una agenzia sociale, benché faccia un lavoro sociale e sovranazionale, ma è un 

corpo spirituale. 

Mi sembra che il nostro pregare con il popolo, l'ascoltare insieme con il 

popolo la Parola di Dio, celebrare con il popolo di Dio i Sacramenti, agire con 

Cristo nella carità ecc. Soprattutto nelle omelie dobbiamo distribuire questa 

visione. Mi sembra, in questo senso, l'omelia rimane un'occasione meraviglio

sa di essere vicino alla gente e di comunicare la spiritualità insegnata dal 

Concilio. E così mi sembra che se l'omelia è cresciuta nella preghiera, nell'a

scolto della Parola di Dio, è comunicazione del contenuto della Parola di Dio. 

Il Concilio realmente arriva alla nostra gente. Non quei frammenti della 

pubblicistica che hanno dato un'immagine sbagliata del Concilio. Ma la vera 

realtà spirituale del Concilio. E così dobbiamo sempre e di nuovo con il 

Concilio e nello spirito del Concilio, interiorizzando la sua visione, imparare 

la Parola di Dio. Facendo questo possiamo anche comunicare con la nostra 

gente e così realmente fare un lavoro pastorale e spirituale. 
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Don Alberto Pacini, Rettore della Basilica di sant'Anastasia, ha parlato 

dell 'adorazione eucaristica perpetua — in particolare della possibilità di orga

nizzare turni notturni — ed ha chiesto al Papa di spiegare il senso e il valore 

della riparazione eucaristica di fronte ai furti sacrileghi e alle sette sataniche. 

Non parliamo più in generale dell'adorazione eucaristica, che è penetrata 

realmente nei nostri cuori e penetra nel cuore del popolo. Lei ha posto questa 

domanda specifica sulla riparazione eucaristica. È un discorso che è divenuto 

diffìcile. Mi ricordo, quando ero giovane, che nella festa del Sacro Cuore si 

pregava con una bella preghiera di Leone X I I I e poi una di Pio XI , nella 

quale la riparazione aveva un posto particolare, proprio in riferimento, già a 

quel tempo, agli atti sacrileghi che dovevano essere riparati. 

Mi sembra che dobbiamo andare a fondo, arrivare al Signore stesso che ha 

offerto la riparazione per il peccato del mondo, e cercare di riparare: diciamo, 

di mettere equilibrio t ra il plus del male e il plus del bene. Così, nella bilancia 

del mondo, non dobbiamo lasciare questo grande plus al negativo, ma dare un 

peso almeno equivalente al bene. Questa idea fondamentale si appoggia su 

quanto è stato fatto da Cristo. Questo, per quanto posso capire, è il senso del 

sacrificio eucaristico. Contro questo grande peso del male che esiste nel mon

do e che tira giù il mondo, il Signore pone un altro peso più grande, quello 

dell'amore infinito che entra in questo mondo. Questo è il punto importante: 

Dio è sempre il bene assoluto, ma questo bene assoluto entra proprio nel gioco 

della storia; Cristo si rende qui presente e soffre fino in fondo il male, creando 

così un contrappeso di valore assoluto. Il plus del male, che esiste sempre se 

vediamo solo empiricamente le proporzioni, viene superato dal plus immenso 

del bene, della sofferenza del Figlio di Dio. 

In questo senso c'è la riparazione, che è necessaria. Mi sembra che oggi sia 

un po' difficile capire queste cose. Se vediamo il peso del male nel mondo, che 

cresce in permanenza, che sembra avere assolutamente il sopravvento nella 

storia, ci si potrebbe — come dice sant'Agostino in una meditazione -— pro

prio disperare. Ma vediamo che c'è un plus ancora più grande nel fatto che 

Dio stesso è entrato nella storia, si è fatto partecipe della storia ed ha sofferto 

fino in fondo. Questo è il senso della riparazione. Questo plus del Signore è per 

noi una chiamata a metterci dalla sua parte, ad entrare in questo grande plus 

dell'amore e a renderlo presente, anche con la nostra debolezza. Sappiamo che 
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anche per noi c'era bisogno di questo plus, perché anche nella nostra vita c'è il 

male. Tutti viviamo grazie al plus del Signore. Ma Egli ci fa questo dono 

perché, come dice la Lettera ai Colossesi, possiamo associarci a questa sua 

abbondanza e, diciamo, far aumentare ancora di più questa abbondanza 

concretamente nel nostro momento storico. 

Mi sembra che la teologia dovrebbe fare di più per capire ancora meglio 

questa realtà della riparazione. C'erano nella storia anche idee sbagliate. Ho 

letto in questi giorni i discorsi teologici di san Gregorio Nazianzeno, che in un 

certo momento parla di questo aspetto e si chiede: a chi il Signore abbia 

offerto il suo sangue. Egli dice: il Padre non voleva il sangue del Figlio, il 

Padre non è crudele, non è necessario attribuire questo alla volontà del Pa

dre; ma la storia lo voleva, lo volevano le necessità e gli squilibri della storia; 

si doveva entrare in questi squilibri e qui ricreare il vero equilibrio. Questo è 

proprio molto illuminante. Ma mi sembra che non abbiamo ancora sufficien

temente il linguaggio per far capire questo fatto a noi e poi anche agli altri. 

Non si deve offrire a un Dio crudele il sangue di Dio. Ma Dio stesso, con il suo 

amore, deve entrare nelle sofferenze della storia per creare non solo un equi

librio, ma un plus di amore che è più forte dell'abbondanza del male che 

esiste. Il Signore ci invita a questo. 

Mi sembra una realtà tipicamente cattolica. Lutero dice: non possiamo 

aggiungere niente. E questo è vero. E poi dice: quindi le nostre opere non 

contano niente. E questo non è vero. Perché la generosità del Signore si 

mostra proprio nel fatto che ci invita ad entrare e dà valore anche al nostro 

essere con Lui. Dobbiamo imparare meglio tutto questo e sentire anche la 

grandezza, la generosità del Signore e la grandezza della nostra vocazione. Il 

Signore vuole associarci a questo suo grande plus. Se cominciamo a capirlo, 

saremo lieti che il Signore ci inviti a questo. Sarà la grande gioia di essere 

presi sul serio dall'amore del Signore. 

Il settimo intervento è stato quello di Don Francesco Tedeschi, docente alla 

Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Urbaniana, impegnato pasto

ralmente nella Basilica di san Bartolomeo all'Isola Tiberina, luogo memoriale 

dei nuovi martiri del XX secolo. Più che una domanda, quella di Don Tedeschi è 

stata una riflessione sull 'esemplarità e sulla capacità attrattiva delle figure dei 

martiri nei confronti soprattutto dei giovani. Essi svelano la bellezza della fede 
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cristiana e testimoniano dinanzi al mondo che è possibile rispondere al male con 

il bene fondando la propria vita sulla forza della speranza. A questa riflessione il 

Papa non ha voluto aggiungere ulteriori parole. 

Gli applausi che abbiamo sentito dimostrano che Lei stesso ci ha già dato 

risposte ampie... Quindi alla sua domanda potrei semplicemente rispondere: 

sì, è così come Lei ha detto. E meditiamo le Sue parole. 

Successivamente Padre Krzystzof Wendlik, Vicario parrocchiale dei santi 

Urbano e Lorenzo a Prima Porta, ha parlato del problema del relativismo nella 

cultura contemporanea ed ha chiesto al Papa una parola illuminante sul rap

porto tra unità di fede e pluralismo in teologia. 

È una grande domanda! Quando ero ancora membro della Commissione 

Teologica Internazionale abbiamo affrontato per un anno questo problema. 

Io sono stato il relatore e quindi me ne ricordo abbastanza bene. E tuttavia 

mi riconosco incapace di spiegare con poche parole la questione. Vorrei dire 

soltanto che la teologia è sempre stata molteplice. Pensiamo ai Padri, nel 

Medioevo la scuola francescana, la scuola domenicana, poi il tardo Medioevo 

e via dicendo. Come abbiamo detto, la Parola di Dio è sempre più grande di 

noi. Perciò non possiamo mai esaurire il raggio di questa Parola e diversi 

approcci, diversi tipi di riflessione sono necessari. 

Vorrei semplicemente dire: è importante che il teologo, da una parte, nella 

sua responsabilità e nella sua capacità professionale, cerchi di trovare piste 

che rispondano alle esigenze e. alle sfide del nostro tempo; e, dall'altra, sia 

sempre consapevole che tutto questo è basato sulla fede della Chiesa e deve 

perciò sempre ritornare alla fede della Chiesa. Io penso che se un teologo sta 

personalmente e profondamente nella fede e capisce che il suo lavoro è ri

flessione sulla fede, troverà la conciliazione tra unità e pluralità. 

L'ultimo intervento è stato di Don Luigi Veturi, Parroco di san Giovanni 

Battista dei Fiorentini, il quale ha incentrato la sua domanda sul tema dell'arte 

sacra, chiedendo al Papa se essa non debba essere più adeguatamente valorizzata 

come mezzo di comunicazione della fede. 

La risposta potrebbe essere molto semplice: sì! Sono arrivato da voi con 

un po' di ritardo, perché prima ho fatto visita alla Cappella Paolina, che da 

diversi anni è sottoposta a restauri. Mi hanno detto che dureranno ancora due 
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anni. Ho potuto vedere un po' tra i ponteggi una parte di questa arte mira

colosa. E vale la pena restaurarla bene, così che risplenda di nuovo e sia una 

catechesi viva. 

Con questo volevo ricordare che l'Italia è particolarmente ricca di arte, e 

l'arte è un tesoro di catechesi inesauribile, incredibile. Per noi è anche un 

dovere conoscerla e capirla bene. Non come fanno qualche volta gli storici 

dell'arte, che la interpretano solo formalmente, secondo la tecnica artistica. 

Dobbiamo piuttosto entrare nel contenuto e far rivivere il contenuto che ha 

ispirato questa grande arte. Mi sembra realmente un dovere — anche nella 

formazione dei futuri sacerdoti — conoscere questi tesori ed essere capaci di 

trasformare in catechesi viva quanto è presente in essi e parla oggi a noi. Così 

anche la Chiesa potrà apparire un organismo non di oppressione o di potere — 

come alcuni vogliono mostrare — ma di una fecondità spirituale irripetibile 

nella storia, o almeno, oserei dire, tale da non potersi riscontrare fuori della 

Chiesa Cattolica. Questo è anche un segno della vitalità della Chiesa, che, 

con tutte le sue debolezze e anche i suoi peccati, sempre è rimasta una 

grande realtà spirituale, un'ispiratrice che ci ha donato tut ta questa ric

chezza. 

Quindi è un dovere per noi entrare in questa ricchezza ed essere capaci di 

farci interpreti di questa arte. Ciò vale sia per l'arte pittorica e scultorea, sia 

per la musica sacra, che è un settore dell'arte che merita di essere vivificato. 

Direi che il Vangelo variamente vissuto è ancora oggi una forza ispiratrice che 

ci dà e ci darà arte. Ci sono anche oggi soprattutto sculture bellissime, che 

dimostrano che la fecondità della fede e del Vangelo non si è spenta, ci sono 

anche oggi composizioni musicali... Mi sembra che si possa sottolineare una 

situazione, diciamo, contraddittoria dell'arte, una situazione anche un po' 

disperata dell'arte. Anche oggi la Chiesa ispira, perché la fede e la Parola 

di Dio sono inesauribili. E questo dà coraggio a noi tutti. Ci dà la speranza 

che anche il mondo futuro avrà nuove visioni della fede e, nello stesso tempo, 

la certezza che i duemila anni di arte cristiana già trascorsi sono sempre vivi e 

sono sempre un « oggi » della fede. 

Ecco, grazie per la vostra pazienza e per la vostra attenzione. Auguri per 

la Quaresima! 
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VIII 

Ad Sessionem Generalem Pontificiae Academiae prò vita.* 

Cari fratelli e sorelle, 

è per me una vera gioia ricevere in questa Udienza così affollata i Membri 

della Pontifìcia Accademia per la Vita, riuniti in occasione della XIII Assem

blea Generale; e quanti hanno inteso partecipare al Congresso che ha per 

tema: «La coscienza cristiana a sostegno del diritto alla vita». Saluto il Cardi

nale Javier Lozano Barragàn, gli Arcivescovi e Vescovi presenti, i confratelli 

sacerdoti, i relatori del Congresso e tutti voi, convenuti da diversi Paesi. 

Saluto in particolare l'Arcivescovo Elio Sgreccia, Presidente della Pontifìcia 

Accademia per la Vita, che ringrazio per le amabili parole rivoltemi, e per il 

lavoro a cui attende insieme con il Vice-Presidente, il Cancelliere e i membri 

del Consiglio Direttivo, per attuare i compiti delicati e vasti della Pontificia 

Accademia. 

Il tema che avete posto all'attenzione dei partecipanti, e pertanto anche 

della comunità ecclesiale e dell'opinione pubblica, è di grande rilevanza: la 

coscienza cristiana, infatti, ha una interna necessità di alimentarsi e raffor

zarsi con le motivazioni molteplici e profonde che militano a favore del diritto 

alla vita. E un diritto che esige di essere sostenuto da tutti, perché è il diritto 

fondamentale in ordine agli altri diritti umani. Lo afferma con forza l'Enci

clica Evangelium vitae: «Pur tra difficoltà e incertezze, ogni uomo sincera

mente aperto alla verità e al bene, con la luce della ragione e non senza il 

segreto influsso della grazia, può arrivare a riconoscere nella legge naturale 

scritta nel cuore l il valore sacro della vita umana dal primo inizio fino al suo 

termine, e ad affermare il diritto di ogni essere umano a vedere sommamente 

rispettato questo suo bene primario. Sul riconoscimento di tale diritto si 

fonda l'umana convivenza e la stessa comunità politica».2 La medesima En

ciclica ricorda che «questo diritto devono in modo particolare difendere e 

promuovere i credenti in Cristo, consapevoli della meravigliosa verità, ricor

data dal Concilio Vaticano II: "con l'Incarnazione il Figlio di Dio si è unito in 

* Die 24 Februarii 2007. 
1 Cfr Bm 2, 14-15,, 
2 N„ 2. 
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certo modo ad ogni uomo".3 In questo evento di salvezza, infatti, si rivela 

all'umanità, non solo l'amore sconfinato di Dio, che "ha tanto amato il mon

do da dare il suo Figlio Unigenito",4 ma anche il valore incomparabile di ogni 

persona umana».5 

Continuamente, perciò, il cristiano è chiamato a mobilitarsi per far fronte 

ai molteplici attacchi a cui è esposto il diritto alla vita. In ciò egli sa di poter 

contare su motivazioni che hanno profonde radici nella legge naturale e che 

possono quindi essere condivise da ogni persona di retta coscienza. In questa 

prospettiva, soprattutto dopo la pubblicazione dell'Enciclica Evangelium vi-

tae, molto è stato fatto perché i contenuti di tali motivazioni potessero essere 

meglio conosciuti nella comunità cristiana e nella società civile, ma bisogna 

ammettere che gli attacchi al diritto alla vita in tutto il mondo si sono estesi e 

moltiplicati, assumendo anche nuove forme. Sono sempre più forti le pressio

ni per la legalizzazione dell'aborto nei Paesi dell'America Latina e nei Paesi in 

via di sviluppo, anche con il ricorso alla liberalizzazione delle nuove forme di 

aborto chimico sotto il pretesto della salute riproduttiva: si incrementano le 

politiche del controllo demografico, nonostante che siano ormai riconosciute 

come perniciose anche sul piano economico e sociale. 

Nello stesso tempo, nei Paesi più sviluppati cresce l'interesse per la ricerca 

biotecnologica più raffinata, per instaurare sottili ed estese metodiche di 

eugenismo fino alla ricerca ossessiva del «figlio perfetto», con la diffusione 

della procreazione artificiale e di varie forme di diagnosi tendenti ad assicu

rarne la selezione. Una nuova ondata di eugenetica discriminatoria trova 

consensi in nome del presunto benessere degli individui e, specie nel mondo 

economicamente progredito, si promuovono leggi per legalizzare l'eutanasia. 

Tutto questo avviene mentre, su un altro versante, si moltiplicano le spinte 

per la legalizzazione di convivenze alternative al matrimonio e chiuse alla 

procreazione naturale. In queste situazioni la coscienza, talora sopraffatta 

dai mezzi di pressione collettiva, non dimostra sufficiente vigilanza circa la 

gravità dei problemi in gioco, e il potere dei più forti indebolisce e sembra 

paralizzare anche le persone di buona volontà. 

3 Gaudium et spes, 22. 
4 Gv 3, 16, 
5 Ibid. 
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Per questo è ancor più necessario l'appello alla coscienza e, in particolare, 

alla coscienza cristiana. «La coscienza, come dice il Catechismo della Chiesa 

Cattolica, è un giudizio della ragione mediante il quale la persona umana 

riconosce la qualità morale di un atto concreto che sta per porre, sta com

piendo o ha compiuto. In tutto quello che dice e fa, l'uomo ha il dovere di 

seguire ciò che sa essere giusto e retto ».6 Da questa definizione emerge che la 

coscienza morale, per essere in grado di guidare rettamente la condotta uma

na, deve anzitutto basarsi sul solido fondamento della verità, deve cioè essere 

illuminata per riconoscere il vero valore delle azioni e la consistenza dei criteri 

di valutazione, così da sapere distinguere il bene dal male, anche laddove 

l'ambiente sociale, il pluralismo culturale e gli interessi sovrapposti non aiu

tino a ciò. 

La formazione di una coscienza vera, perché fondata sulla verità, e retta, 

perché determinata a seguirne i dettami, senza contraddizioni, senza tradi

menti e senza compromessi, è oggi un'impresa diffìcile e delicata, ma impre

scindibile. Ed è un'impresa ostacolata, purtroppo, da diversi fattori. Anzi

tutto, nell'attuale fase della secolarizzazione chiamata post-moderna e 

segnata da discutibili forme di tolleranza, non solo cresce il rifiuto della 

tradizione cristiana, ma si diffida anche della capacità della ragione di perce

pire la verità ci si allontana dal gusto della riflessione. Addirittura, secondo 

alcuni, la coscienza individuale, per essere libera, dovrebbe disfarsi sia dei 

riferimenti alle tradizioni, sia di quelli basati sulla ragione. Così la coscienza, 

che è atto della ragione mirante alla verità delle cose, cessa di essere luce e 

diventa un semplice sfondo su cui la società dei media getta le immagini e gli 

impulsi più contraddittori. 

Occorre rieducare al desiderio della conoscenza della verità autentica, alla 

difesa della propria libertà di scelta di fronte ai comportamenti di massa e alle 

lusinghe della propaganda, per nutrire la passione della bellezza morale e 

della chiarezza della coscienza. Questo è compito delicato dei genitori e degli 

educatori che li affiancano; ed è compito della comunità cristiana nei con

fronti dei suoi fedeli. Per quanto concerne la coscienza cristiana, la sua cre

scita e il suo nutrimento, non ci si può accontentare di un fugace contatto con 

le principali verità di fede nell'infanzia, ma occorre un cammino che accom-

6 N. 1778. 



286 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

pagni le varie tappe della vita, dischiudendo la mente ed il cuore ad accogliere 

i fondamentali doveri su cui poggia l'esistenza sia del singolo che della comu

nità. Solo così sarà possibile avviare i giovani a comprendere i valori della 

vita, dell'amore, del matrimonio, della famiglia. Solo così si potrà portarli ad 

apprezzare la bellezza e la santità dell'amore, la gioia e la responsabilità di 

essere genitori e collaboratori di Dio nel dare la vita. In mancanza di una 

formazione continua e qualificata, diventa ancor più problematica la capacità 

di giudizio nei problemi posti dalla biomedicina in materia di sessualità, di 

vita nascente, di procreazione, come anche nel modo di trattare e curare i 

pazienti e le fasce deboli della società. 

E certamente necessario parlare dei criteri morali che riguardano questi 

temi con professionisti, medici e giuristi, per impegnarli ad elaborare un 

competente giudizio di coscienza, e, nel caso, anche una coraggiosa obiezione 

di coscienza, ma una pari urgenza insorge a livello di base, per le famiglie e le 

comunità parrocchiali, nel processo di formazione della gioventù e degli adul

ti. Sotto questo aspetto, accanto alla formazione cristiana, finalizzata alla 

conoscenza della Persona di Cristo, della sua Parola e dei Sacramenti, nell'i

tinerario di fede dei fanciulli e degli adolescenti occorre unire coerentemente il 

discorso sui valori morali che riguardano la corporeità, la sessualità, l'amore 

umano, la procreazione, il rispetto per la vita in tutti i momenti, denunciando 

nel contempo con validi e precisi motivi, i comportamenti contrari a questi 

valori primari. In questo specifico campo l'opera dei sacerdoti dovrà essere 

opportunamente coadiuvata dall'impegno di laici educatori, anche specialisti, 

dediti al compito di guidare le realtà ecclesiali con la loro scienza illuminata 

dalla fede. Prego, pertanto, il Signore perché mandi fra voi, cari fratelli e 

sorelle, e fra quanti si dedicano alla scienza, alla medicina, al diritto, alla 

politica, dei testimoni forniti di coscienza vera e retta, per difendere e pro

muovere lo « splendore della verità » a sostegno del dono e del mistero della 

vita. Confido nel vostro aiuto, carissimi professionisti, filosofi, teologi, scien

ziati e medici. In una società talora chiassosa e violenta, con la vostra qua

lificazione culturale, con l'insegnamento e con l'esempio, potete contribuire a 

risvegliare in molti cuori la voce eloquente e chiara della coscienza. 

«L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio nel suo cuore — ci ha 

insegnato il Concilio Vaticano II —; ubbidire ad essa è la dignità stessa 

dell'uomo e, secondo questa, egli sarà giudicato».7 Il Concilio ha offerto sa-

7 Gaudium et spes, 16 
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pienti indirizzi perché « i laici imparino a distinguere accuratamente diritti e 

doveri che spettano loro in quanto membri della Chiesa da quelli che compe

tono loro in quanto membri della società umana» e «perché imparino ad 

armonizzarli fra loro, ricordando che in ogni cosa temporale, devono lasciarsi 

guidare dalla coscienza cristiana, perché nessuna attività umana, nemmeno 

temporale, può sottrarsi a Dio ».8 Per questa stessa ragione il Concilio esorta i 

laici credenti ad accogliere «quanto i pastori decidono come maestri e capi 

della Chiesa» e, d'altro canto, raccomanda «che i pastori riconoscano e pro

muovano la dignità e responsabilità dei laici nella Chiesa, si servano volen

tieri del loro prudente consiglio » e conclude che « da tali rapporti familiari tra 

laici e pastori si devono attendere molti vantaggi nella Chiesa ».9 

Quando è in gioco il valore della vita umana, questa armonia tra funzione 

magisteri ale e impegno laicale diventa singolarmente importante: la vita è il 

primo dei beni ricevuti da Dio ed è fondamento di tutti gli altri; garantire il 

diritto alla vita a tutti e in maniera uguale per tutti è dovere dal cui assolvi

mento dipende il futuro dell'umanità. Emerge anche da questa angolatura 

l'importanza di questo vostro incontro di studio. Ne affido i lavori ed i 

risultati all'intercessione della Vergine Maria, che la tradizione cristiana sa

luta come la vera « Madre di tutti i viventi ». Sia Lei ad assistervi e a guidarvi! 

A suggello di questo auspicio, desidero impartire a tutti voi, ai vostri familiari 

e collaboratori l'Apostolica Benedizione. 

IX 

Ad Sessionem Plenariam Pontificii Consilii de Communicationibus Socialibus.* 

Your Eminences, 

Dear Brother Bishops, 

Dear Brothers and Sisters in Christ, 

I am glad to welcome you to the Vatican today on the occasion of the 

annual Plenary Assembly of the Pontificai Council for Social Communica

tions. My thanks go firstly to Archbishop Foley, President of the Council, for 

8 Lumen gentium, 36. 
9 Lumen gentium, 38., 

* Die 10 Martii 2007 
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his kind introductory comments. To all of you, I wish to express my grati-

tude for your commitment to the apostolate of social communications, the 

importance of which cannot be underestimated in our increasingly techno-

logical world. 

The field of social communications is fast-changing. While the print 

media struggles to maintain circulation, other forms of media such as radio, 

television and the internet are developing at an extraordinary rate. Against 

the backdrop of globalization, this ascendancy of the electronic media co-

incides with its increasing concentration in the hands of a few multinational 

conglomerates whose influence crosses all social and cultural boundaries. 

What have been the outcomes and effects of this rise in the media and 

entertainment industries? I know this question is one that commands your 

close attention. Indeed, given the media's pervasive role in shaping culture, it 

concerns all people who take seriously the well-being of civic society. 

Undoubtedly much of great benefit to civilization is contributed by the 

various components of the mass media. One need only think of quality 

documentaries and news services, wholesome entertainment, and thought-

provoking debates and interviews. Furthermore, in regard to the internet 

it must be duly recognised that it has opened up a world of knowledge and 

learning that previously for many could only be accessed with difficulty, if at 

all. Such contributions to the common good are to be applauded and en-

couraged. 

On the other hand, it is also readily apparent that much of what is 

transmitted in various forms to the homes of millions of families around 

the world is destructive. By directing the light of Chrisfs truth upon such 

shadows the Church engenders hope. Let us strengthen our efforts to en-

courage all to place the lit lamp on the lamp-stand where it shines for eve-

ryone in the home, the school, and society! l 

In this regard, my message for this year's World Communications Day 

draws attention to the relationship between the media and young people. My 

concerns are no different from those of any mother or father, or teacher, or 

responsible citizen. We all recognise that "beauty, a kind of mirror of the 

divine, inspires and vivifies young hearts and minds, while ugliness and 

Cir Mt 5:14-16., 
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coarseness have a depressing impact on attitudes and behaviour".2 The 

responsibility to introduce and educate children and young people into the 

ways of beauty, truth and goodness is therefore a grave one. It can be 

supported by media conglomerates only to the extent that they promote 

fundamental human dignity, the true value of marriage and family life, 

and the positive achievements and goals of humanity. 

I appeal again to the leaders of the media industry to advise producers to 

safeguard the common good, to uphold the truth, to protect individual 

human dignity and promote respect for the needs of the family. And in en

couraging all of you gathered here today, I am confident that care will be 

taken to ensure that the fruits of your reflections and study are effectively 

shared with particular Churches through parish, school and diocesan structures. 

To all of you, your colleagues and the members of your families at home I 

impart my Apostolic Blessing. 

20 - A.A.S.. 

Ad Plenariam Sessionem Pontificii Consilii prò Pastorali Valetudinis cura.* 

Signor Cardinale, 

venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Sacerdozio, 

cari fratelli e sorelle! 

Sono lieto di accogliervi, in occasione della Sessione Plenaria del Pontifì

cio Consiglio per la Pastorale della Salute. Rivolgo il mio cordiale saluto a 

ciascuno di voi, venuti da varie parti del mondo, quali valide espressioni 

dell'impegno delle Chiese particolari, degli Istituti di Vita Consacrata e delle 

numerose opere della comunità cristiana in campo sanitario. Ringrazio il 

Cardinale Javier Lozano Barragàn, Presidente del Dicastero, per le cortesi 

parole con cui si è fatto interprete dei comuni sentimenti, illustrandomi gli 

obiettivi che al momento sono oggetto del vostro lavoro. Saluto con ricono

scenza il Segretario, il Sotto-Segretario, gli Officiali e i Consultori presenti, e 

gli altri collaboratori. 

2 N. 2. 

* Die 22 Martii 2007: 
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Questa vostra riunione non si propone di approfondire uno specifico tema, 

bensì di verificare lo stato di attuazione del programma da voi precedente

mente stabilito e di determinare conseguentemente gli obiettivi futuri. Incon

trarvi, perciò, in una circostanza come l'attuale, mi dà la gioia, per così dire, 

di far sentire a ciascuno di voi la concreta vicinanza del Successore di Pietro 

e, per il suo tramite, dell'intero Collegio episcopale nel vostro servizio eccle

siale. La pastorale della salute è infatti un ambito squisitamente evangelico, 

che richiama immediatamente l'opera di Gesù, buon Samaritano dell'umani

tà. Quando passava attraverso i villaggi della Palestina annunciando la buo

na novella del Regno di Dio, Egli accompagnava sempre la predicazione con i 

segni che compiva sui malati, guarendo tutti coloro che erano prigionieri di 

ogni sorta di malattie e di infermità. La salute dell'uomo, di tutto l'uomo, è 

stato il segno che Cristo ha prescelto per manifestare la prossimità di Dio, il 

suo amore misericordioso che risana lo spirito, l'anima e il corpo. Questo, cari 

amici, sia sempre il riferimento fondamentale di ogni vostra iniziativa: la 

sequela di Cristo, che i Vangeli ci presentano quale «medico» divino. 

È questa prospettiva biblica che valorizza il principio etico naturale del 

dovere della cura del malato, in base al quale ogni esistenza umana va difesa 

secondo le particolari difficoltà in cui si trova e secondo le nostre possibilità 

concrete di aiuto. Soccorrere l'essere umano è un dovere sia in risposta a un 

diritto fondamentale della persona, sia perché la cura degli individui ridonda 

a beneficio della collettività. La scienza medica progredisce in quanto accetta 

di rimettere sempre in discussione la diagnosi e il metodo di cura, nel pre

supposto che i precedenti dati acquisiti e i presunti limiti possano essere 

superati. Del resto, la stima e la fiducia nei confronti del personale sanitario 

sono proporzionati alla certezza che tali difensori di ufficio della vita non 

disprezzeranno mai un'esistenza umana, per quanto menomata, e sapranno 

sempre incoraggiare tentativi di cura. L'impegno della cura va quindi esteso 

ad ogni essere umano, nell'intento di coprire l'intera sua esistenza. Il concetto 

moderno di cura sanitaria è, infatti, la promozione umana: dalla cura del 

malato alla cura preventiva, con la ricerca del maggiore sviluppo umano, 

favorendo un adeguato ambiente familiare e sociale. 

Questa prospettiva etica, basata sulla dignità della persona umana e sui 

diritti e doveri fondamentali ad essa connessi, viene confermata e potenziata 

dal comandamento dell'amore, centro del messaggio cristiano. Gli operatori 
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sanitari cristiani, pertanto, sanno bene che vi è un legame strettissimo e 

indissolubile tra la qualità del loro servizio professionale e la virtù della carità 

alla quale Cristo li chiama: è proprio nel compiere bene il loro lavoro che essi 

portano alle persone la testimonianza dell'amore di Dio. La carità come 

compito della Chiesa, che ho fatto oggetto di riflessione nella mia Enciclica 

Deus caritas est, trova un'attuazione particolarmente significativa nella cura 

dei malati. Lo attesta la storia della Chiesa, con innumerevoli testimonianze 

di uomini e donne che, in forma sia individuale che associata, hanno operato 

in questo campo. Perciò, tra i Santi che hanno esercitato in modo esemplare 

la carità, ho potuto menzionare nell'Enciclica figure emblematiche come 

quelle di Giovanni di Dio, di Camillo de Lellis e del Cottolengo, che hanno 

servito Cristo povero e sofferente nelle persone dei malati. 

Cari fratelli e sorelle, permettetemi dunque di riconsegnarvi idealmente 

oggi le riflessioni che ho proposto nell'Enciclica con i relativi orientamenti 

pastorali sul servizio caritativo della Chiesa quale «comunità d'amore». E 

all'Enciclica posso ora aggiungere anche l'Esortazione apostolica post-sino

dale da poco pubblicata, che tratta in modo ampio e articolato dell'Eucaristia 

quale «Sacramento della carità». È proprio dall'Eucaristia che la pastorale 

della salute può continuamente attingere la forza per soccorrere efficacemen

te l'uomo e promuoverlo secondo la dignità che gli è propria. Negli ospedali e 

nelle case di cura, la Cappella è il cuore pulsante in cui Gesù si offre inces

santemente al Padre celeste per la vita dell'umanità. L'Eucaristia, distri

buita decorosamente e con spirito di preghiera ai malati, è la linfa vitale 

che li conforta e infonde nel loro animo luce interiore per vivere con fede e 

con speranza la condizione di infermità e di sofferenza. Vi affido, dunque, 

anche questo recente documento: fatelo vostro, applicatelo al campo della 

pastorale della salute, traendone indicazioni spirituali e pastorali appro

priate. 

Mentre vi auguro ogni bene per i vostri lavori di questi giorni, li accom

pagno con un particolare ricordo nella preghiera, invocando la materna pro

tezione di Maria Santissima, Salus infirmorum, e con la Benedizione Aposto

lica, che imparto di cuore a voi qui presenti, a quanti collaborano con voi 

nelle rispettive sedi e a tutti i vostri cari. 
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XI 

Ad Commissionem Episcopatuum Communitatis Europaeae (COMECE).* 

Signori Cardinali, 

Venerati Fratelli nell'Episcopato, 

Onorevoli Parlamentari, 

Gentili Signore e Signori! 

Sono particolarmente lieto di ricevervi così numerosi in questa Udienza, 

che si svolge alla vigilia del cinquantesimo anniversario della firma dei Trat

tati di Roma, avvenuta il 25 marzo 1957. Si compiva allora una tappa im

portante per l'Europa, uscita stremata dal secondo conflitto mondiale e de

siderosa di costruire un futuro di pace e di maggiore benessere economico e 

sociale, senza dissolvere o negare le diverse identità nazionali. Saluto Mons. 

Adrianus Herman van Luyn, Vescovo di Rotterdam, Presidente della Com

missione degli Episcopati della Comunità Europea, e lo ringrazio per le gentili 

parole che mi ha rivolto. Saluto gli altri Presuli, le distinte personalità e 

quanti prendono parte al Convegno promosso in questi giorni dalla COMECE 

per riflettere sull'Europa. 

Dal marzo di cinquant'anni or sono, questo Continente ha percorso un 

lungo cammino, che ha condotto alla riconciliazione dei due «polmoni» — 

l'Oriente e l'Occidente — legati da una storia comune, ma arbitrariamente 

separati da una cortina d'ingiustizia. L'integrazione economica ha stimolato 

quella politica e ha favorito la ricerca, ancora faticosamente in corso, di una 

struttura istituzionale adeguata per un'Unione Europea che, ormai, conta 27 

Paesi ed aspira a diventare nel mondo un attore globale. 

In questi anni si è avvertita sempre più l'esigenza di stabilire un sano 

equilibrio fra la dimensione economica e quella sociale, attraverso politiche 

capaci di produrre ricchezza e d'incrementare la competitività, senza tuttavia 

trascurare le legittime attese dei poveri e degli emarginati. Sotto il profilo 

demografico, si deve purtroppo constatare che l'Europa sembra incamminata 

su una via che potrebbe portarla al congedo, dalla storia. Ciò, oltre a mettere a 

rischio la crescita economica, può anche causare enormi difficoltà alla coesio-

* Die 24 Martii 2007 
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ne sociale e, soprattutto, favorire un pericoloso individualismo, disattento 

alle conseguenze per il futuro. Si potrebbe quasi pensare cheli Continente 

europeo stia di fatto perdendo fiducia nel proprio avvenire. Inoltre, per 

quanto riguarda, ad esempio, il rispetto dell'ambiente oppure l'ordinato ac

cesso alle risorse ed agli investimenti energetici, la solidarietà viene incenti

vata a fatica, non soltanto nell'ambito internazionale ma anche in quello 

strettamente nazionale. Il processo stesso di unificazione europea si rivela 

non da tutti condiviso, per l'impressione diffusa che vari «capitoli» del pro

getto europeo siano stati « scritti » senza tener adeguato conto delle attese dei 

cittadini. 

Da tutto ciò emerge chiaramente che non si può pensare di edificare 

un'autentica « casa comune » europea trascurando l'identità propria dei popoli 

di questo nostro Continente. Si tratta infatti di un'identità storica, culturale 

e morale, prima ancora che geografica, economica o politica; un'identità 

costituita da un insieme di valori universali, che il Cristianesimo ha contri

buito a forgiare, acquisendo così un ruolo non soltanto storico, ma fondativo 

nei confronti dell'Europa. Tali valori, che costituiscono l'anima del Continen

te, devono restare nell'Europa del terzo millennio come « fermento » di civiltà. 

Se infatti essi dovessero venir meno, come potrebbe il «vecchio» Continente 

continuare a svolgere la funzione di «lievito» per il mondo intero? 

Se, in occasione del 50° dei Trattati di Roma, i Governi dell'Unione de

siderano «avvicinarsi» ai loro cittadini, come potrebbero escludere un ele

mento essenziale dell'identità europea qual è il Cristianesimo, in cui una vasta 

maggioranza di loro continua ad identificarsi? 

Non è motivo di sorpresa che l'Europa odierna, mentre ambisce a porsi 

come una comunità di valori, sembri sempre più spesso contestare che ci siano 

valori universali ed assoluti? Questa singolare forma di « apostasia» da se stessa, 

prima ancora che da Dio, non la induce forse a dubitare della sua stessa identi

tà? Si finisce in questo modo per diffondere la convinzione che la «ponderazione 

dei beni » sia l'unica via per il discernimento morale e che il bene comune sia 

sinonimo di compromesso. In realtà, se il compromesso può costituire un legit

timo bilanciamento di interessi particolari diversi, si trasforma in male comune 

ogniqualvolta comporti accordi lesivi della natura dell'uomo. 

Una comunità che si costruisce senza rispettare l'autentica dignità del

l'essere umano, dimenticando che ogni persona è creata ad immagine di Dio, 
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finisce per non fare il bene di nessuno. Ecco perché appare sempre più indi

spensabile che l'Europa si guardi da quell'atteggiamento pragmatico, oggi 

largamente diffuso, che giustifica sistematicamente il compromesso sui valori 

umani essenziali, come se fosse l'inevitabile accettazione di un presunto male 

minore. Tale pragmatismo, presentato come equilibrato e realista, in fondo 

tale non è, proprio perché nega quella dimensione valoriale ed ideale, che è 

inerente alla natura umana. Quando, poi, su un tale pragmatismo si innesta

no tendenze e correnti laicistiche e relativistiche, si finisce per negare ai 

cristiani il diritto stesso d'intervenire come tali nel dibattito pubblico o, 

per lo meno, se ne squalifica il contributo con l'accusa di voler tutelare 

ingiustificati privilegi. Nell'attuale momento storico e di fronte alle molte 

sfide che lo segnano, l'Unione Europea per essere valida garante dello stato 

di diritto ed efficace promotrice di valori universali, non può non riconoscere 

con chiarezza l'esistenza certa di una natura umana stabile e permanente, 

fonte di diritti comuni a tutti gli individui, compresi coloro stessi che li 

negano. In tale contesto, va salvaguardato il diritto all'obiezione dì coscien

za, ogniqualvolta i diritti umani fondamentali fossero violati. 

Cari amici, so quanto difficile sia per i cristiani difendere strenuamente 

questa verità dell'uomo. Non stancatevi però e non scoraggiatevi! Voi sapete 

di avere il compito di contribuire a edificare con l'aiuto di Dio una nuova 

Europa, realistica ma non cinica, ricca d'ideali e libera da ingenue illusioni, 

ispirata alla perenne e vivificante verità del Vangelo. Per questo siate pre

senti in modo attivo nel dibattito pubblico a livello europeo, consapevoli che 

esso fa ormai parte integrante di quello nazionale, ed affiancate a tale impe

gno un'efficace azione culturale. Non piegatevi alla logica del potere fine a se 

stesso! Vi sia di costante stimolo e sostegno l'ammonimento di Cristo: se il 

sale perde il suo sapore a nuli'altro serve che ad essere buttato via e calpe

stato.1 Il Signore renda fecondo ogni vostro sforzo e vi aiuti a riconoscere e 

valorizzare gli elementi positivi presenti nell'odierna civiltà, denunciando 

però con coraggio tutto ciò che è contrario alla dignità dell'uomo. 

Sono certo che Iddio non mancherà di benedire lo sforzo generoso di 

quanti, con spirito di servizio, operano pei: costruire una casa comune euro

pea dove ogni apporto culturale, sociale e politico sia finalizzato al bene 

Cfrift 5, 13. 
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comune. A voi, già coinvolti in diversi modi in tale importante impresa 

umana ed evangelica, esprimo il mio sostegno e rivolgo il mio più vivo inco

raggiamento. Soprattutto vi assicuro un ricordo nella preghiera e, mentre 

invoco la materna protezione di Maria, Madre del Verbo incarnato, imparto 

di cuore a voi ed alle vostre famiglie e comunità la mia affettuosa Benedizione. 

NUNTII SCRIPTO DATI 

I 

Occasione XXII Diei Internationalis Iuventuti dicati.* 

Cari giovani, 

in occasione della XXII Giornata Mondiale della Gioventù, che sarà cele

brata nelle Diocesi la prossima Domenica delle Palme, vorrei proporre alla 

vostra meditazione le parole di Gesù: « Come io vi ho amato, così amatevi anche 

voi gli uni gli altri »} 

È possibile amare? 

Ogni persona avverte il desiderio di amare e di essere amata. Eppure 

quant'è diffìcile amare, quanti errori e fallimenti devono registrarsi nell'amo

re! C'è persino chi giunge a dubitare che l'amore sia possibile. Ma se carenze 

affettive o delusioni sentimentali possono far pensare che amare sia un'utopia, un 

sogno irraggiungibile, bisogna forse rassegnarsi? No! L'amore è possibile e scopo 

di questo mio messaggio è di contribuire a ravvivare in ciascuno di voi, che siete il 

futuro e la speranza dell'umanità, la fiducia nell'amore vero, fedele e forte; un 

amore che genera pace e gioia; un amore che lega le persone, facendole sentire 

libere nel reciproco rispetto. Lasciate allora che percorra insieme a voi un 

itinerario, in tre momenti, alla «scoperta» dell'amore. 

* Die 27 Ianuarii 2007. 
1 Gv 13,34. 
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Dio, sorgente dell 'amore 

Il primo momento riguarda la sorgente dell'amore vero, che è unica: è Dio. 

Lo pone bene in evidenza san Giovanni affermando che «Dio è amore »;2 ora 

egli non vuol dire solo che Dio ci ama, ma che l'essere stesso di Dio è amore. 

Siamo qui dinanzi alla rivelazione più luminosa della fonte dell'amore che è il 

mistero trinitario: in Dio, uno e trino, vi è un eterno scambio d'amore tra le 

persone del Padre e del Figlio, e questo amore non è un'energia o un senti

mento, ma una persona, è lo Spirito Santo. 

La Croce di Cristo rivela pienamente l'amore di Dio 

Come si manifesta a noi Dio-Amore? Siamo qui al secondo momento del 

nostro itinerario. Anche se già nella creazione sono chiari i segni dell'amore 

divino, la rivelazione piena del mistero intimo di Dio è avvenuta con l'Incar

nazione, quando Dio stesso si è fatto uomo. In Cristo, vero Dio e vero Uomo, 

abbiamo conosciuto l'amore in tutta la sua portata. Infatti «la vera novità 

del Nuovo Testamento — ho scritto nell'Enciclica Deus caritas est — non sta 

in nuove idee, ma nella figura stessa di Cristo, che dà carne e sangue ai 

concetti — un realismo inaudito».3 La manifestazione dell'amore divino è 

totale e perfetta nella Croce, dove, come afferma san Paolo, «Dio dimostra 

il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto 

per noi ».4 Ognuno di noi può pertanto dire senza tema di sbagliare: « Cristo mi 

ha amato e ha dato se stesso per me».5 Redenta dal suo sangue, nessuna vita 

umana è inutile o di poco valore, perché tutti siamo amati personalmente da 

Lui con un amore appassionato e fedele, un amore senza limiti. La Croce, 

follia per il mondo, scandalo per molti credenti, è invece « sapienza di Dio » per 

quanti si lasciano toccare fin nel profondo del proprio essere, «perché ciò che è 

stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte 

degli uomini ».6 Anzi, il Crocifisso, che dopo la risurrezione porta per sempre i 

segni della propria passione, mette in luce le « contraffazioni » e le menzogne 

su Dio, che si ammantano di violenza, di vendetta e di esclusione. Cristo è 

l'Agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e sradica l'odio dal 

cuore dell'uomo. Ecco la sua veritiera «rivoluzione»: l'amore. 

2 1 Gv 4, 8.16. 
3 N. 12. 
4 Rm 5, 8. 
5 Cfr Ef 5, 2. 
6 1 Cor 1, 24-25. 
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Amare il 'prossimo come Cristo ci ama 

Ed eccoci ora al terzo momento della nostra riflessione. Sulla croce Cristo 

grida: «Ho sete»:7 rivela così un'ardente sete di amare e di essere amato da 

ognuno di noi. Solo se arriviamo a percepire la profondità e l'intensità di un 

tale mistero, ci rendiamo conto della necessità e dell'urgenza di amarlo a 

nostra volta «come» Lui ci ha amati. Questo comporta l'impegno di dare 

anche, se necessario, la propria vita per i fratelli sostenuti dall'amore di Lui. 

Già nell'Antico Testamento Dio aveva detto: «Amerai il tuo prossimo come te 

stesso »,8 ma la novità di Cristo consiste nel fatto che amare come Lui ci ha amati 

significa amare tutti, senza distinzioni, anche i nemici, «fino alla fine».9 

Testimoni dell'amore di Cristo 

Vorrei ora soffermarmi su tre ambiti della vita quotidiana dove voi, cari 

giovani, siete particolarmente chiamati a manifestare l'amore di Dio. Il pri

mo ambito è la Chiesa che è la nostra famiglia spirituale, composta da tutti i 

discepoli di Cristo. Memori delle sue parole: «Da questo tutti sapranno che siete 

miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri »,10 alimentate, con il vostro 

entusiasmo e la vostra carità, le attività delle parrocchie, delle comunità, dei 

movimenti ecclesiali e dei gruppi giovanili ai quali appartenete. Siate solleciti 

nel cercare il bene dell'altro, fedeli agli impegni presi. Non esitate a rinunciare 

con gioia ad alcuni vostri svaghi, accettate di buon animo i sacrifici necessari, 

testimoniate il vostro amore fedele per Gesù annunciando il suo Vangelo 

specialmente fra i vostri coetanei. 

Prepararsi al futuro 

Il secondo ambito, dove siete chiamati ad esprimere l'amore e a crescere in 

esso, è la vostra preparazione al futuro che vi attende. Se siete fidanzati, Dio 

ha un progetto di amore sul vostro futuro di coppia e di famiglia ed è quindi 

essenziale che voi lo scopriate con l'aiuto della Chiesa, liberi dal pregiudizio 

diffuso che il cristianesimo, con i suoi comandamenti e i suoi divieti, ponga 

7 Gv 19, 28. 
8 Lv 19, 18. 
9 Gv 13, 1. 

1 0 Gv 13, 35. 

21 - A.A.S. 



298 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

ostacoli alla gioia dell'amore ed impedisca in particolare di gustare pienamen

te quella felicità che l'uomo e la donna cercano nel loro reciproco amore. 

L'amore dell'uomo e della donna è all'origine della famiglia umana e la coppia 

formata da un uomo e da una donna ha il suo fondamento nel disegno origi

nario di Dio.1 1 Imparare ad amarsi come coppia è un cammino meraviglioso, 

che tuttavia richiede un tirocinio impegnativo. Il periodo del fidanzamento, 

fondamentale per costruire la coppia, è un tempo di attesa e di preparazione, 

che va vissuto nella castità dei gesti e delle parole. Ciò permette di maturare 

nell'amore, nella premura e nell'attenzione verso l'altro; aiuta ad esercitare il 

dominio di sé, a sviluppare il rispetto dell'altro, caratteristiche tutte del vero 

amore che non ricerca in primo luogo il proprio soddisfacimento né il proprio 

benessere. Nella preghiera comune chiedete al Signore che custodisca ed incre

menti il vostro amore e lo purifichi da ogni egoismo. Non esitate a rispondere 

generosamente alla chiamata del Signore, perché il matrimonio cristiano è una 

vera e propria vocazione nella Chiesa. Ugualmente, cari giovani e care ragazze, 

siate pronti a dire «sì», se Iddio vi chiama a seguirlo sulla via del sacerdozio 

ministeriale o della vita consacrata. Il vostro esempio sarà di incoraggiamento 

per molti altri vostri coetanei, che sono alla ricerca della vera felicità. 

Crescere nell'amore ogni giorno 

Il terzo ambito dell'impegno che l'amore comporta è quello della vita 

quotidiana con le sue molteplici relazioni. Mi riferisco segnatamente alla 

famiglia, alla scuola, al lavoro e al tempo libero. Cari giovani, coltivate i 

vostri talenti non soltanto per conquistare una posizione sociale, ma anche 

per aiutare gli altri « a crescere ». Sviluppate le vostre capacità, non solo per 

diventare più « competitivi » e «produttivi», ma per essere «testimoni della 

carità». Alla formazione professionale unite lo sforzo di acquisire conoscenze 

religiose utili per poter svolgere la vostra missione in maniera responsabile. In 

particolare, vi invito ad approfondire la dottrina sociale della Chiesa, perché 

dai suoi principi sia ispirata ed illuminata la vostra azione nel mondo. Lo 

Spirito Santo vi renda inventivi nella carità, perseveranti negli impegni che 

assumete, e audaci nelle vostre iniziative, perché possiate offrire il vostro 

1] Cfr On 2, 18-25,. 
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contributo per l'edificazione della « civiltà dell'amore». L'orizzonte dell'amore 

è davvero sconfinato: è il mondo intero! 

« Osare l'amore » seguendo l'esempio dei santi 

Cari giovani, vorrei invitarvi a «osare l'amore», a non desiderare cioè 

niente di meno per la vostra vita che un amore forte e bello, capace di rendere 

l'esistenza intera una gioiosa realizzazione del dono di voi stessi a Dio e ai 

fratelli, ad imitazione di Colui che mediante l'amore ha vinto per sempre 

l'odio e la morte.1 2 L'amore è la sola forza in grado di cambiare il cuore 

dell'uomo e l'umanità intera, rendendo proficue le relazioni tra uomini e 

donne, tra ricchi e poveri, tra culture e civiltà. Questo testimonia la vita 

dei Santi che, veri amici di Dio, sono il canale e il riflesso di questo amore 

originario. Impegnatevi a conoscerli meglio, affidatevi alla loro intercessione, 

cercate di vivere come loro. Mi limito a citare Madre Teresa che, per affret

tarsi a rispondere al grido di Cristo «Ho sete», grido che l'aveva profonda

mente toccata, iniziò a raccogliere i moribondi nelle strade di Calcutta, in 

India. Da allora l'unico desiderio della sua vita divenne quello di estinguere la 

sete d'amore di Gesù non a parole, ma con atti concreti, riconoscendone il 

volto sfigurato, assetato d'amore, nel viso dei più poveri tra i poveri. La 

Beata Teresa ha messo in pratica l'insegnamento del Signore: « Ogni volta 

che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete 

fatto a me».13 E il messaggio di questa umile testimone dell'amore divino si è 

diffuso nel mondo intero. 

Il segreto dell 'amore 

Ad ognuno di noi, cari amici, è dato di raggiungere questo stesso grado di 

amore, ma solo ricorrendo all'indispensabile sostegno della Grazia divina. 

Soltanto l'aiuto del Signore ci consente, infatti, di sfuggire alla rassegnazione 

davanti all'enormità del compito da svolgere e ci infonde il coraggio di rea

lizzare quanto è umanamente impensabile. Il contatto con il Signore nella 

preghiera ci mantiene nell'umiltà, ricordandoci che siamo «servi inutili».14 

1 2 Cfr Ap 5, 13. 
1 3 Mt 25, 40, 
1 4 Lc 17, 10. 
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Soprattutto l'Eucaristia è la grande scuola dell'amore. Quando si partecipa 

regolarmente e con devozione alla Santa Messa, quando si passano in compa

gnia di Gesù eucaristico prolungate pause di adorazione è più facile capire la 

lunghezza, la larghezza, l'altezza e la profondità del suo amore che sorpassa 

ogni conoscenza.15 Condividendo il Pane eucaristico con i fratelli della comu

nità ecclesiale si è poi spinti a tradurre «in fretta», come fece la Vergine con 

Elisabetta, l'amore di Cristo in generoso servizio ai fratelli. 

Verso l'incontro di Sidney 

Illuminante è al riguardo l'esortazione dell'apostolo Giovanni: «Figlioli, 

non amiamo a parole, né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Da questo 

conosceremo che siamo nati dalla verità».16 Cari giovani, è con questo spirito 

che vi invito a vivere la prossima Giornata Mondiale della Gioventù insieme 

con i vostri Vescovi nelle vostre rispettive Diocesi. Essa rappresenterà una 

tappa importante verso l'incontro di Sydney, il cui tema sarà: «Avrete forza 

dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni ».17 Maria, Madre di 

Cristo e della Chiesa, vi aiuti a far risuonare ovunque il grido che ha cambiato il 

mondo: « Dio è amore! ». Vi accompagno con la preghiera e di cuore vi benedico. 

Dal Vaticano, 27 Gennaio 2007. 

BENEDICTUS PP. XVI 

II 

Millesimo recurrente anno a natali die Sancti Petri Damiani.* 

Al Rev.do P. Guido Innocenzo Gargano Superiore del Monastero di San 

Gregorio al Celio 

L'odierna festa di san Pier Damiani mi offre la gradita occasione di indi

rizzare un cordiale saluto a tutti i membri del benemerito Ordine dei Camal-

1 5 Cf r# /3 , 17-18. 
16 1 Gv 3, 18-19. 
1 7 At 1, 8.. 

* Die 20 Februarii 2007 
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dolesi, come pure a coloro che con ammirazione si ispirano alla figura e 

all'opera di questo grande testimone del Vangelo, che fu uno dei protagonisti 

della storia ecclesiastica medievale e lo scrittore senza dubbio più fecondo del 

secolo XI. La ricorrenza millenaria della sua nascita costituisce un'occasione 

quanto mai opportuna per approfondire gli aspetti caratterizzanti della sua 

poliedrica personalità di studioso, di eremita, di uomo di Chiesa, ma soprat

tutto di innamorato di Cristo. Nella sua esistenza san Pier Damiani mostra 

una felice sintesi fra la vita eremitica e l'attività pastorale. Come eremita 

incarna quella radicalità evangelica e quell'amore senza riserve per Cristo, 

tanto felicemente espressi nella Regola di San Benedetto: «Nulla, assoluta

mente nulla, anteporre all'amore di Cristo ». Come uomo di Chiesa, operò con 

lungimirante saggezza compiendo, quando necessario, anche scelte ardite e 

coraggiose. Nella tensione fra la vita eremitica e gli impegni ecclesiali, è 

racchiusa l'intera sua vicenda umana e spirituale. 

San Pier Damiani fu anzitutto un eremita, anzi l'ultimo teorizzatore della 

vita eremitica nella Chiesa latina, nel momento stesso in cui si consumava lo 

scisma tra Oriente e Occidente. Nell'interessante sua opera intitolata Vita 

Beati Romualdi, egli ci ha lasciato uno dei frutti più significativi dell'espe

rienza monastica della Chiesa indivisa. Per lui la vita eremitica costituisce un 

forte richiamo per tutti i cristiani al primato di Cristo e alla sua signoria. È un 

invito a scoprire l'amore che Cristo, a partire dal suo rapporto con il Padre, 

ha per la Chiesa; amore che a sua volta l'eremita deve nutrire con, per e in 

Cristo, nei confronti dell'intero Popolo di Dio. Avvertì così forte la presenza 

della Chiesa universale nella vita eremitica da scrivere nel trattato ecclesio

logico, intitolato Dominus vobiscum, che la Chiesa è al tempo stesso una in 

tutti e tutta in ciascuno dei suoi membri. 

Questo grande Santo eremita fu anche eminente uomo di Chiesa, che si 

rese disponibile a muoversi dall'eremo per recarsi dovunque si rendesse ne

cessaria la sua presenza per mediare fra contendenti, fossero essi ecclesiastici, 

monaci o semplici fedeli. Pur radicalmente concentrato sull'imam necessa-

rium, non si sottraeva alle esigenze pratiche che l'amore per la Chiesa gli 

imponeva. Era spinto dal desiderio che la comunità ecclesiale si mostrasse 

sempre come sposa santa e immacolata, pronta per il suo celeste Sposo, ed 

esprimeva con vivace ars oratoria il suo zelo sincero e disinteressato per la 

santità della Chiesa. Dopo ogni missione ecclesiastica rientrava però nella 
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pace dell'eremo di Fonte Avellana e, libero da ogni ambizione, giunse persino 

a rinunziare definitivamente alla dignità cardinalizia per non allontanarsi 

dalla solitudine eremitica, cella della sua esistenza nascosta in Cristo. 

San Pier Damiani fu, infine, l'anima della «Riforma gregoriana», che se

gnò il passaggio dal primo al secondo millennio, e della quale san Gregorio 

VII rappresenta il cuore e il motore. Si trattò, in concreto, di attuare scelte di 

ordine istituzionale e di carattere teologico, disciplinare e spirituale, che per

misero nel secondo millennio una più grande libertas Ecclesiae, recuperando il 

respiro della grande teologia con riferimento ai Padri della Chiesa e, in parti

colare, a sant'Agostino, san Girolamo e san Gregorio Magno. Con la penna e la 

parola egli si rivolgeva a tutti: ai suoi confratelli eremiti domandava il co

raggio d'una donazione radicale al Signore che si avvicinasse il più possibile al 

martirio; dal Papa, dai Vescovi e dagli ecclesiastici di alto rango esigeva un 

evangelico distacco da onori e privilegi nel compimento delle loro funzioni 

ecclesiali; ai sacerdoti ricordava l'ideale altissimo della loro missione, da 

esercitare coltivando la purezza dei costumi e una reale povertà personale. 

In un'epoca segnata da particolarismi e incertezze, perché orfana di prin

cipi unificanti, Pier Damiani, consapevole dei propri limiti — amava definirsi 

peccator monachus — trasmise ai suoi contemporanei la consapevolezza che 

solo attraverso una costante tensione armonica tra due poli fondamentali 

della vita — la solitudine e la comunione — può svilupparsi un'efficace 

testimonianza cristiana. Non è forse valido anche per il nostro tempo questo 

insegnamento? Formulo volentieri l'auspicio che la celebrazione del Millena

rio della sua nascita contribuisca non solo a riscoprirne l'attualità e la pro

fondità del pensiero e dell'azione, ma sia anche occasione propizia per un 

rinnovamento spirituale personale e comunitario, ripartendo costantemente 

da Gesù Cristo, «lo stesso ieri, oggi, sempre».1 

Assicuro un ricordo nella preghiera per Lei e per tutti i monaci Camaldo

lesi, ai quali invio una speciale Benedizione Apostolica, estendendola volen

tieri a quanti ne condividono la spiritualità. 

Dal Vaticano, 20 Febbraio 2007 

BENEDICTUS PP. XVI 

1 Eb 13, 8. 
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ACTA CONGREGATIONUM 

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM 

MELITENSIS 

Canonizationis Beati Georgii Preca Sacerdotis Archidioecesis Melitensis fundatoris 
Societatis Doctrinae Christianae (1880-1962) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Beatus Georgius Preca die 12 mensis Februarii anno 1880 ortus est Val-

lettae, in Archidioecesi Melitensi, cuius presbyter ipse factus est anno 1906. 

Laicorum iuvenum opera adiutus, populo Christiana religione erudiendo So-

cietatem Doctrinae Christianae fundavit, quae, viros tantum primo comple-

xa, mox mulierum quoque sectione ditata est. Quod opus, difficultatibus 

aerumhisque superatis, canonicae erectionis decretum obtinuit anno 1932. 

Beatus vero, qui germanus Dei vir idemque christianae doctrinae quasi 

magnus apostolus audiebat, sancte ab hoc saeculo migravit die 26 mensis 

Iulii anno 1962. 

Quem quidem Ioannes Paulus II, Summus Pontifex, Beatorum caelitum 

honoribus insignivit die 9 mensis Maii anno 2001. 

Eius vero canonizationi prospiciens, Postulatio Causae sanationem, quae 

ad eiusdem Beati intercessionem divinitus patrata ferebatur, huic Congrega-

tioni subiecit expendendam. Quae res pertinet ad Ericum Catania infantem, 

qui, paucis diebus postquam in lucem editus est (quod quidem Melitae fac-

tum est die 15 mensis Iunii anno 2001), quodam morbo affectum iecur osten-

dit, quod icterus persistens et abdomen tumens et vomitus denuntiabant. 



304 Acta Apostolicae Sedis - Gommentarium Officiale 

Quae autem signa cum ingravescerent, sequenti die 7 mensis Iulii infans in 

hospitium deductus est, ubi medici, clinicis inspectionibus deinceps factis, 

diagnosim de «acuto iecinoris discrimine» protulerunt. Die 13 mensis Iulii 

idem in valetudinarium Londiniense, morbis iecinoris curandis instructissi-

mum, translatus est; ibique, acuta iecinoris insufficientia agnita, infausta 

prognosis edita est, non dumtaxat aegroti aetatis intuitu, sed quia invalidae 

evaserant curationes adhibitae. Medici vero etiam advenerunt sanum iecur 

transplantari posse; organum autem, quod die 18 mensis Iulii suppeditaba-

tur, parvulo Erico haud aptum habitum est. 

Interea, inde a tempore quo infans in Melitensi hospitio degebat, parentes 

aliique alibi complures opem divinam coeperant invocare per intercessionem 

Beati Georgii Preca, cuius reliquiae aegrotantis abdomini impositae sunt. 

Sicque ferventi animo supplicatum est donec infans sanatus est: quod qui-

dem, qualibet medicorum provisione decepta, factum est inter diem 19 et 

diem 20 mensis Iulii eodem anno 2001, cum vero, insufficientiae hepaticae 

ascitesque indiciis imminutis, recta iecinoris perfunctio melior esse coepit. 

Inspectiones igitur, quae deinceps factae sunt, eiusmodi sanationem perfec-

tam stabilemque fuisse probaverant. 

Quo de casu, statim pro miro habito, in Curia Melitensi Inquisitio dioe-

cesana ab anno 2002 ad annum 2004 peracta est; quam quidem Congregatio 

de Causis Sanctorum ratam duxit per decretum die 17 mensis Decembris 

anno 2004 latum. Deinde Consilium Medicorum, quod apud idem Dicaste-

rium habetur, cum sederet die 23 mensis Februarii anno 2006 agnovit sana-

tionem celerem, perfectam, stabilem fuisse, eandem vero ex arte medica ex-

plicari non posse. Subsequenti die 30 mensis Octobris Theologi Consultores in 

Peculiarem convenere Congressum; die autem 9 mensis Ianuarii vertentis 

anni 2007 Ordinaria Cardinalium Patrum Episcoporumque Sessio, Exc.mo 

Hieronymo Grillo, Centumcellarum-Tarquiniensi emerito Episcopo, Causae 

Ponente, gesta est. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium 

et Episcoporum, posito dubio an de miraoulo 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 
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vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Beati 

Georgii Preca, Sacerdotis Archidioecesis Melitensis, Fundatoris Societatis Doc-

trinae Christianae, videlicet de celeri, perfecta ac stabili sanatione infantis Erici 

Catania a « cirrosi micronodulare epatica infantile con grave scompenso epatico, 

ascite, colestasi e ipocoagulabilitd ». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 22 mensis Februarii A. D. 2007. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. © 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 6 Martii 2007. — Cathedrali Ecclesiae Dallasensi, Exc.mum P.D. Ke-

vin Iosephum Farrell, hactenus Episcopum titularem Rusuccurrensem et 

Auxiliarem archidioecesis Vashingtonensis. 

— Cathedrali Ecclesiae Lacus Carolini, R.D. Glen Ioannem Provost, e 

clero Lafayettensi, hactenus curionem paroeciae Dominae Nostrae Fatimensis. 

die 7Martii 2007. — Cathedrali Ecclesiae Nazarensi in Brasilia, Exc.mum 

P.D. Severinum Baptistam de Franca, O.F.M.Cap., hactenus Episcopum 

titularem Hierpinianensem et Auxiliarem dioecesis Santaremensis. 

die 8 Martii 2007. — Cathedrali Ecclesiae Funchalensi, Exc.mum P.D. 

Antonium Iosephum Cavaco Carrilho, hactenus Episcopum titularem Tamal-

lumensem et Auxiliarem dioecesis Portugallensis. 

— Cathedrali Ecclesiae Ecclesiensi, R. D. Ioannem Paulum Zedda, e clero 

dioecesis Uxellensis-Terralbensis, ibique paroeciae Sancti Sebastiani in Arbus 

parochum et Vicarium Foraneum. 

die 10 Martii 2007. — Ecclesiae Cathedrali Cassanensi, R. D. Vincentium 

Bertolone, S.d.P., hactenus Congregationis pro Institutis vitae consecratae et 

Societatibus vitae apostolicae Subsecretarium. 

die 13 Martii 2007. — Cathedrali Ecclesiae Civitatis Lazari Cardenas, 

R. D. Fabium Martinez Castilla, e clero afchidioecesis Yucatanensis, hacte-

nus curionem paroeciae «San Francisco de Asis»in Uman atque Directorem 

pro «Cursillos de Cristiandad» in eadem archidioecesi. 
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die 15 Martii 2007. — Metropolitanae Ecclesiae Agriensi, Exc.mum P.D. 

Csaba Ternyak, hactenus Archiepiscopum titularem Eminentianensem et 

Secretarium Congregationis pro Clericis. 

die 20 Martii 2007. — Cathedrali Ecclesiae Varasdinensi, Exc.mum P.D. 

Iosephum Mrzljak, hactenus Episcopum titularem Caltadriensem et Auxi-

liarem archidioecesis Zagrebiensis. 

die 21 Martii 2007. — Metropolitanae Ecclesiae Sancti Pauli in Brasilia, 

Exc.mum P. D. Odilonem Petrum Scherer, hactenus Episcopum titularem 

Novensem in Dalmatia et Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 22 Martii 2007. — Metropolitanae Ecclesiae Edmontonensi, Exc.mum 

P. D. Richardum Villelmum Smith, hactenus Episcopum Pembrokensem. 

die 23 Martii 2007. — Titulari Episcopali Ecclesiae Lamiggigensi, R.D. 

Iosephum Mendoza Corzo, e clero archidioecesis Tuxtlensis, ibique hactenus 

Vicarium Generalem et paroeciae vulgo «Santa Cruz» nuncupatae parochum, 

quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 27 Martii 2007. — Cathedrali Ecclesiae Tlapensi, R. D. Ansgarium 

Robertum Dominguez Couttolenc, hactenus Instituti a Sancta Maria de Gua-

dalupe pro exteris missionibus, Vicarium Generalem. 

die 28 Martii 2007. — Cathedrali Ecclesiae Novohamburgensi, Exc.mum 

P. D. Zenonem Hastenteufel, hactenus Episcopum Vestphalenianum. 

die 2 Aprilis 2007. — Titulari Episcopali Ecclesiae Rusaditanae, R. D. 

Paschalem Wintzer, e clero archidioecesis Rothomagensis, ibique hactenus 

Vicarium Generalem, quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Pictaviensis. 

die 3 Aprilis 2007. — Titulari Episcopali Ecclesiae Satafensi in Maureta-

nia Sitifensi, R.D. Petrum A. Libasci, e clero dioecesis Petropolitanae in 

Insula Longa, ibique hactenus curionem paroeciae Sanctae Teresiae Lexo-

viensis, quem deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis. 

— Cathedrali Ecclesiae Sulmonensi-Valvensi, R.D. Angelum Spina, e cle-

ro arehidioecesis Campobassensis-Boianensis, hactenus Sanctuarii Mariae 

Sanctissimae Perdolentis in vulgo Castelpetroso Vicarium Episcopalem et 

Cumcathedralis Boianensis parochum. 
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die 4 Aprilis 2007. — Cathedrali Ecclesiae Alexandrinae Statiellorum, R. 

Iosephum Versaldi, hactenus Vicarium Generalem archidioecesis Vercel-

lensis. 

— Cathedrali Ecclesiae Constantiensi R.D. Stanislaum Lalanne, e clero 

dioecesis Versaliensis, hactenus Secretarium generalem Episcoporum Con-

ferentiae Galliae. 

— Cathedrali Ecclesiae Daetiensi, R.D. Gilbertum A. Garcera, e clero 

archidioecesis Cacerensis, hactenus Pontificalium Operum Missionalium in 

Insulis Philippinis Moderatorem. 

die 5 Aprilis 2007. — Cathedrali Ecclesiae Aeserniensi-Venafrensi, R.D. 

Salvatorem Visco, e clero dioecesis Puteolanae, hactenus ibidem Vicarium 

Generalem. 
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DIARIUM ROMANAE CURIAE 

II Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza Uffi-
ciale per la presentazione delle Lettere Credenziali: 

Venerdi, 16 marzo, S.E. il Sig. ALFONSO RIVERO MONSALVE, 

Ambasciatore del Peru; 

Venerdi, 30 marzo, S.E. la Sig. TETIANA IZHEVSKA, Ambascia-
tore di Ucraina. 

Ha, altresi, ricevuto in Udienza: 

Martedi, 13 marzo, S.E. il Sig. VLADIMIR VLADIMIROVICH P U -

TIN, Presidente della Federazione Russa; 

Venerdi, 23 marzo, S.E. la Sig. MARY MCALEESE, Presidente 
d'Irlanda; S.E. il Sig. HANS-GERT POETTERING, Presidente del 
Parlamento Europeo. 

SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Brevi Apostolici il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

22 marzo 2007 S.E.R. Mons. Christophe Pierre, Arcivescovo titolare di Gu-

nela, finora Nunzio Apostolico in Uganda, Nunzio 

Apostolico in Messico. 

4 aprile » L'Em.mo Signor Cardinale Tarcisio Bertone, S.D.B., Segreta-

rio di Stato, Camerlengo di Santa Romana Chiesa. 
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Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

13 febbraio 2007 L'Em.mo Signor Cardinale Wilfrid Fox Napier, Arcivescovo 

di Durban (Africa), Membro del Pontificio Consiglio 

della Cultura « ad quinquennium ». 

22 » » II Rev.do Don Sabino Ardito, S.D.B., Vicario Giudiziale del 

Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullita di 

matrimonio della Regione Lazio «ad quinquen-

nium ». 

24 febbraio» » I Rev.di Mons. Giovanni Vaccarotto, Difensore del Vincolo 

presso il Tribunale della Rota Romana e Nabih Moa-

wad, Promotore di Giustizia Aggiunto presso il mede-

simo Tribunale «in aliud quinquennium ». 

4 marzo » II Rev.do Mons. Michael Xavier Leo Arokiaraj, Capo della 

Cancelhria della Rota Romana « ad annum ». 

6 » » La Sig.ra Laura Stocco, il Sig. Armando Torno e il Sig. Do-

menico Siniscalco, Membri Ordinari della Pontificia 

Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi 

al Pantheon. 

» » » II Rev.do Mons. Alfredo Abbondi, Capo Ufficio nella Prefettu-

ra degli Affari Economici della Santa Sede. 

7 » » L'Ecc.mo Mons. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, 

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. 

15 » » II Rev.do P. Anthony Ward, S..M., Sotto-Segretario della Con-

gregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sa-

cramenti « ad quinquennium ». 

» » » II Rev.do Mons. Krzysztof Nitkiewicz, Sotto-Segretario della 

Congregazione per, le Chiese Orientali «donec aliter 

provideatur». ^ 

20 » » L'Ill.mo Prof. Onorato Bucci, Consultore della Congregazione 

per le Chiese Orientali « ad quinquennium ». 



Diarium Romanae Curiae 311 

20 marzo 2007 II Rev.do Mons. Joaquin Llobell, Giudice della Corte di Appel

lo dello Stato della Città del Vaticano « in aliud quin-

quennium ». 

24 » » I Rev.di P. George Nedungatt, SI . , e Don Adam Somorjai, 

O.S.B., Consultori della Congregazione delle Cause dei 

Santi « in aliud quinquennium ». 

31 » » Il Rev.do Sac. Roberto Soprano, Giudice Istruttore del Tri

bunale di prima istanza per le cause di nullità di 

matrimonio della Regione Lazio «ad quinquen

nium ». 

NECROLOGIO 

5 marzo 2007 Mons. José Ivo Lorscheiter, Vescovo em. di Santa Maria {Bra

sile). 

14 » » Mons. Miguel Angel Lecumberri Erburu, O.C.D., Vescovo tit. 

di Lambiridi, già Vicario Apostolico di Tumaco (Co

lombia). 

17 » » Mons. Frane Franic, Arcivescovo em. di Split-Makarska 

(Croazia). 

18 » » Mons. Patrick Laurence Murphy, Vescovo em. di Broken Bay 

(Australia). 

» » » Mons. Michael Rozario, Arcivescovo em. di Dhaka (Bangla

desh). 

22 » » Mons. Marianus Arokiasamy, Arcivescovo em. di Madurai 

(India). 

25 » » Mons. Eugenio Romero Pose, Vescovo tit. di Turuda, Ausi

liare di Madrid (Spagna),, 

26 » » Mons. Francois Saint-Macary, Arcivescovo di Rennes (Fran

cia). 

27 » » Mons. Jonh Aloysius Ward, O.F.M. Cap., Arcivescovo em. di 

Cardiff (Galles)., 
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2 aprile » Mons. Francesco Saverio Toppi, O.F.M.Cap., Arcivescovo em. 

di Pompei (Italia). 

3 » » Mons. Felix Maria Torres Parra, Arcivescovo em. di Barran-

quilla {Colombia). 

» » » Mons. Michael J. Murphy, Vescovo em. di Erie (Stati Uniti di 

America). 

5 » » Mons. Jose Antonio Gentico, Vescovo tit. di Mizigi ed Ausi-

liare di Buenos Aires (Argentina). 
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ACTA BENEDICTI PP. XVI 

LITTERAE DECRETALES 

quibus Rosae Venerini 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 

«Me in Divina Voluntate tam defixam esse animadverto, ut nihil refert 
vivam moriarne, volo tantum quod Ille vult atque quod Illi placet solummo-
do volo, nihil aliud». 

His quidem verbis Beata Rosa Venerini se paratam esse fatebatur ad 
omnia deserehda, Dei voluntatem completura. Huic voluntati oboediens 
sua apostolica pro mulieribus incepta suscepit, quas humane christianeque 
promovendas prophetico spiritu summoque studio curavit. 

Fidelis haec Christi discipula Viterbii die ix mensis Februarii anno MDCLVI 

ex divitibus parentibus orta est, cui Rosae nomen est inditum, propter Vi-
terbiensem Patronam. Puella iam precatione trahebatur necnon caritatis 
operibus et paenitentia. 

Cum se totam Domino vellet devovere, anno MDCLXXVI Monasterium Vi-
terbii est ingressa Dominicanum Sanctae Catharinae, ubi tantummodo pau-
cos menses mansit. Patre mortuo, matrem ceterosque familiares curare con-
tendit. Postea cum sola superstes esset cum fratre, nonnullas puellas 
proximasque mulieres rosarii precandi causa coadunare coepit. Cum eas igna-
ras esse animadvertit, catechismum ac vitae argumenta docuit. 

Ad propositum itaque accessit sese plebis mulieribus dicandi quoad cul-
tum et religionem instituendis; hanc ob causam, spiritus moderatore et ec-
clesiastica auctoritate comprobantibus, anno MDCLXXXV, una cum duabus 

22 - A.A.S. 
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magistris, quas antea instituerat, in nativa urbe pro puellis iuvenibusque 
humilioris ordinis scholam condidit. Primum quadam censura est affecta, 
potissimum propter illud inceptum illo tempore insolitum, sed non concidit 
animo. Eius in educandi ratione, matutinum tempus ad adolescentes insti-
tuendas dicabatur et vespertinum ad matres. Catechismus tradebatur, sanc-
torum vita legebatur, precatio docebatur atque quoddam opus agebatur. 

Inceptum probandum istud etiam extra Viterbiensem dioecesim est co-
gnitum. Etenim Dei Servus Cardinalis Marcus Antonius Barbarigo, Episco-
pus Montis Faliscorum, Dei Servam suam in dioecesim invitavit, ubi inter 
alumnas Sanctam Luciam Filippini habuit. 

Subsequentibus annis in nonnulla mediae Italiae loca est producta, pe-
tentibus Cardinalibus, Episcopis nobilibusque. Anno MDCCXIII Romae, Sum-
mo Pontifice Clemente XI comprobante laudanteque, condidit scholam. 
Quas aliis Dei semitas demonstrabat, easdem ipsa laetanter, perseveranter 
studioseque decurrebat, Divinum Magistrum cunctis in rebus imitando. Sic 
per christianas virtutes assidue exercitas operis socias alumnasque educavit. 

Firma fuit in fide, perseverans in spe, actuosa in caritate. Ex Christo cruci 
affixo contemplando in difficultatibus et oppositionibus vim hausit, quas eius 
opera annorum decursu invenit. Suam spiritalitatem assidua precatione, erga 
Eucharistiam, qua coram adorans multas horas manere solebat, atque erga 
Virginem Mariam, cui suum apostolatum et institutum tuendum commisit, 
devotione aluit. Comis facilisque in proximum fuit. Providentiae fiducia 
sustentata, tranquillitatem spemque in ceteros inferebat. 

Antequam aliquid maioris momenti decerneret, omnes res ponderabat 
atque consilium ex prudentibus hominibus quaerebat, qui eam in Domini 
voluntate reperienda iuvarent. Aequo animo semper se gessit atque gratam 
se iuvantibus praebuit. Decoram ac simul simplicem prae se tulit speciem. 
Terrestria bona posthabuit, sibi prorsus conscia a mundanis divitiis separa-
tionem condicionem esse necessariam ad mansura percipienda. Paupertatem 
ita dilexit ut paternam hereditatem pro fratre detrectaverit, atque suum 
propositum cum persequeretur, humana auxilia non quaesivit. Spiritalibus 
moderatoribus ecclesiasticisque potestatibus paruit, castimoniam in habitu 
et rebus agendis servavit. Insignem constanter humilitatem admirabilemque 
mansuetudinem ostendit, cum se instrumentum putans in Domini manibus 
inutile: effari namque solebat: «pulchram speciem demonstrare nolo, sed 
divino subsidio res certas procurare et aeternitatis fructus volo». Diuturnam 
post operositatem aegrotavit et die VII mensis Maii anno MDCCXXVIII aeternam 
beatitudinem attigit. 

Latam propter sanctitatis famam, beatificationis canonizationisque Cau-
sa incohata est. His rite peractis iure statutis rebus, Decessor Noster Pius xn 
die iv mensis Maii anno MCMLII eam in Beatorum catalogum rettulit. Die 
XXVIII mensis Aprilis huius anni MMVI decretum super miraculo edendum 
concessimus. Faventibus Patribus Cardinalibus Episcopisque, in Consistorio 
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die i mense Iulio huius anni coadunatis, statuimus ut canonizationis ritus 
die xv insequentis mensis Octobris celebraretur. 

Hodie igitur in foro Petriano inter sacra hanc pronuntiavimus 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 deliberatione prae-
habita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostro-
rum consilio, Beatos Raphaelem Guizar Valencia, Philippum Smaldone, Ro-
sam Venerini et Theodoram Guerin 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 S. Petrum, die quinto decimo mensis Octobris, anno 
Domini bis millesimo sexto, Pontificatus Nostri altero. 

EGO BENEDICTUS 

Catholicae Ecclesiae Episcopus 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 

Loco 68 Plumbi 
In Secret. Status tab., n. 47.813 
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CONSTITUTIONES APOSTOLICAE 

I 

SINUENSIS 

In Mexico nova conditur dioecesis Sinuensis. 

BENEDICTUS EPISCOPUS 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Venerabiles Fratres Raphael Romo Muiioz, Archiepiscopus Metropolita 

Tigiuanaensis, et Iosephus Isidorus Guerrero Macias, Episcopus Mexicalensis, 

audita Conferentia Episcoporum Reipublicae Mexicanae, ab hac Apostolica 

Sede antea petiverunt ut, quibusdam distractis territoriis a circumscriptio-

nibus ecclesiasticis suis, nova conderetur dioecesis ad satius consulendum 

spirituali bono Christifidelium sibi creditorum. Nos quidem, Successor beati 

Petri et supremus Pastor totius gregis Dominici, praehabito faventi voto 

Venerabilis Fratris Iosephi Bertello, Archiepiscopi titulo Urbis Salviae et in 

eadem Republica tunc Apostolici Nuntii, de consilio Congregationis pro Epi-

scopis admotae postulationi animarum saluti valde profuturae libenter con-

cedendum esse putavimus. Summa igitur Nostra potestate sequentia decer-

nimus. Ab archidioecesi Tigiuanaensi separamus integrum territorium 

paroeciarum: «Cristo Rey» de Ensenada, «Inmaculada Concepcion de Maria» 

de Mandadero, «Maria Auxiliadora» de Ensenada, «Nuestra Sefiora de Gua-

dalupe» de Francisco Zarca,«Santuario de Nuestra Sefiora de Guadalupe» de 

Ensenada, «Nuestra Senora de Guadalupe» de Mandadero, «Nuestra Senora 

del Carmen » de Ensenada, «Purisimo Corazon de Maria» de Ensenada, «Pu-

risimo Corazon de Jesiis» de Ensenada, «San Felipe de Jesus » de Ensenada, 

«San Jose Obrero » de Ensenada,«San Judas Tadeo», Fraccion Valle Dorado 

de Ensenada, «San Pedro Apostol» de Ensenada, «Santos Martires de Cristo 

Rey» de Ensenada, «Nuestra Sefiora del Refugio» de Ensenada, «Divino 

Rostro» de Ensenada, «Nuestra Sefiora de San Juan de Los Lagos» de Ense-

nada, «Cristo Rey» de Vicente Guerrero, «Nuestra Sefiora de Guadalupe» de 

San Quintin, «Nuestra Sefiora del Carmen» de Isla de Cedros, «Nuestra Se-
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fiora del Rosario» de El Rosario, «Sagrada Familia» de Villa Jesus Maria, 

«San Francisco de Asis» de Colonia Lazaro Cardenas et«San Vicente Ferrer» 

de San Vicente; a dioecesi autem Mexicalensi seiungimus integrum territo-

rium paroeciarum: «Nuestra Senora de los Angeles» de Bahia de los Angeles 

et «Santisima Trinidad» de Valle Trinidad; atque ex ita distractis locis no-

vam constituimus dioecesim Sinuensem. Sic conditae Ecclesiae sedem in urbe 

«Ensenada» ponimus, cuius templum paroeciale, Deo in honorem Sanctissi-

mae Virginis Mariae titulo «Nuestra Sefiora de Guadalupe» dicatum, ad gra-

dum ac dignitatem ecclesiae Cathedralis evehimus mandantes ut ibidem in-

stituatur, ad normam iuris, Canonicorum Capitulum. Praeterea dioecesim 

Sinuensem suffraganeam facimus metropolitanae Sedi Tigiuanaensi eiusque 

Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi pro tempore eiusdem metropoli-

tanae Sedis subicimus. Cetera vero secundum canonicas leges temperentur. 

Quae statuimus, perficienda committimus illi qui curat negotia Apostolicae 

Sedis in Mexicana Republica, eidem tribuentes necessarias et opportunas 

facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum 

in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito Congregationi pro Epi-

scopis authenticum exemplar actus peractae exsecutionis, cum primum fas 

erit, mittendi. Hanc denique Constitutionem Nostram nunc et in posterum 

ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus. Datum 

Romae, apud S.Petrum, die vicesimo sexto mensis Ianuarii, anno Domini 

bis millesimo septimo, Pontifieatus Nostri secundo. 

THARSICIUS card. BERTONE £8 IOANNES B. card. RE 

Secretarius Status Congr. pro Episcopis Praef. 

Franciscus Bruno, Protonot. Apost. 
Brennus Chestle, Protonot. Apost. 

Loco 83 Plumbi 

In Secret. Status tab., n, 54.326 
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II 

NEPALIANUS 

Novus conditur Vicariatus Apostolicus Nepalianus. 

BENEDICTUS EPISCOPUS 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Ad aptius consulendum spirituali Christifidelium bono necnon evangeli-

zationis operi in Nepalia, Congregatio pro Gentium Evangelizatione, re ma-

ture perpensa habitisque faventibus votis eorum quorum interest, censuit 

Praefecturam Apostolicam Nepalianam ad gradum Vicariatus Apostolici esse 

evehendam. Nos igitur, Qui gravissimo fungimur munere supremi Pastoris ac 

Patris catholicae Ecclesiae, talem sententiam ratam habentes, summa, qua 

fungimur, potestate novum Vicariatum Apostolicum Nepalianum constitui-

mus, quem concredimus sollicitis curis Societatis Iesu. Haec omnia perficien-

da committimus Venerabili Fratri Petro Lopez, Archiepiscopo titulo Acro-

politano atque in memorata Natione Apostolico Nuntio, onere imposito 

authenticum exemplar actus peractae exsecutionis Congregationi pro Gen-

tium Evangelizatione mittendi. Hanc denique Constitutionem Nostram nunc 

et in posterum ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstan-

tibus. Datum Romae, apud S. Petrum, die decimo mensis Februarii, anno 

Domini bis millesimo septimo, Pontificatus Nostri secundo. 

THARSICIUS card. BERTONE IVAN card. DIAS 

Secretarius Status Congr. pro Gentium Evang. Praef. 

Loco 83 Plumbi 

In Secret, Status tab., n. 54.776 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 
Franciscus Bruno, Protonot. Apost. 
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LITTERAE APOSTOLICAE 

I 

Beatorum caelitum honores ipsi Sarae Salkahazi tribuuntur. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Maiorem hac dilectionem nemo habet, 

ut animam suam quis ponat pro amicis suis» (Io 15, 13). Hanc Iesu Christi 

amplexata doctrinam Sara Salkahazi pauperibus omnem suam devovit vitam 

atque etiam exclusis hominibus ac vexatis suumque tandem sacrificium mar-

tyrio cumulavit. Fervida quidem fuit femina et huius omnino temporis quae 

suum vitae certamen interius eo usque exegit ut Deo pro fratrum sororumque 

salute vitam tradiderit. Peculiare eius donum pluribus demonstratur in ope-

ribus amore iniunctis atque illa in facultate sibi providendi in condicionibus 

ignotis quibus prorsus dominabatur. 

Die xi Maii mensis orta est Cassoviae anno MDCCCXCIX Iam iuventutis 

aetate animadvertuntur mulieris conatus magni ingenii quae suum conquirit 

in orbe locum: magistrae scholarum diploma consequitur et operatur veluti 

librorum glutinatrix, vitae politicae dum partem capit et litteratae Hunga-

rorum qui sunt minor ibidem civium pars. Actorum tamquam scriptrix ope-

ram dat et commentariorum editrix, cum etiam in scripturis versatur. 

Anno MDCCCCXXIX Societatem ingreditur Sororum Socialium quae duobus 

ante annis erat Cassoviae excitata. Simplicia anno MDCCCCXXX nuncupat vota, 

perpetua vero anno MDCCCCXL Votorum temporalium tempore uti socialis 

soror vitae suae sententiolam unicam elegit vocem: «Alleluia!»; pro votis 

autem perpetuis pronuntiatum exstabit: «Alleluia! Ecce ego, mitte me!». 

Suis deinde fidelis principiis totam se anima videlicet et corpore ministe-

rio dicat «Amoris Sanctificantis». Complures annos variis in locis provehit 

regitque caritatis incepta ipsorum locorum ac studet in populo socialem in-

cendere sensum per instructiones atque beneficentiae operationes, quin immo 

tabernam etiam administrat rerum sacrarum. 

In illa exoritur anno MDCCCCXXXVII studium apostolatus in Brasilia, cuius 

tamen exsecutio altero exardescente bello comprimitur. Praeposita iam ge-

neralis anno MDCCCCXL fit Motus Puellarum Feminarumque Operariarum Ca-

tholicarum; iuvenibus opificibus condit domos ac varia instituit curricula. 
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Docendi pariter opus apud Sociale Institutum Mulierum Catholicarum ex-

plet. Neque inter haec omnia neglegit scribendi industriam. 

Saeviente altero mundiali bello Sororum Socialium Societas propria in 

domicilia excipit persecutionem patientes. Soror Sara aequabiliter sese vitis 

hominum servandis dedit. Plane sibi conscia periculorum est quibus obicitur 

Institutum. At magis magisque suam cupit offerre vitam et sacrificare pro 

communitate ipsa sua et sociis sororibus. Iam mensis Septembris die xiv anno 

MDCCCCXLIII a superioribus suis veniam recepit propriam ut vitam traderet. 

Vitae in minore civium parte transactae experimenta tum magnus etiam eius 

iustitiae adfectus illam impellebant ut omni animi sui virtute sese operibus ad 

hominum servandam vitam devoveret. Efficaciter propterea adiuvit ut cir-

citer mille Hebraeorum absconderet commorationem sicque eorum e periculo 

eriperet vitam. Denique tandem voluntas sui ipsius offerendi die xxvn mensis 

Decembris anno MDCCCCXLIV completur, cum a militibus crace unca signatis 

capitur ac simul aliquae profugae in operariarum inveniebantur domicilio 

Budapestini, ubi scilicet persecutionem passas celabat. Eodem ipso omnes 

die secundum Danubium Pestini fluvium interimuntur gelidasque merguntur 

in fluminis aquas. 

Nuntius quem Soror Sara huius aetatis hominibus adfert hic demum est: 

vitae sensus is est ut donari omnino possit illa et ut operae pretium sit amare 

solummodo si vehementi impetu amatur. Ardens namque erga Deum amor et 

in proximos hominem tollit ultra propriae naturae debilitates. 

Causam Beatificationis constitui cum haud liceret dominantibus commu-

nistis, tantum anno MDCCCCXCVI Archiepiscopus Strigoniensis-Budapestinus, 

Frater Noster Ladislaus, S.R.E. Cardinalis Paskai una cum Sororibus Socia-

libus causam imposuit. Rite igitur singulis peractis quae ius hac in re statuit, 

exiit decretum de ipsius martyrio mensis Aprilis die xxviii anno MMVI. 

Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Petrus S.R.E. 

Cardinalis Erdo, Archiepiscopus Strigoniensis-Budapestinensis, textum Lit-

terarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Venerabi-

lem Servam Dei Saram Salkahazi adscribimus. 

Nos, vota Fratris Nostri Cardinalis Petri Erdo, Archiepiscopi Strigonien-

sis-Budapestinensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu 

multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sancto-

rum consulto, Auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venera-

bilis Serva Dei Sara Salkahazi, virgo et martyr, de Congregatione Sororum 

Operae Socialis, quae suam vitam pro pauperibus et vexatis impendit, Beatae 
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nomine in posterum appelletur, eiusque festum: die undecima Maii in locis et 

modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et 

Spiritus Sancti. 

Haec vero quae hodie statuimus flrma usquequaque esse volumus ac 

valida fore iubemus, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

Datum apud Arcem Gandulfi, sub anulo Piscatoris, die xvn mensis Sep-

tembris, anno MMVI, Pontificatus Nostri secundo. 

De mandato Summi Pontificis 

THARSICIUS card. BERTONE 

Secretarius Status 

Loco 83 Sigilli 
In Secret. Status tab., n. 46,556 

II 

Venerabili Dei Servo Paulo Iosepho Nardini caelitum Beatorum tribuitur dignitas. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Pascite, qui est in vobis, gregem Dei, 

providentes non coacto sed spontanee secundum Deum» (1 Pe 5, 2). 

"Christi ad imitationem, eius populi Boni Pastoris, Venerabilis Dei Servus 

Paulus Iosephus Nardini illius populi Dei portionis, sibi commissae, actuosa 

caritate consuluit bono quoad spiritum corpusque. Continenter enim ipse 

operam dedit ut fideles humane christianeque proveherentur, cum nullis in 

ministerio evangelizationis sustinendo parceret fatigationibus aerumnisque. 

Redemptoris hic testis in oppido Germersheim Germaniae die xxv mensis 

Iulii anno MDCCCXXII a Margarita Lichtenberger et ignoto patre ortus est. 

Familiares igitur eum sustentarunt, qui ei nomen gentile dederunt Nardini 

ipsique eius institutioni consuluerunt. Studiis is operam alacriter dedit, qui 

inter aequales diligentia, animo discendi et spectabili profectu eminuit. Cum 

sacerdos fieri vellet, gymnasii peracto curriculo, Seminarium est ingressus 

Spirense, ubi annisMDCCcxLi-MDCCCXLIII in philosophiam discendam incubuit; 

exinde ad studiorum Universitatem Monacensem transiit, ubi mense Iulio 
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anno MDCCCXLVI lauream « summa cum laude » est consecutus. Die xxn mensis 

Augusti anno MDCCCXLVI sacro ordine auctus, primum alter a parocho fuit in 

oppido Frankenthal, post episcopalis convictus Spirensis praefectus, qui 

posthac paroeciam Geinsheim rexit. Anno MDCCCLI paroecia Pirmasens ei de-

mandata est, pauper sane ac difficilis, ubi usque ad mortem mansit. Frugifere 

talenta, a Domino data, adhibuit atque populi dilectionem sibi conciliavit, 

cui pastoralem curationem spectabileque vitae exemplum studiose dicare 

solebat. 

Indefessus fuit et efficax concionator atque catechesim religionemque 

tradendo multum contulit in fidem divulgandam. Ecclesiae quoque reficien-

dae consuluit, ut oraretur et adoraretur congruo in loco Dominus. Dies festos 

animo tam spiritali ac sollemnitate agere solebat, ut propinqui fideles illuc 

convenirent et aversi a fide converterentur. Indigentiores iuvit, scilicet pau-

peres, senes, infirmos, pueros in difficultatibus versantes. 

Evangelizationis sustinendae operae causa, suam in paroeciam Sorores 

Filias a Sanctissimo Redemptore Niederbronnenses arcessivit. Cum eae apo-

stolatus opus reliquissent, Dei Servus in earum locum quasdam socias ad 

Tertium Ordinem sancti Francisci pertinentes suffecit. Ex iis sumens initium, 

novam condidit religiosam familiam, quae hodie est «Congregatio Sororum 

Franciscalium a Sacra Familia», ad pueros educandos et indigentes adiuvan-

dos. Institutum mox in Germania atque etiam in Romania et in Africa Au-

strali crevit. 

Dei Servus paroeciali communitati suisque sororibus insigne exemplum 

christianae vitae sacerdotalisque ostendit. Omnes enim virtutes studiose, 

constanter ac laetanter exercuit, Deo, quem summopere diligebat, ac proxi-

mo serviens, ad Redemptoris exemplum. Fidem est testatus, quam integram 

tuitus est quamque diffundendam curavit, Domini fiducia nisus et Spiritus 

Sancti vi roboratus. Ex sacra liturgia, precatione, Dei verbo, erga Euchari-

stiam Virginemque Mariam devotione spiritalem alimoniam sumebat. 

Prudens fuit in condito Instituto temperando moderator spiritus, provi-

dus, aequus, fortis coram difficultatibus ac in propositis tenendis firmus, 

quae ei significabat Dominus. Strenue sane Ecclesiae libertati tuendae et 

catholicorum iuribus tutandis operam dedit, quae saepe illis temporibus pa-

rum observabantur. Fidelium paupertatem et indigentiam participavit, ita 

ut vesperi saepe nihil haberet ad manducandum, quod ipse adhibuit ut magis 

magisque se a terrestribus rebus seiungeret artiusque cum Domino coniunge-
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ret. Ecclesiam dilexit, semper Superioribus obtemperavit atque insigniter 

castitatem servavit. 

Anno MDCCCLXII, mense Ianuario, pulmonum morbo graviter est correp-

tus, cum viaticum infirmo cuidam gelida tempestate deferret. Die xxvn eius-

dem mensis Patris domum attigit, cui supernaturali spe studere solebat. 

Latam ob eius sanctitatis famam Episcopus Spirensis anno MCMXCVII bea-

tiflcationis et canonizationis Causam incohavit dioecesanam Inquisitionem 

celebrando. His absolutis iure statutis rebus, decreta de eius virtutibus, he-

roum in modum exercitis, die xix mensis Decembris anno MMV, et de miraculo 

die xxvi mensis Iunii subsequentis anni, prodierunt. Statuimus igitur ut 

beatificationis ritus Spirae celebraretur die xxn mensis Octobris anno MMVI. 

Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Fridericus 

S.R.E. Cardinalis Wetter, Archiepiscopus Monacensis et Frisingensis, textum 

Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Venera-

bilem Servum Dei Paulum Iosephum Nardini adscribimus. 

Nos vota Fratris Nostri Antonii Schlembach, Episcopi Spirensis, necnon 

plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium 

explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, Auctoritate No-

stra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Paulus Iose-

phus Nardini, presbyter, conditor Congregationis Sororum Franciscalium a 

Sacra Familia, Qui, animum hauriens vitaeque novitatem de Eucharistiae 

Sacramento paroeciale ministerium exercuit pauperes praeoptans et patien-

tes, Beati nomine in posterum appelletur, eiusque festum: die vicesima sep-

tima 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 xxn 

mensis Octobris, anno MMVI, Pontificatus Nostri secundo. 

De mandato Summi Pontificis 

THARSICIUS card. BERTONE 

Secretarius Status 

Loco 68 Sigilli 
In Secret. Status tab., n. 47.332 
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III 

Venerabili Dei Servae Margaritae Mariae Lopez de Maturana Beatorum honores 
decernuntur. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Omnibus omnia factus sum, ut aliquos 

utique facerem salvos» (1 Cor 9, 22). Sicut Apostolus Paulus, ita Venerabilis 

Serva Dei Margarita Maria Lopez de Maturana voluntate incitabatur Chri-

stum notum reddendi illis ad quos nondum eius salutis nuntius pervenerat. 

Ipsa hunc spiritum prius suis transmisit discipulis, deinde toti propriae 

communitati religiosae usque ad incohandam, laeto firmoque animo, transfor-

mationem Monasterii clausurae, quo ingressa erat, in missionale Institutum. 

Haec fidelis Redemptoris testis die xxv mensis Iulii anno MDCCCLXXXIV 

Flaviobrigae a parentibus piis et laboriosis est orta. A iuventute simul cum 

sorore gemina, Venerabili scilicet Serva Dei Eleonora Lopez de Maturana 

(+ MCMXXXI) vias Domini percurrit. Anno MCMI collegium ingressa est a Mo-

nialibus Nostrae Dominae a Mercede in urbe Berriz directum, ubi sibi admi-

rationem et affectum conciliavit condiscipularum et superiorissarum. Socie-

tati Filiarum Mariae nomen dedit. Vocatione parata ad vitam consecratam, 

idem ingressa est Monasterium in quo curricula frequentaverat. Habitum 

induit religiosum die xx mensis Augusti anno MCMIII, nomen mutans Mariae 

Pilar in illud Margaritae Mariae. Vota simplicia anno MCMIV et sollemnia anno 

MCMVII nuncupavit. Concredita ei erant officia ianitricis, magistrae, inspectri-

cis et collegii moderatricis atque, ab anno MCMXXVII, Superiorissae. Eiusmodi 

officia diligenter exercuit, praesertim fructuosam conferens operam iuvenibus 

instituendis. Apud eos fortem suscitavit de missionibus fervorem, quod dein-

de ad totam extendit monialium communitatem. Missionali ardore ducta, 

anno MCMXX societatem condidit «Missionalis Iuventutis a Mercede de 

Berriz». 

Monasterium eius, ipso inflammatum studio quo Serva Dei excitabatur, 

missiones instituit in Oriente, in Oceania et in Iaponia, filiales aperiens com-

munitates primariae communitati adnexas. Etiam Serva Dei, facta hoc tem-

pore Superiorissa suae communitatis, itinera suscepit in missionis regiones. 

Ipsa consilium meditabatur Monasterium, in quo degebat, transformandi in 

quoddam missionale Institutum. Ut eiusmodi propositum ad finem adduce-
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ret, quartum renovavit ad temporum necessitates votum, quocum moniales 

Mercedariae causam suscipiebant propriam ponendi vitam ad illam servo-

rum, si opus esset, servandam. Nunc, difficultate servitutis iam soluta, de 

liberandis agebatur hominibus ab ignorantia Christi et de animo aperiendo ad 

missionalem industriam. 

Moniales unanimiter hanc exceperunt transformationem. Hoc modo na-

scebatur Institutum «Missionariarum B.M.V. de Mercede de Berriz», cuius 

Constitutiones a Sancta Sede «ad experimentum » anno MCMXXX sunt appro-

batae. Serva Dei Superiorissa generalis electa est novae familiae religiosae, 

quod munus usque ad mortem exercuit. Alumnas et consorores constanti 

aedificabat virtutum exercitatione, quas in cotidianis officiis adimplendis 

exercitabat atque Regulae praescriptionibus. Maiorem semper cum Christo 

unitatem Ipsique idoneitatem quaerebat, quem usque ad altissima evangeli-

cae perfectionis vestigia est secuta. Eius mens semper ad Dominum verteba-

tur, quem super omnia diligebat cuique in omnibus placere volebat. Priva-

tum revera nuncupavit votum omne peccatum veniale deliberatum vitandi. 

Assidue ad maiorem Eius operata est gloriam, quin faticationibus et sacrifi-

ciis parceret ad aedificandum Dei Regnum in mundo. 

Cum gaudio testimonium perhibuit fidei, quae omnem suam animabat 

actionem quamque ardenter propagabat. Tota ipsa veritatibus et praeceptis 

adhaesit Magisterii. Suam spiritalem vitam assiduis coluit precibus, attenta 

piaque Divinae liturgiae participatione, devotione erga Eucharistiam, Iesum 

Crucifixum, Sacrum Cor Iesu et Virginem Mariam. Semper bona affectans 

aeterna, immensam colebat fiduciam in Divinam Providentiam atque diffi-

cultates in apostolica oppetens opera, repetere solebat: «Opera sunt Dei at-

que in iis Deus deesse nequit». Sollicitudinem de adiuvandis pauperibus et 

infirmis demonstravit atque zelum in instituendis indoctis sub prospectu sive 

culturali sive religioso. Prudens et aequa in Instituto gubernando atque in 

animis moderandis, altum est assecuta gradum dominationis motuum pro-

priae indolis. Simplicem vitae modum ducens, castitatem exercuit qua prae-

sertim eminuit in necessitudinibus cum aliis, in modo sese gerendi et in su-

scipiendis conversationibus modestiae plenis. Oboediens exstitit prius erga 

parentes deinde erga ecclesiasticas auctoritates. 

Anno MCMXXXII se gravi morbo afflictam esse intellexit, quod patienter 

pertulit, sese immolans pro Christi dilectione et peccatorum conversione. Pie 

vitam suam laboriosam et laude dignam Sebastianopoli die XXIII mensis Iulii 

anno MCMXXXIV conclusit, fama sanctitatis circumdata. Eiusmodi famae vi, 
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Episcopus Victoriensis anno MCMXLIII Causam incohavit beatificationis et 

canonizationis celebrans Processum Ordinarium. Ad regulam servatis quae 

iure praescribuntur, decreta promulgata sunt de virtutibus heroico modo 

exercitis, die xvi mensis Martii anno MCMLXXXVII, atque super miraculo die 

xix mensis Maii anno MMVI. Deinde decrevimus ut ritus beatificationis Fla-

viobrigae compleretur die xxn mensis Octobris anno MMVI. 

Hodie igitur Flaviobrigae de mandato Nostro Iosephus S.R.E. Cardinalis 

Saraiva Martins, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum 

Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum adscri-

bimus Venerabilem Servam Dei Margaritam Mariam Lopez de Maturana: 

Nos, vota Fratris Nostri Richardi Blazquez Perez, Episcopi Flaviobrigen-

sis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque chri-

stifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, Auc-

toritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei 

Margarita Maria Lopez de Maturana, virgo, conditrix Instituti Sororum Mis-

sionariarum B.M.V. a Mercede, quae operibus missionalibus vitam suam de-

vovit, cupiens Iesum ostendere apud omnes populos et stirpes, Beatae nomi-

ne in posterum appelletur, eiusque festum die vicesima quarta Iulii, in locis et 

modis iure statutis, quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et 

Spiritus Sancti. Amen. 

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 xxn 

mensis Octobris, anno MMVI, Pontificatus Nostri secundo. | 

Clara haec soror diligentem ostendit spiritalem progressum, Christi eiu-

sque Ecclesiae dilectionem, atque insignia dedit pietatis testimonia. Dum 

illius conspicimus vitam, quae Redemptorem hominum etiam variis in diffi-

cultatibus fideliter est secuta, ad altiorem usque in cotidiana vita imitatio-

nem Salvatoris incitamur adque sanctitatem et proprii status perfectionem 

prosequendam invitamur. 

De mandato Summi Pontificis 

THARSICIUS card. BERTONE 

Secretarius Status 

Loco 83 Sigilli 
In Secret. Status tab„, n. 47.449 
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HOMILIAE 

I 

In Vigilia paschali.* 

Cari fratelli e sorelle, 

Dai tempi più antichi la liturgia del giorno di Pasqua comincia con le 

parole: Resurrexi et adhuc tecum sum — sono risorto e sono sempre con te; 

tu hai posto su di me la tua mano. La liturgia vi vede la prima parola del 

Figlio rivolta al Padre dopo la risurrezione, dopo il ritorno dalla notte della 

morte nel mondo dei viventi. La mano del Padre lo ha sorretto anche in 

questa notte, e così Egli ha potuto rialzarsi, risorgere. 

La parola è tratta dal Salmo 138 e lì ha inizialmente un significato diver

so. Questo Salmo è un canto di meraviglia per l'onnipotenza e l'onnipresenza 

di Dio, un canto di fiducia in quel Dio che non ci lascia mai cadere dalle sue 

mani. E le sue mani sono mani buone. L'orante immagina un viaggio attra

verso tutte le dimensioni dell'universo — che cosa gli accadrà? «Se salgo in 

cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per 

abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la 

tua destra. Se dico: "Almeno l'oscurità mi copra...", nemmeno le tenebre per 

te sono oscure ... per te le tenebre sono come luce».1 

Nel giorno di Pasqua la Chiesa ci dice: Gesù Cristo ha compiuto per noi 

questo viaggio attraverso le dimensioni dell'universo. Nella Lettera agli Efe

sini leggiamo che Egli è disceso nelle regioni più basse della terra e che Colui 

che è disceso è il medesimo che è anche asceso al di sopra di tutti i cieli per 

riempire l'universo.2 Così la visione del Salmo è diventata realtà. Nell'oscu

rità impenetrabile della morte Egli è entrato come luce — la notte divenne 

luminosa come il giorno, e le tenebre divennero luce. Perciò la Chiesa giusta

mente può considerare la parola di ringraziamento e di fiducia come parola 

del Risorto rivolta al Padre: «Sì, ho fatto il viaggio fin nelle profondità 

estreme della terra, nell'abisso della morte e ho portato la luce; e ora sono 

risorto e sono per sempre afferrato dalle tue mani». Ma questa parola del 

* Die 7 Aprilis 2007. 
1 Sai 138 [139], 8-12: 
2 Cfr 4, 9s. 
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Risorto al Padre è diventata anche una parola che il Signore rivolge a noi: 

« Sono risorto e ora sono sempre con te », dice a ciascuno di noi. La mia mano 

ti sorregge. Ovunque tu possa cadere, cadrai nelle mie mani. Sono presente 

perfino alla porta della morte. Dove nessuno può più accompagnarti e dove 

tu non puoi portare niente, là ti aspetto io e trasformo per te le tenebre in 

luce. 

Questa parola del Salmo, letta come colloquio del Risorto con noi, è allo 

stesso tempo una spiegazione di ciò che succede nel Battesimo. Il Battesimo, 

infatti, è più di un lavacro, di una purificazione. E più dell'assunzione in una 

comunità. E una nuova nascita. Un nuovo inizio della vita. Il passo della 

Lettera ai Romani, che abbiamo appena ascoltato, dice con parole misteriose 

che nel Battesimo siamo stati « innestati » nella somiglianza con la morte di 

Cristo. Nel Battesimo ci doniamo a Cristo — Egli ci assume in sé, affinché poi 

non viviamo più per noi stessi, ma grazie a Lui, con Lui e in Lui; affinché 

viviamo con Lui e così per gli altri. Nel Battesimo abbandoniamo noi stessi, 

deponiamo la nostra vita nelle sue mani, così da poter dire con san Paolo: 

«Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me». Se in questo modo ci 

doniamo, accettando una specie di morte del nostro io, allora ciò significa 

anche che il confine tra morte e vita diventa permeabile. Al di qua come al di 

là della morte siamo con Cristo e per questo, da quel momento in avanti, la 

morte non è più un vero confine. Paolo ce lo dice in modo molto chiaro nella 

sua Lettera ai Filippesi: «Per me il vivere è Cristo. Se posso essere presso di 

Lui (cioè se muoio) è un guadagno. Ma se rimango in questa vita, posso 

ancora portare frutto. Così sono messo alle strette tra queste due cose: essere 

sciolto — cioè essere giustiziato — ed essere con Cristo, sarebbe assai meglio; 

ma rimanere in questa vita è più necessario per voi ».3 Di qua e di là del 

confine della morte egli è con Cristo — non esiste più una vera differenza. 

Sì, è vero: « Alle spalle e di fronte tu mi circondi. Sempre sono nelle tue mani ». 

Ai Romani Paolo ha scritto: «Nessuno ... vive per se stesso e nessuno muore 

per se stesso ... sia che viviamo, sia che moriamo, siamo... del Signore».4 

Cari battezzandi, è questa la novità del Battesimo: la nostra vita appar

tiene a Cristo, non più a noi stessi. Ma proprio per questo non siamo soli 

neppure nella morte, ma siamo con Lui che vive sempre. Nel Battesimo, 

insieme con Cristo, abbiamo già fatto il viaggio cosmico fin nelle profondità 

della morte. Accompagnati da Lui, anzi, accolti da Lui nel suo amore, siamo 

3 1, 21ss. 
4 Rm 14, 7s. 
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liberi dalla paura. Egli ci avvolge e ci porta, ovunque andiamo — Egli che è la 

Vita stessa. 

Ritorniamo ancora alla notte del Sabato Santo. Nel Credo professiamo 

circa il cammino di Cristo: «Discese agli inferi». Che cosa accadde allora? 

Poiché non conosciamo il mondo della morte, possiamo figurarci questo pro

cesso del superamento della morte solo mediante immagini che rimangono 

sempre poco adatte. Con tutta la loro insufficienza, tuttavia, esse ci aiutano a 

capire qualcosa del mistero. La liturgia applica alla discesa di Gesù nella 

notte della morte la parola del Salmo 23 [24]: «Sollevate, porte, i vostri 

frontali, alzatevi, porte antiche! » La porta della morte è chiusa, nessuno 

può tornare indietro da lì. Non c'è una chiave per questa porta ferrea. Cristo, 

però, ne possiede la chiave. La sua Croce spalanca le porte della morte, le 

porte irrevocabili. Esse ora non sono più invalicabili. La sua Croce, la radi

calità del suo amore è la chiave che apre questa porta. L'amore di Colui che, 

essendo Dio, si è fatto uomo per poter morire — questo amore ha la forza per 

aprire la porta. Questo amore è più forte della morte. Le icone pasquali della 

Chiesa orientale mostrano come Cristo entra nel mondo dei morti. Il suo 

vestito è luce, perché Dio è luce. « La notte è chiara come il giorno, le tenebre 

sono come luce».5 Gesù che entra nel mondo dei morti porta le stimmate: le 

sue ferite, i suoi patimenti sono diventati potenza, sono amore che vince la 

morte. Egli incontra Adamo e tutti gli uomini che aspettano nella notte della 

morte. Alla loro vista si crede addirittura di udire la preghiera di Giona: « Dal 

profondo degli inferi ho gridato, e tu hai ascoltato la mia voce ».6 Il Figlio di 

Dio nell'incarnazione si è fatto una cosa sola con l'essere umano — con 

Adamo. Ma solo in quel momento, in cui compie l'atto estremo dell'amore 

discendendo nella notte della morte, Egli porta a compimento il cammino 

dell'incarnazione. Mediante il suo morire Egli prende per mano Adamo, tutti 

gli uomini in attesa e li porta alla luce. 

Ora, tuttavia, si può domandare: Ma che cosa significa questa immagine? 

Quale novità è lì realmente accaduta per mezzo di Cristo? L'anima dell'uomo, 

appunto, è di per sé immortale fin dalla creazione — che cosa di nuovo ha 

portato Cristo? Sì, l'anima è immortale, perché l'uomo in modo singolare sta 

nella memoria e nell'amore di Dio, anche dopo la sua caduta. Ma la sua forza 

non basta per elevarsi verso Dio. Non abbiamo ali che potrebbero portarci 

fino a tale altezza. E tuttavia, nient'altro può appagare l'uomo eternamente, 

5 Cfr Sai 138 [139], 12. 
6 Gio 2, 3. 

23 - A.A.S. 
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se non l'essere con Dio. Un'eternità senza questa unione con Dio sarebbe una 

condanna. L'uomo non riesce a giungere in alto, ma anela verso l'alto: «Dal 

profondo grido a te...». Solo il Cristo risorto può portarci su fino all'unione 

con Dio, fin dove le nostre forze non possono arrivare. Egli prende davvero la 

pecora smarrita sulle sue spalle e la porta a casa. Aggrappati al suo Corpo noi 

viviamo, e in comunione con il suo Corpo giungiamo fino al cuore di Dio. E 

solo così è vinta la morte, siamo liberi e la nostra vita è speranza. 

E questo il giubilo della Veglia Pasquale: noi siamo liberi. Mediante la 

risurrezione di Gesù l'amore si è rivelato più forte della morte, più forte del 

male. L'amore Lo ha fatto discendere ed è al contempo la forza nella quale 

Egli ascende. La forza per mezzo della quale ci porta con sé. Uniti col suo 

amore, portati sulle ali dell'amore, come persone che amano scendiamo insie

me con Lui nelle tenebre del mondo, sapendo che proprio così saliamo anche 

con Lui. Preghiamo quindi in questa notte: Signore, dimostra anche oggi che 

l'amore è più forte dell'odio. Che è più forte della morte. Discendi anche nelle 

notti e negli inferi di questo nostro tempo moderno e prendi per mano coloro 

che aspettano. Portali alla luce! Sii anche nelle mie notti oscure con me e 

conducimi fuori! Aiutami, aiutaci a scendere con te nel buio di coloro che sono 

in attesa, che gridano dal profondo verso di te! Aiutaci a portarvi la tua luce! 

Aiutaci ad arrivare al « sì » dell'amore, che ci fa discendere e proprio così salire 

insieme con te! Amen. 

II 

Octogesima recurrente anniversaria memoria a die natali Summi Pontificis.* 

Cari fratelli e sorelle, 

secondo una vecchia tradizione, l'odierna domenica prende il nome di 

Domenica « in Albis ». In questo giorno, i neofiti della veglia pasquale indos

savano ancora una volta la loro veste bianca, simbolo della luce che il Signore 

aveva loro donato nel Battesimo. In seguito avrebbero poi deposto la veste 

bianca, ma la nuova luminosità ad essi comunicata la dovevano introdurre 

nella loro quotidianità; la fiamma delicata della verità e del bene che il 

Signore aveva acceso in loro, la dovevano custodire diligentemente per 

* Die 15 Aprilis 2007. 
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portare così in questo nostro mondo qualcosa della luminosità e della bontà 

di Dio. 

Il Santo Padre Giovanni Paolo II volle che questa domenica fosse cele

brata come la Festa della Divina Misericordia: nella parola «misericordia», 

egli trovava riassunto e nuovamente interpretato per il nostro tempo l'intero 

mistero della Redenzione. Egli visse sotto due regimi dittatoriali e, nel con

tatto con povertà, necessità e violenza, sperimentò profondamente la potenza 

delle tenebre, da cui è insidiato il mondo anche in questo nostro tempo. Ma 

sperimentò pure, e non meno fortemente, la presenza di Dio che si oppone a 

tutte queste forze con il suo potere totalmente diverso e divino: con il potere 

della misericordia. È la misericordia che pone un limite al male. In essa si 

esprime la natura tutta peculiare di Dio — la sua santità, il potere della 

verità e dell'amore. Due anni orsono, dopo i primi Vespri di questa Festività, 

Giovanni Paolo II terminava la sua esistenza terrena. Morendo egli è entrato 

nella luce della Divina Misericordia di cui, al di là della morte e a partire da 

Dio, ora ci parla in modo nuovo. Abbiate fiducia — egli ci dice — nella 

Divina Misericordia! Diventate giorno per giorno uomini e donne della mise

ricordia di Dio! La misericordia è la veste di luce che il Signore ci ha donato 

nel Battesimo. Non dobbiamo lasciare che questa luce si spenga; al contrario 

essa deve crescere in noi ogni giorno e così portare al mondo il lieto annuncio 

di Dio. 

Proprio in questi giorni particolarmente illuminati dalla luce della divina 

misericordia, cade una coincidenza per me significativa: posso volgere indie

tro lo sguardo su 80 anni di vita. Saluto quanti sono qui convenuti per 

celebrare con me questa ricorrenza. Saluto innanzitutto i Signori Cardinali, 

con un particolare pensiero di gratitudine al Decano del Collegio cardinalizio, 

il Signor Cardinale Angelo Sodano, che s'è fatto autorevole interprete dei 

comuni sentimenti. Saluto gli Arcivescovi e Vescovi, tra i quali gli Ausiliari 

della Diocesi di Roma, della mia Diocesi; saluto i Prelati e gli altri membri del 

Clero, i Religiosi e le Religiose e tutti i fedeli presenti. Un pensiero deferente e 

grato rivolgo inoltre alle Personalità politiche e ai membri del Corpo Diplo

matico, che hanno voluto onorarmi con la loro presenza. Saluto infine, con 

fraterno affetto, l'inviato personale del Patriarca ecumenico Bartolomeo I, 

Sua Eminenza Ioannis, Metropolita di Pergamo, esprimendo apprezzamento 

per il gesto gentile e auspicando che il dialogo teologico cattolico-ortodosso 

possa proseguire con lena rinnovata. 
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Siamo qui raccolti per riflettere sul compiersi di un non breve periodo 

della mia esistenza. Ovviamente, la liturgia non deve servire per parlare del 

proprio io, di se stesso; tuttavia, la propria vita può servire per annunciare la 

misericordia di Dio. «Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò 

quanto per me ha fatto», dice un Salmo (65 [66], 16). Ho sempre considerato 

un grande dono della Misericordia Divina che la nascita e la rinascita siano 

state a me concesse, per così dire insieme, nello stesso giorno, nel segno 

dell'inizio della Pasqua. Così, in uno stesso giorno, sono nato membro della 

mia propria famiglia e della grande famiglia di Dio. Sì, ringrazio Dio perché 

ho potuto fare l'esperienza di che cosa significa «famiglia»; ho potuto fare 

l'esperienza di che cosa vuol dire paternità, cosicché la parola su Dio come 

Padre mi si è resa comprensibile dal di dentro; sulla base dell'esperienza 

umana mi si è schiuso l'accesso al grande e benevolo Padre che è nel cielo. 

Davanti a Lui noi portiamo una responsabilità, ma allo stesso tempo Egli ci 

dona la fiducia, perché nella sua giustizia traspare sempre la misericordia e la 

bontà con cui accetta anche la nostra debolezza e ci sorregge, così che man 

mano possiamo imparare a camminare diritti. Ringrazio Dio perché ho po

tuto fare l'esperienza profonda di che cosa significa bontà materna, sempre 

aperta a chi cerca rifugio e proprio così in grado di darmi la libertà. Ringrazio 

Dio per mia sorella e mio fratello che, con il loro aiuto, mi sono stati fedel

mente vicini lungo il corso della vita. Ringrazio Dio per i compagni incontrati 

nel mio cammino, per i consiglieri e gli amici che Egli mi ha donato. Ringrazio 

in modo particolare perché, fin dal primo giorno, ho potuto entrare e crescere 

nella grande comunità dei credenti, nella quale è spalancato il confine tra vita 

e morte, tra cielo e terra; ringrazio per aver potuto apprendere tante cose 

attingendo alla sapienza di questa comunità, nella quale sono racchiuse non 

solo le esperienze umane fin dai tempi più remoti: la sapienza di questa 

comunità non è soltanto sapienza umana, ma in essa ci raggiunge la sapienza 

stessa di Dio — la Sapienza eterna. 

Nella prima lettura di questa domenica ci viene raccontato che, agli albori 

della Chiesa nascente, la gente portava i malati nelle piazze, perché, quando 

Pietro passava, la sua ombra li coprisse: a quest'ombra si attribuiva una forza 

risanatrice. Quest'ombra, infatti, proveniva dalla luce di Cristo e perciò re

cava in sé qualcosa del potere della sua bontà divina. L'ombra di Pietro, 

mediante la comunità della Chiesa cattolica, ha coperto la mia vita fin dal

l'inizio, e ho appreso che essa^ è un'ombra buona — un'ombra risanatrice, 

perché, appunto, proviene in definitiva da Cristo stesso. Pietro era un uomo 
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con tutte le debolezze di un essere umano, ma soprattutto era un uomo pieno 

di una fede appassionata in Cristo, pieno di amore per Lui. Per il tramite della 

sua fede e del suo amore la forza risanatrice di Cristo, la sua forza unificante, 

è giunta agli uomini pur frammista a tutta la debolezza di Pietro. Cerchiamo 

anche oggi l'ombra di Pietro, per stare nella luce di Cristo! 

Nascita e rinascita; famiglia terrena e grande famiglia di Dio — è questo il 

grande dono delle molteplici misericordie di Dio, il fondamento sul quale ci 

appoggiamo. Proseguendo nel cammino della vita mi venne incontro poi un 

dono nuovo ed esigente: la chiamata al ministero sacerdotale. Nella festa dei 

santi Pietro e Paolo del 1951, quando noi — c'erano oltre quaranta compagni 

— ci trovammo nella cattedrale di Frisinga prostrati sul pavimento e su di 

noi furono invocati tutti i santi, la consapevolezza della povertà della mia 

esistenza di fronte a questo compito mi pesava. Sì, era una consolazione il 

fatto che la protezione dei santi di Dio, dei vivi e dei morti, venisse invocata 

su di noi. Sapevo che non sarei rimasto solo. E quale fiducia infondevano le 

parole di Gesù, che poi durante la liturgia dell'Ordinazione potemmo ascol

tare dalle labbra del Vescovo: «Non vi chiamo più servi, ma amici». Ho 

potuto farne un'esperienza profonda: Egli, il Signore, non è soltanto Signore, 

ma anche amico. Egli ha posto la sua mano su di me e non mi lascerà. Queste 

parole venivano allora pronunciate nel contesto del conferimento della facol

tà di amministrare il Sacramento della riconciliazione e così, nel nome di 

Cristo, di perdonare i peccati. È la stessa cosa che oggi abbiamo ascoltato 

nel Vangelo: il Signore alita sui suoi discepoli. Egli concede loro il suo Spirito 

— lo Spirito Santo: «A chi rimetterete i peccati saranno rimessi... ». Lo Spirito 

di Gesù Cristo è potenza di perdono. È potenza della Divina Misericordia. Dà 

la possibilità di iniziare da capo — sempre di nuovo. L'amicizia di Gesù Cristo 

è amicizia di Colui che fa di noi persone che perdonano, di Colui che perdona 

anche a noi, ci risolleva di continuo dalla nostra debolezza e proprio così ci 

educa, infonde in noi la consapevolezza del dovere interiore dell'amore, del 

dovere di corrispondere alla sua fiducia con la nostra fedeltà. 

Nel brano evangelico di oggi abbiamo anche ascoltato il racconto dell'in

contro dell'apostolo Tommaso col Signore risorto: all'apostolo viene concesso 

di toccare le sue ferite e così egli lo riconosce — lo riconosce, al di là dell'i

dentità umana del Gesù di Nazaret, nella sua vera e più profonda identità: 

«Mio Signore e mio Dio!».1 Il Signore ha portato con sé le sue ferite nel-

Gv 20, 28. 
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l'eternità. Egli è un Dio ferito; si è lasciato ferire dall'amore verso di noi. Le 

ferite sono per noi il segno che Egli ci comprende e che si lascia ferire dal

l'amore verso di noi. Queste sue ferite — come possiamo noi toccarle nella 

storia di questo nostro tempo! Egli, infatti, si lascia sempre di nuovo ferire 

per noi. Quale certezza della sua misericordia e quale consolazione esse signi

ficano per noi! E quale sicurezza ci danno circa quello che Egli è: « Mio Signore 

e mio Dio! ». E come costituiscono per noi un dovere di lasciarci ferire a nostra 

volta per Lui! 

Le misericordie di Dio ci accompagnano giorno per giorno. Basta che 

abbiamo il cuore vigilante per poterle percepire. Siamo troppo inclini ad 

avvertire solo la fatica quotidiana che a noi, come figli di Adamo, è stata 

imposta. Se però apriamo il nostro cuore, allora possiamo, pur immersi in 

essa, constatare continuamente anche quanto Dio sia buono con noi; come 

Egli pensi a noi proprio nelle piccole cose, aiutandoci così a raggiungere quelle 

grandi. Con il peso accresciuto della responsabilità, il Signore ha portato 

anche nuovo aiuto nella mia vita. Ripetutamente vedo con gioia riconoscente 

quanto è grande la schiera di coloro che mi sostengono con la loro preghiera; 

che con la loro fede e con il loro amore mi aiutano a svolgere il mio ministero; 

che sono indulgenti con la mia debolezza, riconoscendo anche nell'ombra di 

Pietro la luce benefica di Gesù Cristo. Per questo vorrei in quest'ora ringra

ziare di cuore il Signore e tutti voi. Vorrei concludere questa omelia con la 

preghiera del santo Papa Leone Magno, quella preghiera che, proprio tren-

t'anni fa, scrissi sull'immagine-ricordo della mia consacrazione episcopale: 

«Pregate il nostro buon Dio, affinché voglia nei nostri giorni rafforzare la 

fede, moltiplicare l'amore e aumentare la pace. Egli renda me, suo misero 

servo, sufficiente per il suo compito e utile per la vostra edificazione e mi 

conceda uno svolgimento del servizio tale che, insieme con il tempo donato, 

cresca la mia dedizione. Amen ». 
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III 

In Eucharistica celebratione Vigevani habita apud aream Ducalem (Italia).* 

Cari fratelli e sorelle, 

«Gettate la rete... e troverete! ».1 

Abbiamo riascoltato queste parole di Gesù nel brano evangelico appena 

proclamato. Esse sono inserite nel racconto della terza apparizione del Ri

sorto ai discepoli presso le rive del mare di Tiberiade, che narra la pesca 

miracolosa. Dopo lo « scandalo » della Croce essi erano tornati alla loro terra 

e al loro lavoro di pescatori, cioè a quelle attività che svolgevano prima di 

incontrare Gesù. Erano tornati alla vita di prima e questo fa intendere il 

clima di dispersione e di smarrimento che regnava nella loro comunità.2 

Era difficile per i discepoli comprendere ciò che era avvenuto. Ma, mentre 

tutto sembrava finito, di nuovo, come sulla via di Emmaus, è ancora Gesù a 

venire verso i suoi amici. Stavolta li incontra sul mare, luogo che richiama 

alla mente le difficoltà e le tribolazioni della vita; li incontra sul far del 

mattino, dopo un'inutile fatica durata l'intera notte. La loro rete è vuota. 

In certo modo, ciò appare come il bilancio della loro esperienza con Gesù: lo 

avevano conosciuto, gli erano stati accanto, ed Egli aveva loro promesso 

tante cose. Eppure ora si ritrovavano con la rete vuota di pesci. 

Ma ecco che all'alba Gesù va loro incontro; essi però non lo riconoscono 

subito.3 L'«alba» nella Bibbia indica spesso il momento di interventi straor

dinari di Dio. Nel Libro dell'Esodo, ad esempio, «alla veglia del mattino» il 

Signore interviene « dalla colonna di fuoco e di nube » per salvare il suo popolo 

in fuga dall'Egitto.4 Ed ancora, è sul far del giorno che Maria Maddalena e le 

altre donne accorse al sepolcro incontrano il Signore risorto. Anche nel brano 

evangelico che stiamo meditando è ormai passata la notte e ai discepoli 

provati dalla fatica, delusi per non aver pescato nulla, il Signore dice: « Get

tate la rete dalla parte destra della barca e troverete! ».5 Normalmente i pesci 

* Die 21 Aprilis 2007. 
1 Gv 21, 6. 
2 CfrJfc 14, 27; Mt 26, 31. 
3 Cfr Gv 21, 4. 
4 Cfr Es 14, 24. 
5 Gv 21, 6. 
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cadono nella rete durante la notte, quando è buio, e non di mattina, quando 

l'acqua è ormai trasparente. I discepoli però si fidarono di Gesù e il risultato 

fu una pesca miracolosamente abbondante, tanto che non riuscivano più a 

tirare su la rete per la grande quantità di pesci raccolti.6 A questo punto 

Giovanni, illuminato dall'amore, si rivolge a Pietro e dice: «È il Signore!».7 

Lo sguardo perspicace del discepolo che Gesù amava — icona del credente — 

riconosce il Maestro presente sulla riva del lago. «È il Signore!»: questa sua 

spontanea professione di fede è anche per noi un invito a proclamare che 

Cristo risorto è il Signore della nostra vita. 

Cari fratelli e sorelle, possa questa sera la Chiesa che è in Vigevano ripe

tere con l'entusiasmo di Giovanni: Gesù Cristo «è il Signore!». E possa la 

vostra Comunità diocesana ascoltare il Signore che, per bocca mia, vi ripete: 

« Getta la rete, Chiesa di Vigevano, e troverai! ». Sono venuto infatti tra voi 

soprattutto per incoraggiarvi ad essere ardimentosi testimoni di Cristo. È la 

fiduciosa adesione alla sua parola che renderà fruttuosi i vostri sforzi pasto

rali. Quando il lavoro nella vigna del Signore sembra risultare vano, come la 

fatica notturna degli Apostoli, non bisogna dimenticare che Gesù è in grado 

di ribaltare tutto in un momento. La pagina evangelica, che abbiamo ascol

tato, ci ricorda, da una parte, che dobbiamo impegnarci nelle attività pasto

rali come se il risultato dipendesse totalmente dai nostri sforzi. Dall'altra, ci 

fa comprendere, però, che il vero successo della nostra missione totalmente è 

dono della Grazia. Nei misteriosi disegni della sua sapienza, Dio sa quando è il 

tempo di intervenire. Ed allora, come la docile adesione alla parola del Si

gnore fece sì che si riempisse la rete dei discepoli, così in ogni tempo, anche 

nostro, lo Spirito del Signore può rendere efficace la missione della Chiesa nel 

mondo. 

Cari fratelli e sorelle, con grande gioia mi trovo in mezzo a voi: vi ringrazio 

e saluto tutti cordialmente. Vi saluto come rappresentanti del Popolo di Dio 

raccolto in questa Chiesa particolare, che ha il suo centro spirituale nella 

Cattedrale, sul cui sagrato stiamo celebrando l'Eucaristia. Saluto con affetto 

il vostro Vescovo, Mons. Claudio Baggini, e lo ringrazio per le cordiali parole 

che mi ha rivolto all'inizio della Celebrazione; con lui saluto il Metropolita il 

Cardinale Dionigi Tettamanzi, i Vescovi lombardi e gli altri Presuli. Rivolgo 

uno speciale e caloroso saluto ai sacerdoti, complimentandomi per la genero

sità con cui svolgono il loro servizio ecclesiale, senza badare a fatiche e disagi. 

Cfr Ov2l, 6. 
v„ 7.. 
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Estendo il mio saluto alle persone consacrate, agli operatori pastorali e a tutti 

i fedeli laici, la cui preziosa collaborazione è indispensabile per la vita delle 

varie comunità. Non può mancare un affettuoso pensiero per i seminaristi, 

che sono la speranza della Diocesi. Un saluto deferente va poi alle Autorità 

civili, alle quali sono grato per il significativo messaggio di cortesia che la loro 

presenza esprime. Il mio pensiero si dirige, infine, ai fedeli riuniti nelle varie 

parrocchie per seguire questo incontro mediante la televisione e a quanti 

partecipano a questa assemblea eucaristica nelle piazze e nelle strade adia

centi a questa suggestiva Piazza Ducale, a cui fa da sfondo l'artistica facciata 

del Duomo. Essa è stata ideata dall'illustre Vescovo di Vigevano Mons. Juan 

Caramuel, scienziato di fama europea, di cui avete ricordato solennemente nei 

mesi scorsi il 4 centenario della nascita. Questa facciata, dalla singolare ar

chitettura, congiunge armoniosamente il tempio alla piazza e al castello con 

la sua torre, simboleggiando così la sintesi mirabile di una tradizione in cui si 

intrecciano le due dimensioni essenziali della vostra Città: quella civile e 

quella religiosa. 

«Gettate la rete... e troverete!».8 Cara Comunità ecclesiale di Vigevano, 

che cosa significa in concreto l'invito di Cristo a « gettare la rete »? Significa in 

primo luogo, come per i discepoli, credere in Lui e fidarsi della sua parola. 

Anche a voi, come a loro, Gesù chiede di seguirlo con fede sincera e salda. 

Ponetevi pertanto in ascolto della sua parola e meditatela ogni giorno. Questo 

docile ascolto trova per voi concreta attuazione nelle decisioni dell'ultimo 

vostro Sinodo diocesano, conclusosi nel 1999. Al termine di quel cammino 

sinodale, l'amato Giovanni Paolo II, che vi incontrò il 17 aprile 1999 in 

un'Udienza speciale, ebbe ad esortarvi a «prendere il largo e a non avere 

paura di inoltrarvi in mare aperto».9 Mai si spenga nei vostri cuori l'entusia

smo missionario suscitato nella vostra Comunità diocesana da quella provvi

denziale Assise, ispirata e voluta dal compianto Vescovo Mons. Giovanni 

Locatelli, il quale aveva ardentemente auspicato una visita del Papa a Vige

vano. Seguendo gli orientamenti fondamentali del Sinodo e le direttive del 

vostro attuale Pastore, restate uniti tra di voi ed apritevi ai vasti orizzonti 

dell'evangelizzazione. 

Vi sia di costante guida questa parola del Signore: « Tutti sapranno che 

siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri».1 0 Portare i pesi gli 

8 Gv2l, 6. 
9 Insegnamenti, XXII, 1, 1999, p. 764. 

1 0 Qv 13, 35. 
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uni degli altri, condividere, collaborare, sentirsi corresponsabili è lo spirito 

che deve costantemente animare la vostra Comunità. Questo stile di comu

nione esige il contributo di tutti: del Vescovo e dei sacerdoti, dei religiosi e 

delle religiose, dei fedeli laici, delle associazioni e dei vari gruppi di impegno 

apostolico. Le singole parrocchie, come tessere di un mosaico, in piena sinto

nia tra loro, formeranno una Chiesa particolare viva, organicamente inserita 

nell'intero Popolo di Dio. Un contributo indispensabile possono offrire all'e

vangelizzazione le associazioni, le comunità ed i gruppi laicali, sia per la 

formazione che per l'animazione spirituale, caritativa, sociale e culturale, 

operando sempre in armonia con la pastorale diocesana e secondo le indica

zioni del Vescovo. Vi incoraggio poi a proseguire nel prendervi cura dei gio

vani, sia dei « vicini » come pure di quelli che chiamiamo « lontani ». In questa 

prospettiva, non stancatevi di promuovere in modo organico e capillare una 

pastorale vocazionale che aiuti i giovani nella ricerca di un significato vero da 

dare alla propria esistenza. E che dire infine della famiglia? E l'elemento 

portante della vita sociale, per cui solo lavorando in favore delle famiglie si 

può rinnovare il tessuto della comunità ecclesiale — vedo che siamo d'accor

do — e della stessa società civile. 

Questa vostra Terra è ricca di tradizioni religiose, di fermenti spirituali e 

di un'operosa vita cristiana. Nel corso dei secoli la fede ne ha forgiato il 

pensiero, l'arte e la cultura, promuovendo solidarietà e rispetto della dignità 

umana. Espressione quanto mai eloquente di questo vostro ricco patrimonio 

cristiano sono le esemplari figure di sacerdoti e di laici i quali, con una 

proposta di vita radicata nel Vangelo e nell'insegnamento della Chiesa, hanno 

testimoniato, specialmente nella temperie sociale della fine dell"800 e dei 

primi decenni del '900, gli autentici valori evangelici, come valido sostegno 

di una convivenza libera e giusta, attenta in modo particolare ai più biso

gnosi. Questa luminosa eredità spirituale, riscoperta ed alimentata, non può 

non rappresentare un sicuro punto di riferimento per un efficace servizio 

all'uomo del nostro tempo e per un cammino di civiltà e di autentico pro

gresso. 

«Gettate la rete... e troverete!». Questo comando di Gesù è stato docil

mente accolto dai santi e la loro esistenza ha sperimentato il miracolo di una 

pesca spirituale abbondante. Penso in modo speciale ai celesti vostri Patroni: 

sant'Ambrogio, san Carlo Borromeo, il beato Matteo Carreri. Penso pure a 

due illustri figli di questa Terra, dei quali è in corso la causa di beatificazione: 

il venerabile Francesco Pianzola, sacerdote animato da ardente spirito evan-
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gelico, che seppe andare incontro alle povertà spirituali del suo tempo con un 

coraggioso stile missionario, attento ai più lontani e particolarmente ai gio

vani; e il Servo di Dio Teresio Olivelli, laico di Azione Cattolica, morto a soli 

29 anni nel campo di concentramento di Hersbruck, vittima sacrificale di una 

brutale violenza, alla quale egli oppose tenacemente l'ardore della carità. 

Queste due eccezionali figure di fedeli discepoli di Cristo costituiscono un 

segno eloquente delle meraviglie operate dal Signore nella Chiesa vigevanese. 

Rispecchiatevi in questi modelli, che rendono manifesta l'azione della Grazia 

e sono per il Popolo di Dio un incoraggiamento a seguire Cristo sul sentiero 

esigente della santità. 

Cari fratelli e sorelle della diocesi di Vigevano! Il mio pensiero va, infine, 

alla Madre di Dio, che voi venerate con il titolo di Madonna della Bozzola. A 

Lei affido ogni vostra Comunità, perché ottenga una rinnovata effusione dello 

Spirito Santo su questa cara Diocesi. La faticosa ma sterile pesca notturna 

dei discepoli è ammonimento perenne per la Chiesa di tutti i tempi: da soli, 

senza Gesù, non possiamo fare nulla! Nell'impegno apostolico non bastano le 

nostre forze: senza la Grazia divina il nostro lavoro, pur ben organizzato, 

risulta inefficace. Preghiamo insieme perché la vostra Comunità diocesana 

sappia accogliere con gioia il mandato di Cristo e con rinnovata generosità sia 

pronta a «gettare» le reti. Sperimenterà allora certamente una pesca miraco

losa, segno della potenza dinamica della parola e della presenza del Signore, 

che incessantemente conferisce al suo popolo una « rinnovata giovinezza dello 

Spirito».11 

IV 

In Eucharistica concelebratione Papiae peracta 
in loco v. Orti Borromaici (Italia).* 

Cari fratelli e sorelle! 

Ieri pomeriggio ho incontrato la Comunità diocesana di Vigevano ed il 

cuore di questa mia visita pastorale è stata la Concelebrazione eucaristica in 

11 Colletta. 

Die 22 Aprilis 2007, 
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Piazza Ducale; quest'oggi ho la gioia di visitare la vostra Diocesi e momento 

culminante di questo nostro incontro è anche qui la Santa Messa. Con affetto 

saluto i Confratelli che concelebrano con me: il Cardinale Dionigi Tettamanzi, 

Arcivescovo di Milano, il Pastore della vostra diocesi, il Vescovo Giovanni 

Giudici, quello emerito, il Vescovo Giovanni Volta, e gli altri Presuli della 

Lombardia. Sono grato per la loro presenza ai Rappresentanti del Governo e 

delle Amministrazioni locali. Rivolgo il mio saluto cordiale ai sacerdoti, ai 

diaconi, ai religiosi e alle religiose, ai responsabili delle associazioni laicali, ai 

giovani, ai malati e a tutti i fedeli, ed estendo il mio pensiero all'intera 

popolazione di questa antica e nobile città e della Diocesi. 

Nel tempo pasquale la Chiesa ci presenta, domenica per domenica, qual

che brano della predicazione con cui gli Apostoli, in particolare Pietro, dopo 

la Pasqua invitavano Israele alla fede in Gesù Cristo, il Risorto, fondando 

così la Chiesa. Nell'odierna lettura gli Apostoli stanno davanti al Sinedrio — 

davanti a quell'istituzione che, avendo dichiarato Gesù reo di morte, non 

poteva tollerare che questo Gesù, mediante la predicazione degli Apostoli, 

ora cominciasse ad operare nuovamente; non poteva tollerare che la sua forza 

risanatrice si facesse di nuovo presente e intorno a questo nome si accoglies

sero persone che credevano in Lui come nel Redentore promesso. Gli Apostoli 

vengono accusati. Il rimprovero è: « Volete far ricadere su di noi il sangue di 

quell'uomo». A questa accusa Pietro risponde con una breve catechesi sul

l'essenza della fede cristiana: «No, non vogliamo far ricadere il suo sangue su 

di voi. L'effetto della morte e risurrezione di Gesù è totalmente diverso. Dio 

lo ha fatto "capo e salvatore" per tutti, proprio anche per voi, per il suo 

popolo d'Israele». E dove conduce questo «capo», che cosa porta questo 

«salvatore»? Egli, così ci dice San Pietro, conduce alla conversione — crea 

lo spazio e la possibilità di ravvedersi, di pentirsi, di ricominciare. Ed Egli 

dona il perdono dei peccati — ci introduce nel giusto rapporto con Dio e così 

nel giusto rapporto di ognuno con se stesso e con gli altri. 

Questa breve catechesi di Pietro non valeva solo per il Sinedrio. Essa 

parla a tutti noi. Poiché Gesù, il Risorto, vive anche oggi. E per tutte le 

generazioni, per tutti gli uomini Egli è il « capo » che precede sulla via, mostra 

la via e il « salvatore » che rende la nostra vita giusta. Le due parole « conver

sione » e « perdono dei peccati », corrispondenti ai due titoli di Cristo « capo », 

archegòs in greco, e «salvatore», sono le parole-chiave della catechesi di Pie

tro, parole che in quest'ora vogliono raggiungere anche il nostro cuore. E che 

cosa vogliono dire? Il cammino che dobbiamo fare — il cammino che Gesù ci 
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indica, si chiama «conversione». Ma che cosa è? Che cosa bisogna fare? In 

ogni vita la conversione ha la sua forma propria, perché ogni uomo è qualcosa 

di nuovo e nessuno è soltanto la copia di un altro. Ma nel corso della storia 

della cristianità il Signore ci ha mandato modelli di conversione, guardando 

ai quali possiamo trovare orientamento. Potremmo per questo guardare a 

Pietro stesso, a cui il Signore nel cenacolo aveva detto: «Tu, una volta rav

veduto, conferma i tuoi fratelli».1 Potremmo guardare a Paolo come a un 

grande convertito. La città di Pavia parla di uno dei più grandi convertiti 

della storia della Chiesa: sant'Aurelio Agostino. Egli morì il 28 agosto del 430 

nella città portuale di Ippona, in Africa, allora circondata ed assediata dai 

Vandali. Dopo parecchia confusione di una storia agitata, il re dei Longobar

di acquistò le sue spoglie per la città di Pavia, cosicché ora egli appartiene in 

modo particolare a questa città ed in essa e da essa parla a tutti noi, all'u

manità, ma particolarmente a tutti noi qui in maniera speciale. 

Nel suo libro «Le Confessioni », Agostino ha illustrato in modo toccante il 

cammino della sua conversione, che col Battesimo amministratogli dal Ve

scovo Ambrogio nel duomo di Milano aveva raggiunto la sua meta. Chi legge 

Le Confessioni può condividere il cammino che Agostino in una lunga lotta 

interiore dovette percorrere per ricevere finalmente, nella notte di Pasqua del 

387, al fonte battesimale il Sacramento che segnò la grande svolta della sua 

vita. Seguendo attentamente il corso della vita di sant'Agostino, si può ve

dere che la conversione non fu un evento di un unico momento, ma appunto 

un cammino. E si può vedere che al fonte battesimale questo cammino non 

era ancora terminato. Come prima del Battesimo, così anche dopo di esso la 

vita di Agostino è rimasta, pur in modo diverso, un cammino di conversione 

— fin nella sua ultima malattia, quando fece applicare alla parete i Salmi 

penitenziali per averli sempre davanti agli occhi; quando si autoescluse dal 

ricevere l'Eucaristia per ripercorrere ancora una volta la via della penitenza e 

ricevere la salvezza dalle mani di Cristo come dono delle misericordie di Dio. 

Così possiamo giustamente parlare delle « conversioni » di Agostino che, di 

fatto, sono state un'unica grande conversione nella ricerca del Volto di Cristo 

e poi nel camminare insieme con Lui. 

Vorrei parlare brevemente di tre grandi tappe in questo cammino di 

conversione, di tre « conversioni ». La prima conversione fondamentale fu il 

cammino interiore verso il cristianesimo, verso il «sì» della fede e del Batte-

Lc 22, 32 
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simo. Quale fu l'aspetto essenziale di questo cammino? Agostino, da una 

parte, era figlio del suo tempo, condizionato profondamente dalle abitudini 

e dalle passioni in esso dominanti, come anche da tutte le domande e i pro

blemi di un uomo giovane. Viveva come tutti gli altri, e tuttavia c'era in lui 

qualcosa di diverso: egli rimase sempre una persona in ricerca. Non si accon

tentò mai della vita così come essa si presentava e come tutti la vivevano. 

Era sempre tormentato dalla questione della verità. Voleva trovare la verità. 

Voleva riuscire a sapere che cosa è l'uomo; da dove proviene il mondo; di dove 

veniamo noi stessi, dove andiamo e come possiamo trovare la vita vera. 

Voleva trovare la retta vita e non semplicemente vivere ciecamente senza 

senso e senza meta. La passione per la verità è la vera parola-chiave della sua 

vita. La passione per la verità realmente lo ha guidato. E c'è ancora una 

peculiarità. Tutto ciò che non portava il nome di Cristo, non gli bastava. 

L'amore per questo nome — ci dice — lo aveva bevuto col latte materno.2 E 

sempre aveva creduto — a volte piuttosto vagamente, a volte più chiara

mente — che Dio esiste e che Egli si prende cura di noi.3 Ma conoscere 

veramente questo Dio e familiarizzare davvero con quel Gesù Cristo e arri

vare a dire « sì » a Lui con tutte le conseguenze — questa era la grande lotta 

interiore dei suoi anni giovanili. Egli ci racconta che, per il tramite della 

filosofia platonica, aveva appreso e riconosciuto che « in principio era il Ver

bo » — il Logos, la ragione creatrice. Ma la filosofìa, che gli mostrava che il 

principio di tutto è la ragione creatrice, questa stessa filosofia non gli indi

cava alcuna via per raggiungerlo; questo Logos rimaneva lontano e intangi

bile. Solo nella fede della Chiesa trovò poi la seconda verità essenziale: il 

Verbo, il Logos, si è fatto carne. E così esso ci tocca, noi lo tocchiamo. Al

l'umiltà dell'incarnazione di Dio deve corrispondere — questo è il grande 

passo — l'umiltà della nostra fede, che depone la superbia saccente e si china 

entrando a far parte della comunità del corpo di Cristo; che vive con la Chiesa 

e solo così entra nella comunione concreta, anzi corporea, con il Dio vivente. 

Non devo dire quanto tutto ciò riguardi noi: rimanere persone che cercano, 

non accontentarsi di ciò che tutti dicono e fanno. Non distogliere lo sguardo 

dal Dio eterno e da Gesù Cristo. Imparare l'umiltà della fede nella Chiesa 

corporea di Gesù Cristo, del Logos incarnato. 

La sua seconda conversione Agostino ce la descrive alla fine del decimo 

libro delle sue Confessioni con le parole: f Oppresso dai miei peccati e dal peso 

2 Cfr Conf 3, 4, 8. 
3 Cfr Conf 6, 5, 8 
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della mia miseria, avevo ventilato in cuor mio e meditato una fuga nella 

solitudine. Tu, però, me lo impedisti, confortandomi con queste parole: "Cri

sto è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, 

ma per colui che è morto per tutti" ».4 Che cosa era successo? Dopo il suo 

Battesimo, Agostino si era deciso a ritornare in Africa e lì aveva fondato, 

insieme con i suoi amici, un piccolo monastero. Ora la sua vita doveva essere 

dedita totalmente al colloquio con Dio e alla riflessione e contemplazione 

della bellezza e della verità della sua Parola. Così egli passò tre anni felici, 

nei quali si credeva arrivato alla meta della sua vita; in quel periodo nacque 

una serie di preziose opere filosofico-teologiche. Nel 391, quattro anni dopo il 

battesimo, egli andò a trovare nella città portuale di Ippona un amico, che 

voleva conquistare per il suo monastero. Ma nella liturgia domenicale, alla 

quale partecipò nella cattedrale, venne riconosciuto. Il Vescovo della città, 

un uomo di provenienza greca, che non parlava bene il latino e faceva fatica a 

predicare, nella sua omelia non a caso disse di aver l'intenzione di scegliere un 

sacerdote al quale affidare anche il compito della predicazione. Immediata

mente la gente afferrò Agostino e lo portò di forza avanti, perché venisse 

consacrato sacerdote a servizio della città. Subito dopo questa sua consacra

zione forzata, Agostino scrisse al Vescovo Valerio: « Mi sentivo come uno che 

non sa tenere il remo e a cui, tuttavia, è stato assegnato il secondo posto al 

timone... E di qui derivavano quelle lacrime che alcuni fratelli mi videro 

versare in città al tempo della mia ordinazione».5 Il bel sogno della vita 

contemplativa era svanito, la vita di Agostino ne risultava fondamentalmen

te cambiata. Ora non poteva più dedicarsi solo alla meditazione nella 

solitudine. Doveva vivere con Cristo per tutti. Doveva tradurre le sue cono

scenze e i suoi pensieri sublimi nel pensiero e nel linguaggio della gente sem

plice della sua città. La grande opera filosofica di tutta una vita, che aveva 

sognato, restò non scritta. Al suo posto ci venne donata una cosa più preziosa: 

il Vangelo tradotto nel linguaggio della vita quotidiana e delle sue sofferenze. 

Ciò che ora costituiva la sua quotidianità, lo ha descritto così: « Correggere gli 

indisciplinati, confortare i pusillanimi, sostenere i deboli, confutare gli oppo

sitori... stimolare i negligenti, frenare i litigiosi, aiutare i bisognosi, liberare gli 

oppressi, mostrare approvazione ai buoni, tollerare i cattivi e amare tutti». 6 

« Continuamente predicare, discutere, riprendere, edificare, essere a disposi-

4 2 Cor 5, 15; Conf. 10, 43, 70 
6 Cfr Ep. 21, ls. 
6 Serm. 340, 3. 
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zione di tutti — è un ingente carico, un grande peso, un'immane fatica».7 Fu 

questa la seconda conversione che quest'uomo, lottando e soffrendo, dovette 

continuamente realizzare: sempre di nuovo essere lì per tutti, non per la 

propria perfezione; sempre di nuovo, insieme con Cristo, donare la propria 

vita, affinché gli altri potessero trovare Lui, la vera Vita. 

C'è ancora una terza tappa decisiva nel cammino di conversione di sant'A

gostino. Dopo la sua Ordinazione sacerdotale, egli aveva chiesto un periodo di 

vacanza per poter studiare più a fondo le Sacre Scritture. Il suo primo ciclo di 

omelie, dopo questa pausa di riflessione, riguardò il Discorso della montagna; 

vi spiegava la via della retta vita, «della vita perfetta» indicata in modo 

nuovo da Cristo — la presentava come un pellegrinaggio sul monte santo 

della Parola di Dio. In queste omelie si può percepire ancora tutto l'entusia

smo della fede appena trovata e vissuta: la ferma convinzione che il battez

zato, vivendo totalmente secondo il messaggio di Cristo, può essere, appunto, 

«perfetto» secondo il Sermone della montagna. Circa vent'anni dopo, Ago

stino scrisse un libro intitolato Le Ritrattazioni, in cui passa in rassegna in 

modo critico le sue opere redatte fino a quel momento, apportando correzioni 

laddove, nel frattempo, aveva appreso cose nuove. Riguardo all'ideale della 

perfezione nelle sue omelie sul Discorso della montagna annota: «Nel frat

tempo ho compreso che uno solo è veramente perfetto e che le parole del 

Discorso della montagna sono totalmente realizzate in uno solo: in Gesù 

Cristo stesso. Tutta la Chiesa invece — tutti noi, inclusi gli Apostoli — 

dobbiamo pregare ogni giorno: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimet

tiamo ai nostri debitori ».8 Agostino aveva appreso un ultimo grado di umiltà 

— non soltanto l'umiltà di inserire il suo grande pensiero nella fede umile 

della Chiesa, non solo l'umiltà di tradurre le sue grandi conoscenze nella 

semplicità dell'annuncio, ma anche l'umiltà di riconoscere che a lui stesso e 

all'intera Chiesa peregrinante era ed è continuamente necessaria la bontà 

misericordiosa di un Dio che perdona ogni giorno. E noi — aggiungeva — 

ci rendiamo simili a Cristo, l'unico Perfetto, nella misura più grande possibile, 

quando diventiamo come Lui persone di misericordia. 

In quest'ora ringraziamo Dio per la grande luce che si irradia dalla sa

pienza e dall'umiltà di sant'Agostino e preghiamo il Signore affinché doni a 

tutti noi, giorno per giorno, la conversione, necessaria e così ci conduca verso 

la vera vita. Amen. 

7 Serm.. 339, 4, 
8 Cfr Retract. I, 19, 1-3. 
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V 

In Vesperarum celebratione Papiae habita apud Basilicam Sancti Petri 
«in Ciel d'Oro» (Italia).* 

Cari fratelli e sorelle! 

In questo suo momento conclusivo, la mia visita a Pavia acquista la 

forma del pellegrinaggio. E la forma in cui all'inizio l'avevo concepita, desi

derando venire a venerare le spoglie mortali di sant'Agostino, per esprimere 

sia l'omaggio di tutta la Chiesa cattolica ad uno dei suoi «padri» più grandi, 

sia la mia personale devozione e riconoscenza verso colui che tanta parte ha 

avuto nella mia vita di teologo e di pastore, ma direi prima ancora di uomo e 

di sacerdote. Rinnovo con affetto il saluto al Vescovo Giovanni Giudici e lo 

porgo in modo speciale al Priore Generale degli Agostiniani, Padre Robert 

Francis Prevost, al Padre Provinciale e all'intera comunità agostiniana. Con 

gioia saluto tutti voi, cari sacerdoti, religiosi e religiose, laici consacrati e 

seminaristi. 

La Provvidenza ha voluto che il mio viaggio acquistasse il carattere di 

una vera e propria visita pastorale, e perciò, in questa sosta di preghiera, 

vorrei raccogliere qui, presso il sepolcro del Doctor gratiae, un messaggio 

significativo per il cammino della Chiesa. Questo messaggio ci viene dall'in

contro tra la Parola di Dio e l'esperienza personale del grande Vescovo di 

Ippona. Abbiamo ascoltato la breve Lettura biblica dei secondi Vespri della 

terza Domenica di Pasqua:1 la Lettera agli Ebrei ci ha posto dinanzi Cristo 

sommo ed eterno Sacerdote, esaltato alla gloria del Padre dopo avere offerto 

se stesso come unico e perfetto sacrificio della nuova Alleanza, nel quale s'è 

compiuta l'opera della Redenzione. Su questo mistero sant'Agostino ha fis

sato lo sguardo e in esso ha trovato la Verità che tanto cercava: Gesù Cristo, 

Verbo incarnato, Agnello immolato e risorto, è la rivelazione del volto di Dio 

Amore ad ogni essere umano in cammino sui sentieri del tempo verso l'eter

nità. Scrive l'apostolo Giovanni in un passo che si può considerare parallelo a 

quello ora proclamato della Lettera agli Ebrei: «In questo sta l'amore: non 

siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo 

* Die 22 Aprilis 2007. 
1 Eh 10, 12-14. 

24 - A.A.S. 
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Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati».2 Qui è il cuore del 

Vangelo, il nucleo centrale del Cristianesimo. La luce di questo amore ha 

aperto gli occhi di Agostino, gli ha fatto incontrare la «bellezza antica e 

sempre nuova» 3 in cui soltanto trova pace il cuore dell'uomo. 

Cari fratelli e sorelle, qui, davanti alla tomba di sant'Agostino, vorrei 

idealmente riconsegnare alla Chiesa e al mondo la mia prima Enciclica, che 

contiene proprio questo messaggio centrale del Vangelo: Deus caritas est, Dio 

è amore.4 Questa Enciclica, soprattutto la sua prima parte, è largamente 

debitrice al pensiero di sant'Agostino, che è stato un innamorato dell'Amore 

di Dio, e lo ha cantato, meditato, predicato in tutti i suoi scritti, e soprattutto 

testimoniato nel suo ministero pastorale. Sono convinto, ponendomi nella 

scia degli insegnamenti del Concilio Vaticano II e dei miei venerati Prede

cessori Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II, che 

l'umanità contemporanea ha bisogno di questo messaggio essenziale, incar

nato in Cristo Gesù: Dio è amore. Tutto deve partire da qui e tutto qui deve 

condurre: ogni azione pastorale, ogni trattazione teologica. Come dice san 

Paolo: «Se non avessi la carità, nulla mi giova»:5 tutti i carismi perdono di 

senso e di valore senza l'amore, grazie al quale invece tutti concorrono a 

edificare il Corpo mistico di Cristo. 

Ecco allora il messaggio che ancora oggi sant'Agostino ripete a tutta la 

Chiesa e, in particolare, a questa Comunità diocesana che con tanta venera

zione custodisce le sue reliquie: l'Amore è l'anima della vita della Chiesa e 

della sua azione pastorale. L'abbiamo ascoltato stamani nel dialogo tra Gesù 

e Simon Pietro: «Mi ami tu? ... Pasci le mie pecorelle».6 Solo chi vive nell'e

sperienza personale dell'amore del Signore è in grado di esercitare il compito 

di guidare e accompagnare altri nel cammino della sequela di Cristo. Alla 

scuola di sant'Agostino ripeto questa verità per voi come Vescovo di Roma, 

mentre, con gioia sempre nuova, la accolgo con voi come cristiano. 

Servire Cristo è anzitutto questione d'amore. Cari fratelli e sorelle, la 

vostra appartenenza alla Chiesa e il vostro apostolato risplendano sempre 

per la libertà da ogni interesse individuale e per l'adesione senza riserve 

all'amore di Cristo. I giovani, in particolare, hanno bisogno di ricevere l'an-

2 1 Gv 4, 10. 
3 Conf. 10, 27, 
4 1 GvA, 8.16. 
5 Cfr 1 Cor 13, 3. 
6 Gv 21, 15-17, 



Acta Benedicti Pp. XVI 347 

nuncio della libertà e della gioia, il cui segreto sta in Cristo. È Lui la risposta 

più vera all'attesa dei loro cuori inquieti per le tante domande che si portano 

dentro. Solo in Lui, Parola pronunciata dal Padre per noi, si trova quel 

connubio di verità e amore in cui è posto il senso pieno della vita. Agostino 

ha vissuto in prima persona ed esplorato fino in fondo gli interrogativi che 

l'uomo si porta nel cuore ed ha sondato le capacità che egli ha di aprirsi 

all'infinito di Dio. 

Sulle orme di Agostino, siate anche voi una Chiesa che annuncia con 

franchezza la « lieta notizia » di Cristo, la sua proposta di vita, il suo messaggio 

di riconciliazione e di perdono. Ho veduto che il primo vostro obiettivo 

pastorale è di condurre le persone alla maturità cristiana. Apprezzo questa 

priorità accordata alla formazione personale, perché la Chiesa non è una 

semplice organizzazione di manifestazioni collettive né, all'opposto, la somma 

di individui che vivono una religiosità privata. La Chiesa è una comunità di 

persone che credono nel Dio di Gesù Cristo e si impegnano a vivere nel mondo 

il comandamento della carità che Egli ha lasciato. È dunque una comunità in 

cui si è educati all'amore, e questa educazione avviene non malgrado, ma 

attraverso gli avvenimenti della vita. Così è stato per Pietro, per Agostino e 

per tutti i santi. Così è per noi. 

La maturazione personale, animata dalla carità ecclesiale, permette anche 

di crescere nel discernimento comunitario, cioè nella capacità di leggere e 

interpretare il tempo presente alla luce del Vangelo, per rispondere alla chia

mata del Signore. Vi incoraggio a progredire nella testimonianza personale e 

comunitaria dell'amore operoso. Il servizio della carità, che concepite giusta

mente sempre legato all'annuncio della Parola e alla celebrazione dei Sacra

menti, vi chiama e al tempo stesso vi stimola ad essere attenti ai bisogni 

materiali e spirituali dei fratelli. Vi incoraggio a perseguire la «misura alta» 

della vita cristiana, che trova nella carità il vincolo della perfezione e che deve 

tradursi anche in uno stile di vita morale ispirato al Vangelo, inevitabilmente 

controcorrente rispetto ai criteri del mondo, ma da testimoniare sempre con 

stile umile, rispettoso e cordiale. 

Cari fratelli e sorelle, è stato per me un dono, realmente un dono, condi

videre con voi questa sosta presso la tomba di sant'Agostino: la vostra pre

senza ha dato al mio pellegrinaggio un più concreto senso ecclesiale. Ripar

tiamo da qui portando nel cuore la gioia di essere discepoli dell'Amore. Ci 

accompagni sempre la Vergine Maria, alla cui materna protezione affido 
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ciascuno di voi e i vostri cari, mentre con grande affetto vi imparto la Bene

dizione Apostolica. 

VI 

In presbyterali Ordinatione duorum et viginti diaconorum Romanae Dioecesis.* 

Venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Presbiterato, 

cari Ordinandi, 

cari fratelli e sorelle! 

L'odierna IV Domenica di Pasqua, tradizionalmente detta del «Buon 

Pastore», riveste per noi, che siamo raccolti in questa Basilica Vaticana, un 

particolare significato. È un giorno assolutamente singolare soprattutto per 

voi, cari Diaconi, ai quali, come Vescovo e Pastore di Roma, sono lieto di 

conferire l'Ordinazione sacerdotale. Entrerete così a far parte del nostro 

«presbyterium». Insieme con il Cardinale Vicario, i Vescovi Ausiliari ed i 

sacerdoti della Diocesi, ringrazio il Signore per il dono del vostro sacerdozio, 

che arricchisce la nostra Comunità di 22 nuovi Pastori. 

La densità teologica del breve brano evangelico, che è stato poco fa pro

clamato, ci aiuta a meglio percepire il senso e il valore di questa solenne 

Celebrazione. Gesù parla di sé come del Buon Pastore che dà la vita eterna 

alle sue pecore.1 Quella del pastore è un'immagine ben radicata nell'Antico 

Testamento e cara alla tradizione cristiana. Il titolo di «pastore d'Israele» 

viene attribuito dai Profeti al futuro discendente di Davide, e pertanto pos

siede un'indubbia rilevanza messianica.2 Gesù è il vero Pastore d'Israele, in 

quanto è il Figlio dell'uomo che ha voluto condividere la condizione degli 

esseri umani per donare loro la vita nuova e condurli alla salvezza. Signifi

cativamente al termine «pastore» l'evangelista aggiunge l'aggettivo kalós, 

bello, che egli utilizza unicamente in riferimento a Gesù e alla sua missione. 

Anche nel racconto delle nozze di Cana l'aggettivo kalós viene impiegato due 

volte per connotare il vino offerto da Gesù ed è facile vedere in esso il simbolo 

del vino buono dei tempi messianici.3 

* Die 29 Aprilis 2007 
1 Cfr Gv 10, 28. ..'"• 
2 Cfr Ez 34, 23. 
3 Cfr Gv 2, 10. 
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«Io do loro cioè (alle mie pecore) la vita eterna e non andranno mai 

perdute».4 Così afferma Gesù, che poco prima aveva detto: «Il buon pastore 

offre la vita per le pecore».5 Giovanni utilizza il verbo tithénai — offrire, che 

ripete nei versetti seguenti (15.17.18); lo stesso verbo troviamo nel racconto 

dell'Ultima Cena, quando Gesù « depose » le sue vesti per poi « riprenderle ».6 È 

chiaro che si vuole in questo modo affermare che il Redentore dispone con 

assoluta libertà della propria vita, così da poterla offrire e poi riprendere 

liberamente. Cristo è il vero Buon Pastore che ha dato la vita per le sue 

pecore, per noi, immolandosi sulla Croce. Egli conosce le sue pecore e le sue 

pecore lo conoscono, come il Padre conosce Lui ed Egli conosce il Padre.7 Non 

si tratta di mera conoscenza intellettuale, ma di una relazione personale 

profonda; una conoscenza del cuore, propria di chi ama e di chi è amato; di 

chi è fedele e di chi sa di potersi a sua volta fidare; una conoscenza d'amore in 

virtù della quale il Pastore invita i suoi a seguirlo, e che si manifesta piena

mente nel dono che fa loro della vita eterna.8 

Cari Ordinandi, la certezza che Cristo non ci abbandona e che nessun 

ostacolo potrà impedire la realizzazione del suo universale disegno di salvezza 

sia per voi motivo di costante consolazione — anche nelle difficoltà — e di 

incrollabile speranza. La bontà del Signore è sempre con voi ed è forte. Il 

Sacramento dell'Ordine che state per ricevere vi farà partecipi della stessa 

missione di Cristo; sarete chiamati a spargere il seme della sua Parola, il seme 

che porta in sé il Regno di Dio, a dispensare la divina misericordia e a nutrire 

i fedeli alla mensa del suo Corpo e del suo Sangue. Per essere suoi degni 

ministri dovrete alimentarvi incessantemente dell'Eucaristia, fonte e culmine 

della vita cristiana. Accostandovi all'altare, vostra quotidiana scuola di san

tità, di comunione con Gesù, del modo di entrare nei suoi sentimenti, per 

rinnovare il sacrificio della Croce, scoprirete sempre più la ricchezza e la 

tenerezza dell'amore del divino Maestro, che oggi vi chiama ad una più inti

ma amicizia con Lui. Se lo ascolterete docilmente, se lo seguirete fedelmente, 

imparerete a tradurre nella vita e nel ministero pastorale il suo amore e la sua 

passione per la salvezza delle anime. Ciascuno di voi, cari Ordinandi, diven-

4 Gv 10, 28,. 
5 Gv 10, 11. 
6 Cfr Gv 13, 4,12. 
7 Cfr Gv 10, 14-15. 
8 Cfr Gv 10, 27-28. 
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terà con l'aiuto di Gesù un buon pastore, pronto a dare, se necessario, anche 

la vita per Lui. 

Così avvenne all'inizio del cristianesimo con i primi discepoli, mentre, 

come abbiamo ascoltato nella prima Lettura, il Vangelo andava diffonden

dosi tra consolazioni e difficoltà. Vale la pena di sottolineare le ultime parole 

del brano degli Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato: « I discepoli erano 

pieni di gioia e di Spirito Santo ».9 Malgrado le incomprensioni e i contrasti, di 

cui abbiamo sentito, l'apostolo di Cristo non smarrisce la gioia, anzi è il 

testimone di quella gioia che scaturisce dall'essere con il Signore, dall'amore 

per Lui e per i fratelli. Nell'odierna Giornata Mondiale di Preghiera per le 

Vocazioni, che quest'anno ha come tema «La vocazione al servizio della Chiesa 

comunione», preghiamo perché quanti sono scelti a così alta missione siano 

accompagnati dall'orante comunione di tutti i fedeli. 

Preghiamo perché cresca in ogni parrocchia e comunità cristiana l'atten

zione per le vocazioni e per la formazione dei sacerdoti: essa inizia in famiglia, 

prosegue in seminario e coinvolge tutti coloro che hanno a cuore la salvezza 

delle anime. Cari fratelli e sorelle che partecipate a questa suggestiva cele

brazione, e in primo luogo voi, parenti, familiari e amici di questi 22 Diaconi 

che tra poco saranno ordinati presbiteri! Attorniamoli, questi nostri fratelli 

nel Signore, con la nostra spirituale solidarietà. Preghiamo perché siano fedeli 

alla missione a cui oggi il Signore li chiama, e siano pronti a rinnovare ogni 

giorno a Dio il loro « sì », il loro « eccomi », senza riserve. E chiediamo al Padrone 

della messe, in questa Giornata per le Vocazioni, che continui a suscitare molti e 

santi presbiteri, totalmente dediti al servizio del popolo cristiano. 

In questo momento tanto solenne e importante della vostra esistenza, è 

ancora a voi, cari Ordinandi, che mi dirigo con affetto. A voi quest'oggi Gesù 

ripete: «Non vi chiamo più servi, ma amici». Accogliete e coltivate questa 

divina amicizia con « amore eucaristico »! Vi accompagni Maria, celeste Madre 

dei Sacerdoti; Lei, che sotto la Croce si è unita al Sacrificio del suo Figlio e, 

dopo la risurrezione, nel Cenacolo ha accolto insieme con gli Apostoli e con gli 

altri discepoli il dono dello Spirito, aiuti voi e ciascuno di noi, cari fratelli nel 

Sacerdozio, a lasciarci trasformare interiormente dalla grazia di Dio. Solo così 

è possibile essere immagini fedeli del Buon Pastore; solo così si può svolgere 

con gioia la missione di conoscere, guidare e amare il gregge che Gesù si è 

acquistato a prezzo del suo sangue. Amen! 

9 13, 52. 
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EPISTULA 

Ad Doct. Angelam Merkel, Reipublicae Foederatae Germaniae Cancellariam, 

intuitu proximi summi conventus coetus « G8 ». 

Ihrer Exzellenz 

Dr. Angela Merkel 

Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland 

Am 17. Juli 2006 haben Sie zum Abschluß des Gipfeltreffens in St. Peters

burg angekündigt, daß die Gruppe der sieben führenden Wirtschaftsnationen 

plus Rußland (G8) unter Ihrer Präsidentschaft das Thema der weltweiten 

Armut weiterhin auf der Tagesordnung halten wird. Zudem ließ die Regie

rung der Bundesrepublik Deutschland am vergangenen 18. Oktober verlau

ten, daß die Hilfe für Afrika beim Gipfeltreffen in Heiligendamm ein vor

rangiges Thema sein wird. 

Ich schreibe Ihnen daher, um den Dank der Katholischen Kirche sowie 

auch meine persönliche Wertschätzung für diese Ankündigungen zum Aus

druck zu bringen. 

So begrüße ich es, daß das Thema „Armut" nun auf der Tagesordnung der 

G8 steht, wobei ausdrücklich auf Afrika Bezug genommen wird. In der Tat 

sollte dieser Thematik zum Nutzen der armen wie auch der reichen Staaten 

höchste Aufmerksamkeit und Priorität zukommen. Die Tatsache, daß die 

deutsche Präsidentschaft der G8 mit der Präsidentschaft der Europäischen 

Union zusammenfällt, bietet eine einzigartige Chance, dieses Thema anzuge

hen. Ich bin zuversichtlich, daß Deutschland die ihm so zufallende Führungs

rolle bei diesem Fragenkomplex, der von weltweiter Bedeutung ist und uns 

alle betrifft, in positiver Weise einnehmen wird. 

Bei unserer Begegnung am vergangenen 28. August haben Sie mir ver

sichert, daß Deutschland die Sorge des Heiligen Stuhls ob der Unfähigkeit 

der reichen Länder teilt, den ärmsten Staaten, besonders jenen in Afrika, 

finanzielle und den Handel betreffende Bedingungen anzubieten, die ermög

lichen, ihre nachhaltige Entwicklung zu fördern. 



352 Acta Apostolicae Sedis — Gommentarium Officiale 

Der Heilige Stuhl hat wiederholt betont, daß die Regierungen der ärme

ren Länder ihrerseits in der Verantwortung stehen im Hinblick auf good 

governance und auf die Beseitigung der Armut, daß hierbei aber eine aktive 

Zusammenarbeit von Seiten der internationalen Partner unverzichtbar ist. 

Dabei handelt es sich nicht um eine Sonderaufgabe oder um Zugeständnisse, 

die aufgrund dringender nationaler Interessen aufgeschoben werden könnten. 

Es besteht vielmehr eine schwere und unbedingte moralische Verpflichtung, 

die auf der Zusammengehörigkeit der Menschheitsfamilie sowie auf der gemein

samen Würde und Bestimmung der armen und der reichen Länder gründet, die 

durch den Prozeß der Globalisierung immer enger zusammenwachsen. 

Für die armen Länder sollten auf verläßliche und dauerhafte Weise gün

stige Handelsbedingungen geschaffen und gewährleistet werden, die vor al

lem einen breiten und vorbehaltlosen Zugang zu den Märkten einschließen. 

Es müssen auch Vorkehrungen für einen schnellen, vollständigen und 

vorbehaltlosen Erlaß der Auslandsschulden der stark verschuldeten armen 

Länder (heavily indebted poor countries - HIPC) und der am wenigsten ent

wickelten Länder (least developed countries - LDC) getroffen werden. Ebenso 

sollen Maßnahmen ergriffen werden, damit diese Länder nicht erneut in eine 

Situation untragbarer Schuldenlast geraten. 

Des weiteren müssen sich die entwickelten Länder auch der von ihnen 

übernommenen Verpflichtungen im Bereich der Entwicklungshilfe bewußt 

sein und diese vollständig erfüllen. 

Darüber hinaus bedarf es umfangreicher Investitionen auf dem Feld der 

Forschung und Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von AIDS, 

Tuberkulose, Malaria und anderen Tropenkrankheiten. In dieser Hinsicht 

stellt sich den entwickelten Ländern die vordringliche wissenschaftliche Auf

gabe, endlich einen Impfstoff gegen die Malaria zu entwickeln. Ebenso be

steht die Notwendigkeit, medizinische und pharmazeutische Technologie so

wie Erfahrungswissen aus dem Bereich der Gesundheitsfürsorge zur 

Verfügung zu stellen, ohne dafür rechtliche oder wirtschaftliche Verpflich

tungen einzufordern. 

Schließlich muß die internationale Staatengemeinschaft sich weiter um 

eine bedeutende Verringerung sowohl des legalen als auch des illegalen Waf

fenhandels, des illegalen Handels mit wertvollen Rohstoffen und der Kapi

talflucht aus armen Ländern bemühen und sich für die Beseitigung von 

Praktiken der Geldwäsche und der Korruption von Beamten in armen Län

dern einsetzen. 
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Obschon diese Herausforderungen von allen Mitgliedern der internatio

nalen Staatengemeinschaft anzunehmen sind, sollten die G8 und die Euro

päische Union hier eine Führungsrolle übernehmen. 

Angehörige verschiedener Religionen und Kulturen auf der ganzen Welt 

sind überzeugt, daß die Erreichung des Ziels, bis zum Jahr 2015 die extreme 

Armut zu beseitigen, eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit darstellt. Sie 

teilen darüber hinaus die Überzeugung, daß dieses Ziel in einem untrennba

ren Zusammenhang mit dem Weltfrieden und der weltweiten Sicherheit 

steht. Ihr Blick richtet sich jetzt auf die in der nächsten Zeit der deutschen 

Regierung übertragene Führung, bei der sichergestellt werden soll, daß die 

G8 und die Europäische Union die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 

die Armut zu überwinden. Die Gläubigen sind bereit, ihren Beitrag zu diesen 

Bemühungen zu leisten, und unterstützen solidarisch Ihren Einsatz. 

Indem ich den Segen Gottes für die Arbeit der G8 und der Europäischen 

Union unter deutscher Präsidentschaft erbitte, nehme ich die Gelegenheit 

wahr, Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, erneut meine ganz vorzügliche Hoch

achtung zum Ausdruck zu bringen. 

Aus dem Vatikan, am 16. Dezember 2006. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Responsio Summo Pontifici data a Doct. Angela Merkel.* 

Seiner Heiligkeit 
Papst Benedikt XVI 
Vatikanstaat 

Eure Heiligkeit, 

mit großer Freude habe ich Ihren Brief vom 16. Dezember 2006 gelesen, in dem Sie 
Ihre guten Wunsche übermitteln und Ihre Anliegen für unsere EU- und G8-Präsident-
schaft darlegen. Besonders freue ich mich, dass Sie als Oberhaupt der katholischen Kirche 
die Anliegen der deutschen EU- und der G8-Präsidentschaft unterstützen. Dass mir gerade 
Ihr Zuspruch dabei besonders am Herzen liegt, darf ich an dieser Stelle kurz anmerken. 

* Berolini, die 2 Februarii 2007 
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Wir wollen die deutsche G8-Präsidentschaffc und die EU-Ratspräsidentschaft nutzen, 
um bei Armutsbekämpfung und Erreichung: der Millenniumsziele voranzukommen., Dabei 
legen wir einen Schwerpunkt auf die Entwicklungspotentiale und Herausforderungen des 
afrikanischen Kontinents. Hierbei geht es in der G8-Präsidentschaft um die wirtschaftliche 
Entwicklung des Kontinents und Fragen der Regierungsführung sowie um Aspekte von 
Frieden und Sicherheit. Mir liegt sehr daran, dass die Beziehungen der G8 zu Afrika im 
Sinne einer Reformpartnerschaft ausgebaut werden. Neben verstärkten Eigenanstrengun
gen der afrikanischen Staaten ist dabei ein größeres Engagement der internationalen Ge
meinschaft von Bedeutung. 

Der Kampf gegen HIV/Aids sowie die Stärkung von Gesundheitssystemen sind wich
tige Schwerpunkte vor allem der G8-Präsidentschaft. Unser Ziel ist es, die Strategien in der 
HIV/Aids-Bekämpfung so zu ändern, dass sie besonders die Situation von Frauen und 
Mädchen berücksichtigen. All diese Bemühungen bleiben aber nur Stückwerk, wenn nicht 
langfristig die Gesundheitssysteme ausgebaut werden. 

Die von Ihnen genannten Herausforderungen zu Transparenz auf den Finanz- und 
Rohstoffmärkten werden wir im G8-Rahmen verstärkt aufgreifen. Dazu gehört vor allem 
die Förderung und der Ausbau der bereits etablierten Extraction Industry Transparency-
Initiative (EITI), die unsere ganze Unterstützung erfährt. 

Die von Ihnen angesprochenen Entschuldungsinitiativen sind ein wichtiger Faktor in 
der Armutsbekämpfung. Die Maßnahmen, die während der G8-Gipfel in Köln (1999) und 
Gleneagles (2005) beschlossen wurden, haben den entschuldeten Ländern finanzielle Spiel
räume ermöglicht, die sie für die Armutsbekämpfung in ihrem Land nutzen können. Um 
den multilateralen Schuldenerlass von Gleneagles für ärmste hoch verschuldete Entwick
lungsländer umzusetzen, hat die Bundesregierung eine deutsche Beteiligung in Höhe von 
insgesamt rund 3,6 Mrd. zugesagt. Auch die Einrichtung eines Rahmenwerkes für die 
Schuldentragfähigkeit (Debt Sustainability Framework) wird durch die Bundesregierung 
unterstützt,, Dieses Rahmenwerk ist ein wichtiges Instrument, um das Risiko einer erneu
ten Überschuldung der ärmsten Staaten zu begrenzen,, Mittlerweile konnten die entschul
deten Länder ihre Ausgaben zur Armutsbekämpfung von 7 % im Jahr 1999 auf 9 % des 
BIP im Jahr 2005 steigern Mittel, die beispielsweise in Schulen und Gesundheitseinrich
tungen eingesetzt werden können. 

Im Handelsbereich haben wir uns vorgenommen, die so genannten Wirtschaftspart-
nerschaftsabkommen zwischen der EU und den Ländern Afrikas, der Karibik und des 
Pazifischen Raumes zu einem entwicklungsförderlichen Abschluss bringen. 

Darüber hinaus werden wir unsere EU- und G8-Präsidentschaft dazu nutzen, den 
Dialog mit den Schwellenländern voranzubringen. Schwellenländer wie Brasilien, China, 
Indien, Mexiko und Südafrika werden für die Lösung globaler Probleme wie Energiever
sorgung, Klimawandel und den Umgang mit Rohstoffen immer wichtiger. Deshalb haben 
wir uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, mit diesen Ländern auch über schwierige Fragen zu 
sprechen. Denn nur wenn alle starken Akteure auf dieser Welt ihre Verantwortung wahr
nehmen, können wir zu mehr Gerechtigkeit und Frieden gelangen. 

Ich denke, dass wir mit den dargestellten thematischen Schwerpunkten Impulse für 
eine nachhaltige Entwicklung geben und so einen Beitrag zur gerechten Gestaltung der 
Globalisierung weltweit leisten können,, -

Nochmals aber danke ich Ihnen für Ihr Schreiben. 
Mit freundlichen Grüßen 
ANGELA MERKEL 
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NUNTIUS 

Paschalis nuntius « Urbi et Orbi» transmissus.* 

Fratelli e sorelle del mondo intero, 

uomini e donne di buona volontà! 

Cristo è risorto! Pace a voi! Si celebra oggi il grande mistero, fondamento 

della fede e della speranza cristiana: Gesù di Nazaret, il Crocifìsso, è risusci

tato dai morti il terzo giorno, secondo le Scritture. L'annuncio dato dagli 

angeli, in quell'alba del primo giorno dopo il sabato, a Maria di Magdala e alle 

donne accorse al sepolcro, lo riascoltiamo oggi con rinnovata emozione: « Per

ché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato! ».* 

Non è difficile immaginare quali fossero, in quel momento, i sentimenti di 

queste donne: sentimenti di tristezza e sgomento per la morte del loro Signo

re, sentimenti di incredulità e stupore per un fatto troppo sorprendente per 

essere vero. La tomba però era aperta e vuota: il corpo non c'era più. Pietro e 

Giovanni, avvertiti dalle donne, corsero al sepolcro e verificarono che esse 

avevano ragione. La fede degli Apostoli in Gesù, l'atteso Messia, era stata 

messa a durissima prova dallo scandalo della croce. Durante il suo arresto, la 

sua condanna e la sua morte si erano dispersi, ed ora si ritrovavano insieme, 

perplessi e disorientati. Ma il Risorto stesso venne incontro alla loro incredula 

sete di certezze. Non fu sogno, né illusione o immaginazione soggettiva quel

l'incontro; fu un'esperienza vera, anche se inattesa e proprio per questo par

ticolarmente toccante. « Venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a 

voi!" ».2 

A quelle parole, la fede quasi spenta nei loro animi si riaccese. Gli Apostoli 

riferirono a Tommaso, assente in quel primo incontro straordinario: Sì, il 

Signore ha compiuto quanto aveva preannunciato; è veramente risorto e 

noi lo abbiamo visto e toccato! Tommaso però rimase dubbioso e perplesso. 

Quando Gesù venne una seconda volta, otto giorni dopo nel Cenacolo, gli 

disse: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e 

mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente! ». La risposta 

* Die 8 Aprilis 2007.. 
1 Lc 24, 5-6 
2 Gv 20, 19. 
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dell'Apostolo è una commovente professione di fede: «Mio Signore e mio 

Dio! ».3 

«Mio Signore e mio Dio »! Rinnoviamo anche noi la professione di fede 

di Tommaso. Come augurio pasquale, quest'anno, ho voluto scegliere 

proprio le sue parole, perché l'odierna umanità attende dai cristiani una 

rinnovata testimonianza della risurrezione di Cristo; ha bisogno di incon

trarlo e di poterlo conoscere come vero Dio e vero Uomo. Se in questo 

Apostolo possiamo riscontrare i dubbi e le incertezze di tanti cristiani di 

oggi, le paure e le delusioni di innumerevoli nostri contemporanei, con lui 

possiamo anche riscoprire con convinzione rinnovata la fede in Cristo 

morto e risorto per noi. Questa fede, tramandata nel corso dei secoli dai 

successori degli Apostoli, continua, perché il Signore risorto non muore 

più. Egli vive nella Chiesa e la guida saldamente verso il compimento del 

suo eterno disegno di salvezza. 

Ciascuno di noi può essere tentato dall'incredulità di Tommaso. Il dolore, 

il male, le ingiustizie, la morte, specialmente quando colpiscono gli innocenti 

— ad esempio, i bambini vittime della guerra e del terrorismo, delle malattie 

e della fame — non mettono forse a dura prova la nostra fede? Eppure 

paradossalmente, proprio in questi casi, l'incredulità di Tommaso ci è utile 

e preziosa, perché ci aiuta a purificare ogni falsa concezione di Dio e ci 

conduce a scoprirne il volto autentico: il volto di un Dio che, in Cristo, si è 

caricato delle piaghe dell'umanità ferita. Tommaso ha ricevuto dal Signore e, 

a sua volta, ha trasmesso alla Chiesa il dono di una fede provata dalla pas

sione e morte di Gesù e confermata dall'incontro con Lui risorto. Una fede 

che era quasi morta ed è rinata grazie al contatto con le piaghe di Cristo, con 

le ferite che il Risorto non ha nascosto, ma ha mostrato e continua a indicarci 

nelle pene e nelle sofferenze di ogni essere umano. 

«Dalle sue piaghe siete stati guariti»,4 è questo l'annuncio che Pietro 

rivolgeva ai primi convertiti. Quelle piaghe, che per Tommaso erano dappri

ma un ostacolo alla fede, perché segni dell'apparente fallimento di Gesù; 

quelle stesse piaghe sono diventate, nell'incontro con il Risorto, prove di 

un amore vittorioso. Queste piaghe che Cristo ha contratto per amore nostro 

ci aiutano a capire chi è Dio e a ripetere anche noi: « Mio Signore e mio Dio ». 

Solo un Dio che ci ama fino a prendere su di sé le nostre ferite e il nostro 

dolore, soprattutto quello innocente, è degno di fede. 

3 Qv 20, 27-28,, 
4 l l Pt2, 24 
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Quante ferite, quanto dolore nel mondo! Non mancano calamità naturali e 

tragedie umane che provocano innumerevoli vittime e ingenti danni mate

riali. Penso a quanto è avvenuto di recente in Madagascar, nelle Isole Salo

mone, in America Latina e in altre Regioni del mondo. Penso al flagello della 

fame, alle malattie incurabili, al terrorismo e ai sequestri di persona, ai mille 

volti della violenza — talora giustificata in nome della religione — al disprez

zo della vita e alla violazione dei diritti umani, allo sfruttamento della per

sona. Guardo con apprensione alla condizione in cui si trovano non poche 

regioni dell'Africa: nel Darfur e nei Paesi vicini permane una catastrofica e 

purtroppo sottovalutata situazione umanitaria; a Kinshasa, nella Repubblica 

Democratica del Congo, gli scontri e i saccheggi delle scorse settimane fanno 

temere per il futuro del processo democratico congolese e per la ricostruzione 

del Paese; in Somalia la ripresa dei combattimenti allontana la prospettiva 

della pace e appesantisce la crisi regionale, specialmente per quanto riguarda 

gli spostamenti della popolazione e il traffico di armi; una grave crisi attana

glia lo Zimbabwe, per la quale i Vescovi del Paese, in un loro recente docu

mento, hanno indicato come unica via di superamento la preghiera e l'impe

gno condiviso per il bene comune. 

Di riconciliazione e di pace ha bisogno la popolazione di Timor Est, che si 

appresta a vivere importanti scadenze elettorali. Di pace hanno bisogno an

che lo Sri Lanka, dove solo una soluzione negoziata porrà fine al dramma del 

conflitto che lo insanguina, e l'Afghanistan, segnato da crescente inquietudi

ne e instabilità. In Medio Oriente, accanto a segni di speranza nel dialogo fra 

Israele e l'Autorità palestinese, nulla di positivo purtroppo viene dall'Iraq, 

insanguinato da continue stragi, mentre fuggono le popolazioni civili; in Li

bano lo stallo delle istituzioni politiche minaccia il ruolo che il Paese è chia

mato a svolgere nell'area mediorientale e ne ipoteca gravemente il futuro. 

Non posso infine dimenticare le difficoltà che le comunità cristiane affrontano 

quotidianamente e l'esodo dei cristiani dalla Terra benedetta che è la culla 

della nostra fede. A quelle popolazioni rinnovo con affetto l'espressione della 

mia vicinanza spirituale. 

Cari fratelli e sorelle, attraverso le piaghe di Cristo risorto possiamo 

vedere questi mali che affliggono l'umanità con occhi di speranza. Risor

gendo, infatti, il Signore non ha tolto la sofferenza e il male dal mondo, ma 

li ha vinti alla radice con la sovrabbondanza della sua Grazia. Alla prepo

tenza del Male ha opposto l'onnipotenza del suo Amore. Ci ha lasciato come 

via alla pace e alla gioia l'Amore che non teme la morte. «Come io vi ho 
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amato — ha detto agli Apostoli prima di morire —, così amatevi anche voi 

gli uni gli altri ».5 

Fratelli e sorelle nella fede, che mi ascoltate da ogni parte della terra! 

Cristo risorto è vivo tra noi, è Lui la speranza di un futuro migliore. Mentre 

con Tommaso diciamo: «Mio Signore e mio Dio! », risuoni nel nostro cuore la 

parola dolce ma impegnativa del Signore: « Se uno mi vuol servire mi segua, e 

dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà».6 

Ed anche noi, uniti a Lui, disposti a spendere la vita per i nostri fratelli,7 

diventiamo apostoli di pace, messaggeri di una gioia che non teme il dolore, la 

gioia della Risurrezione. Ci ottenga questo dono pasquale Maria, Madre di 

Cristo risorto. Buona Pasqua a tutti! 

3 Gv 13, 34. 
6 Gv 12, 26, 
7 Cfr 1 Gv3, 16 



Acta Benedicti Pp, XVI 359 

NUNTII SCRIPTO DATI 

I 

Occurrente Internationali Die XLIV orationi prò vocationibus dicato. 

Venerati Fratelli nell'Episcopato, 

cari fratelli e sorelle! 

L'annuale Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni è un'opportu

na occasione per porre in luce l'importanza delle vocazioni nella vita e nella 

missione della Chiesa, ed intensificare la nostra preghiera perché crescano in 

numero e qualità. Per la prossima ricorrenza vorrei proporre all'attenzione 

dell'intero popolo di Dio il seguente tema, quanto mai attuale: la vocazione al 

servizio della Chiesa comunione. 

Lo scorso anno, dando inizio a un nuovo ciclo di catechesi nelle Udienze 

generali del mercoledì, dedicato al rapporto tra Cristo e la Chiesa, feci notare 

che la prima comunità cristiana ebbe a costituirsi, nel suo nucleo originario, 

quando alcuni pescatori di Galilea, incontrato Gesù, si lasciarono conquistare 

dal suo sguardo, dalla sua voce ed accolsero questo pressante suo invito: 

« Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini! ».1 In verità, Dio ha sempre 

scelto alcune persone per collaborare in maniera più diretta con Lui alla 

realizzazione del suo disegno salvifico. Nell'Antico Testamento all'inizio chia

mò Abramo per formare «un grande popolo»,2 e in seguito Mosè per liberare 

Israele dalla schiavitù d'Egitto.3 Designò poi altri personaggi, specialmente i 

profeti, per difendere e tener viva l'alleanza con il suo popolo. Nel Nuovo 

Testamento, Gesù, il Messia promesso, invitò singolarmente gli Apostoli a 

stare con Lui 4 e a condividere la sua missione. Nell'Ultima Cena, affidando 

loro il compito di perpetuare il memoriale della sua morte e risurrezione sino 

al suo glorioso ritorno alla fine dei tempi, rivolse per essi al Padre questa 

accorata invocazione: «Io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò cono

scere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro».5 La 

1 Me 1, 17; cfr Mt 4, 19. 
2 Gn 12, 2. 
3 Cfr Es 3, 10. 
4 Cfr Mc 3, 14. 
5 Gv 17, 26. 
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missione della Chiesa si fonda pertanto su un'intima e fedele comunione con 

Dio. 

La Costituzione Lumen gentium del Concilio Vaticano II descrive la Chiesa 

come «un popolo radunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo»,6 nel quale si rispecchia il mistero stesso di Dio. Ciò comporta che 

in esso si rifletta l'amore trinitario e, grazie all'opera dello Spirito Santo, tutti 

i suoi membri formino «un solo corpo ed un solo spirito» in Cristo. Soprat

tutto quando si raduna per l'Eucaristia questo popolo, organicamente strut

turato sotto la guida dei suoi Pastori, vive il mistero della comunione con Dio 

e con i fratelli. L'Eucaristia è la sorgente di quell'unità ecclesiale per la quale 

Gesù ha pregato alla vigilia della sua passione: « Padre... siano anch'essi in noi 

una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato ».7 Questa intensa 

comunione favorisce il fiorire di generose vocazioni al servizio della Chiesa: il 

cuore del credente, ripieno di amore divino, è spinto a dedicarsi totalmente 

alla causa del Regno. Per promuovere le vocazioni è dunque importante una 

pastorale attenta al mistero della Chiesa-comunione, perché chi vive in una 

comunità ecclesiale concorde, corresponsabile, premurosa, impara certamen

te più facilmente a discernere la chiamata del Signore. La cura delle vocazioni 

esige pertanto una costante «educazione» ad ascoltare la voce di Dio, come 

fece Eli che aiutò il giovane Samuele a capire quel che Dio gli chiedeva e a 

realizzarlo prontamente.8 Ora l'ascolto docile e fedele non può avvenire che in 

un clima di intima comunione con Dio. E questo si realizza innanzitutto nella 

preghiera. Secondo l'esplicito comando del Signore, noi dobbiamo implorare il 

dono delle vocazioni in primo luogo pregando instancabilmente e insieme il 

« padrone della messe ». L'invito è al plurale: « Pregate dunque il padrone della 

messe perché mandi operai nella sua messe».9 Questo invito del Signore ben 

corrisponde allo stile del «Padre nostro»,10 preghiera che Egli ci ha insegnato 

e che costituisce una « sintesi di tutto il Vangelo », secondo la nota espressione 

di Tertulliano.11 In questa chiave è illuminante anche un'altra espressione di 

Gesù: « Se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque 

cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà».12 Il buon Pastore ci invita 

6 N. 4. 
7 Ov 17,21. 
8 Cfr 1 Sam 3, 9. 
9 Mt 9, 38. 

1 0 Mt 6, 9. 
11 Cfr De Oratione, 1, 6: CCL 1, 258. 
1 2 Mt 18, 19. 
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dunque a pregare il Padre celeste, a pregare uniti e con insistenza, perché Egli 

mandi vocazioni al servizio della Chiesa-comunione. 

Raccogliendo l'esperienza pastorale dei secoli passati, il Concilio Vaticano 

II ha posto in evidenza l'importanza di educare i futuri presbiteri a un'au

tentica comunione ecclesiale. Leggiamo in proposito nella Presbyterorum or

dinisi « Esercitando l'ufficio di Cristo Capo e Pastore per la parte di autorità 

che spetta loro, i presbiteri, in nome del Vescovo, riuniscono la famiglia di 

Dio come fraternità animata nell'unità, e per mezzo di Cristo la conducono al 

Padre nello Spirito Santo».13 A questa affermazione del Concilio fa eco l'Esor

tazione apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis, la quale sottolinea che il 

sacerdote « è servitore della Chiesa comunione perché — unito al Vescovo e in 

stretto rapporto con il presbiterio — costruisce l'unità della comunità eccle

siale nell'armonia delle diverse vocazioni, carismi e servizi».14 È indispensa

bile che all'interno del popolo cristiano ogni ministero e carisma sia orientato 

alla piena comunione, ed è compito del Vescovo e dei presbiteri favorirla in 

armonia con ogni altra vocazione e servizio ecclesiali. Anche la vita consa

crata, ad esempio, nel suo proprium è al servizio di questa comunione, come 

viene posto in luce nell'Esortazione apostolica post-sinodale Vita consecrata 

dal mio venerato Predecessore Giovanni Paolo II: «La vita consacrata ha 

sicuramente il merito di aver efficacemente contribuito a tener viva nella 

Chiesa l'esigenza della fraternità come confessione della Trinità. Con la co

stante promozione dell'amore fraterno anche nella forma della vita comune, 

essa ha rivelato che la partecipazione alla comunione trinitaria può cambiare 

i rapporti umani, creando un nuovo tipo di solidarietà».15 

Al centro di ogni comunità cristiana c'è l'Eucaristia, fonte e culmine della 

vita della Chiesa. Chi si pone al servizio del Vangelo, se vive dell'Eucaristia, 

avanza nell'amore verso Dio e verso il prossimo e contribuisce così a costruire 

la Chiesa come comunione. Potremmo affermare che «l'amore eucaristico» 

motiva e fonda l'attività vocazionale di tutta la Chiesa, perché, come ho 

scritto nell'Enciclica Deus caritas est, le vocazioni al sacerdozio e agli altri 

ministeri e servizi fioriscono all'interno del popolo di Dio laddove ci sono 

uomini nei quali Cristo traspare attraverso la sua Parola, nei sacramenti e 

specialmente nell'Eucaristia. E questo perché «nella liturgia della Chiesa, 

nella sua preghiera, nella comunità viva dei credenti, noi sperimentiamo 

1 3 N. 6. 
1 4 N. 16.. 
1 5 N. 4L, 

25 - A..A..S.. 
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l'amore di Dio, percepiamo la sua presenza e impariamo in questo modo 

anche a riconoscerla nel quotidiano. Egli per primo ci ha amati e continua 

ad amarci per primo; per questo anche noi possiamo rispondere con l'a

more». 1 6 

Ci rivolgiamo, infine, a Maria, che ha sorretto la prima comunità dove — 

«tutti erano concordi, e tutti si riunivano regolarmente per la preghiera»,17 

perché aiuti la Chiesa ad essere nel mondo di oggi icona della Trinità, segno 

eloquente dell'amore divino per tutti gli uomini. La Vergine, che ha pronta

mente risposto alla chiamata del Padre dicendo: «Eccomi, sono la serva del 

Signore»,18 interceda perché non manchino all'interno del popolo cristiano i 

servitori della gioia divina: sacerdoti che, in comunione con i loro Vescovi, 

annunzino fedelmente il Vangelo e celebrino i sacramenti, si prendano cura 

del popolo di Dio, e siano pronti ad evangelizzare l'intera umanità. Faccia sì 

che anche in questo nostro tempo aumenti il numero delle persone consacrate, 

le quali vadano contro corrente, vivendo i consigli evangelici di povertà, 

castità e obbedienza, e testimonino in modo profetico Cristo e il suo liberante 

messaggio di salvezza. Cari fratelli e sorelle che il Signore chiama a vocazioni 

particolari nella Chiesa, vorrei affidarvi in modo speciale a Maria, perché Lei, 

che più di tutti ha compreso il senso delle parole di Gesù: « Mia madre e i miei 

fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica »,19 vi 

insegni ad ascoltare il suo divin Figlio. Vi aiuti a dire con la vita: «Eccomi, o 

Dio, io vengo a fare la tua volontà ».20 Con questi auspici assicuro per ciascuno 

uno speciale ricordo nella preghiera e tutti di cuore vi benedico. 

Dal Vaticano, 10 Febbraio 2007. 

BENEDICTUS PP. XVI 

1 6 N. 17,. 
1 7 At 1, 14. 
1 8 Lc 1, 38. 
1 9 Lc 8, 21. 
2 0 Cfr Eb 10, 7. 
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II 

Ad XIII Plenariam Sessionem Pontificiae Academiae Seientiarum Socialium. 

To Her Excellency Professor 

Mary Ann Glendon 

President of the Pontifical 

Academy of Social Sciences 

As the Pontifical Academy of Social Sciences gathers for its thirteenth 

Plenary Session, I am pleased to greet you and your distinguished confreres 

and to convey my prayerful good wishes for your deliberations. 

The Academy's meeting this year is devoted to an examination of the 

theme: "Charity and Justice in the Relations among Peoples and Nations". 

The Church cannot fail to be interested in this subject, inasmuch as the 

pursuit of justice and the promotion of the civilization of love are essential 

aspects of her mission of proclaiming the Gospel of Jesus Christ. Certainly the 

building of a just society is the primary responsibility of the political order, 

both in individual States and in the international community. As such, it 

demands, at every level, a disciplined exercise of practical reason and a 

training of the will in order to discern and achieve the specific requirements 

of justice in full respect for the common good and the inalienable dignity of 

each individual. In my Encyclical Deus Caritas Est, I wished to reaffirm, at 

the beginning of my Pontificate, the Church's desire to contribute to this 

necessary purification of reason, to help form consciences and to stimulate a 

greater response to the genuine requirements of justice. At the same time, I 

wished to emphasize that, even in the most just society, there will always be 

a place for charity: "there is no ordering of the State so just that it can 

eliminate the need for a service of love".1 

The Church's conviction of the inseparability of justice and charity is 

ultimately born of her experience of the revelation of God's infinite justice 

and mercy in Jesus Christ, and it finds expression in her insistence that man 

himself and his irreducible dignity must be at the centre of political and social 

life. Her teaching, which is addressed not only to believers but to all people of 

good will, thus appeals to right reason and a sound understanding of human 

No. 28. 
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nature in proposing principles capable of guiding individuals and commu

nities in the pursuit of a social order marked by justice, freedom, fraternal 

solidarity and peace. At the heart of that teaching, as you well know, is the 

principle of the universal destination of all the goods of creation. According 

to this fundamental principle, everything that the earth produces and all that 

man transforms and manufactures, all his knowledge and technology, is 

meant to serve the material and spiritual development and fulfilment of 

the human family and all its members. 

From this integrally human perspective we can understand more fully the 

essential role which charity plays in the pursuit of justice. My predecessor, 

Pope John Paul II, was convinced that justice alone is insufficient to estab

lish truly humane and fraternal relations within society. "In every sphere of 

interpersonal relationships", he maintained, "justice must, so to speak, be 

'corrected' to a considerable extent by that love which, as Saint Paul pro

claims, 'is patient and kind' or, in other words, possesses the characteristics 

of that merciful love which is so much of the essence of the Gospel and 

Christianity".2 Charity, in a word, not only enables justice to become more 

inventive and to meet new challenges; it also inspires and purifies humanity's 

efforts to achieve authentic justice and thus the building of a society worthy 

of man. 

At a time when "concern for our neighbour transcends the confines of 

national communities and has increasingly broadened its horizon to the 

whole world",3 the intrinsic relationship between charity and justice needs 

to be more clearly understood and emphasized. In expressing my confidence 

that your discussions in these days will prove fruitful in this regard, I would 

like briefly to direct your attention to three specific challenges facing our 

world, challenges which I believe can only be met through a firm commit

ment to that greater justice which is inspired by charity. 

The first concerns the environment and sustainable development. The 

international community recognizes that the world's resources are limited 

and that it is the duty of all peoples to implement policies to protect the 

environment in order to prevent the destruction of that natural capital whose 

fruits are necessary for the well-being of humanity. To meet this challenge, 

what is required is an interdisciplinary approach such as you have employed. 

Also needed is a capacity to assess and forecast, to monitor the dynamics of 

2 Dives in Misericordia, 14. 
3 Deus Caritas Est, 30. 
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environmental change and sustainable growth, and to draw up and apply 

solutions at an international level. Particular attention must be paid to the 

fact that the poorest countries are likely to pay the heaviest price for ecolo

gical deterioration. In my Message for the 2007 World Day of Peace, I 

pointed out that "the destruction of the environment, its improper or selfish 

use, and the violent hoarding of the earth's resources ... are the consequences 

of an inhumane concept of development. Indeed, if development were limited 

to the technical-economic aspect, obscuring the moral-religious dimension, it 

would not be an integral human development, but a one-sided distortion 

which would end up by unleashing man's destructive capacities".4 In meeting 

the challenges of environmental protection and sustainable development, we 

are called to promote and "safeguard the moral conditions for an authentic 

'human ecology'".5 This in turn calls for a responsible relationship not only 

with creation but also with our neighbours, near and far, in space and time, 

and with the Creator. 

This brings us to a second challenge which involves our conception of the 

human person and consequently our relationships with one other. If human 

beings are not seen as persons, male and female, created in God's image 6 and 

endowed with an inviolable dignity, it will be very difficult to achieve full 

justice in the world. Despite the recognition of the rights of the person in 

international declarations and legal instruments, much progress needs to be 

made in bringing this recognition to bear upon such global problems as the 

growing gap between rich and poor countries; the unequal distribution and 

allocation of natural resources and of the wealth produced by human activ

ity; the tragedy of hunger, thirst and poverty on a planet where there is an 

abundance of food, water and prosperity; the human suffering of refugees and 

displaced people; the continuing hostilities in many parts of the world; the 

lack of sufficient legal protection for the unborn; the exploitation of children; 

the international traffic in human beings, arms and drugs; and numerous 

other grave injustices. 

A third challenge relates to the values of the spirit. Pressed by economic 

worries, we tend to forget that, unlike material goods, those spiritual goods 

which are properly human expand and multiply when communicated: unlike 

divisible goods, spiritual goods such as knowledge and education are indi-

4 No. 9. 
5 Centesimus annus, 38. 
6 Cf. Gen 1:26. 
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visible, and the more one shares them, the more they are possessed. Globa

lization has increased the interdependence of peoples, with their different 

traditions, religions and systems of education. This means that the peoples 

of the world, for all their differences, are constantly learning about one 

another and coming into much greater contact. All the more important, then, 

is the need for a dialogue which can help people to understand their own 

traditions vis-a-vis those of others, to develop greater self-awareness in the 

face of challenges to their identity, and thus to promote understanding and 

the acknowledgement of true human values within an intercultural perspec

tive. To meet these challenges, a just equality of opportunity, especially in 

the field of education and the transmission of knowledge, is urgently needed. 

Regrettably, education, especially at the primary level, remains dramatically 

insufficient in many parts of the world. 

To meet these challenges, only love for neighbour can inspire within us 

justice at the service of life and the promotion of human dignity. Only love 

within the family, founded on a man and a woman, who are created in the 

image of God, can assure that inter-generational solidarity which transmits 

love and justice to future generations. Only charity can encourage us to place 

the human person once more at the centre of life in society and at the centre 

of a globalized world governed by justice. 

With these considerations, dear Members of the Academy, I encourage 

you as you carry forward your important work. Upon you and your loved 

ones I cordially invoke God's blessings of wisdom, joy and peace. 

From the Vatican, 28 April 2007. 

BENEDICTUS PP. XVI 



Congregatio de Gausis Sanctorum 367 

ACTA CONGREGATIONUM 

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM 

TAURINENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servae Dei Margaritae Occhiena vid. Bosco ma-
trisfamilias (1788-1856) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

«Mulierem fortem quis inveniet? Longe super gemmas pretium eius... 

Surrexerunt filii eius et beatissimam praedicaverunt» (Prv 31, 10.28). 

Iam 150 anni abierunt ex quo tempore Margarita Occhiena suo in humili 

cubiculo Augustae Taurinorum-Valdocco pie obdormivit. Eius mortem sin-

cero animo tum Salesiani tum iuvenes fleverunt, qui eam sicut matrem ama-

verant. Haec mulier ita illis se dedit ut choralem excitaverit eorum exclama-

tionem: «Sancta erat!». Inter primos qui hoc dixerunt fuit eius Sanctus filius 

nempe Ioannes Bosco, qui ita asserendo vincula excedebat sanguinis. Statim 

non solum in Oratorii ambitu, sed etiam foris communis diffusa est opinio. 

Serva Dei Margarita Occhiena in Capriglio, provincia in Astensi, die 1 

mensis Aprilis anno 1788 orta est. Eodem natali die in ecclesia paroeciali 

baptizata est. In terra natali usque ad matrimonium mansit, cum Francisco 

Bosco celebratum, qui viduus factus erat, cum 27 aetatis annos ageret. Cum 

illo in locum Becchi se contulit, quae fractio est oppidi Castelnuovo d'Asti. 

Ob praematurum mariti obitum, Margarita sola tempore summae inopiae 

familiam sustentare debuit. Domi excipiebat matrem Francisci, paralysi cor-

reptam et curis egentem; Antonium, filium ex primo Francisci matrimonio; et 

suos duos filios, Iosephum et Ioannem, postea presbyterum. 

Mulier fortis et sapiens, iusta et suis in consiliis firma, Margarita genus 

vitae ducebat sobrium et temperans. Quoad christianam filiorum educatio-

nem severam se praebuit, mitem et rectam; ita crescere fecit tres pueros 

indole valde diversos, quos nec aequavit nec coercuit. 
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Cum graviores decisiones capere tenebatur — uti fuit filii minoris amotio 

a domo ad pacem in familia servandam atque educationem illi praeben-

dam — fide et spe nixa propensionibus favit filiorum, eos sustinens ut libe-

raliter studioseque crescerent. Cum amore Ioannem usque ad sacerdotium 

comitatur, atque deinde, dilectam relinquens domum Becchi, eum inter iuve-

nes sequitur pauperes et derelictos Augustae Taurinorum. Hic decem per 

annos (postremos scilicet vitae) Margarita, quin viribus parceret, filii missioni 

sacerdotali incubuit atque exordiis eius operis. Prima est et praecipua Sale-

sianae operae socia; eius operosa caritas veluti materna exstitit inspiratio 

praevisionis socialis; vera fuit Familiae Salesianae confundatrix, validum 

conferens ad educandos sanctos filios adiumentum, quos inter recensentur 

Dominicus Savio et Michael Rua. 

Litterarum expers, sed plena sapientia ipsa quae ex alto provenit, auxi-

lium praestat plurimis pauperibus viae pueris, derelictis filiis. Semper Deo 

primum locum tribuit pro Eo paupertatis, precis et sacrificii vitam impen-

dens. 

Aetatis 68 annorum nata, die 25 mensis Novembris anno 1856, in domum 

Patris transit. Tanti pueri eam in coemeterium comitantur, quam deplorant 

sicut propriam matrem. 

Summatim ex gratia Dei atque virtutum exercitatione Margarita Occhie-

na heroica habita est mater, sapiens educatrix atque fautrix idonea nascentis 

charismatis Salesiani. Cum mater Margarita persona simplex sit, pertinet 

tamen ad nobilem illam familiam spiritalem, quae extraordinario splendet 

in numero sanctarum matrum quae in conspectu Dei atque in Eo Ipso vi-

vunt, in communione silentiosis et quasi continuis invocationibus nutrita. 

Saepe obliviscimur quaenam sint simplicia. Simplicior enim sententia 

quam mater Margarita exemplo vitae exprimere pergit haec est: sanctitas 

prope est, pro omnibus est, atque in fideli efficitur oboedientia erga peculia-

rem vocationem quam Dominus unicuique nostrum concredit. 

Sanctitas, sicut Ioannes Paulus II Summus Pontifex scripsit, est «supe-

rior modus ordinariae vitae christianae» (Ep. Ap. Novo millennio ineunte, 31): 

modus vitae cotidianae, quamvis extrinsecus humilis, uti est cumulus linteo-

rum quae Margarita reficiebat et suis in operosis diebus reparabat. 

Mater Margarita edocet nos quod audacter possumus et debemus ad ex-

celsa tendere. Parva negotia cotidiana visi sunt ad sanctitatem. 

Inquisitio dioecesana Augustae Taurinorum anno 1995 fieri coepta est. 

Acta ad Congregationem de Causis Sanctorum anno 1996 sunt allata. Positio 
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super virtutibus anno 2000 est tradita, cuius eodem anno examen cunctis 

suffragiis Peritorum in re historica expletum est. Die 26 mensis Maii anno 

2006 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum de heroicis virtutibus 

suam tulit unanimem approbationem. Patres tandem Cardinales et Episcopi, 

in Sessione Ordinaria die 17 mensis Octobris eiusdem anni congregati — Po-

nente Causae Excellentissimo Domino Salvatore Boccaccio, Episcopo Frusi-

natensi-Verulano-Ferentino — edixerunt Servam Dei virtutes theologales, 

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, Servae Dei Margaritae 

Occhiena viduae Bosco, Matrisfamilias, 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 23 mensis Octobris A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

ALBAE REGALENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servi Dei Stephani Kaszap Candidati Soeietatis 
lesu (1916-1935) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

« Qui sinit Christum in propriam ingredi vitam, nihil amittit, nihil omnino 

ex iis quae liberam, pulchram magnamque efficiunt vitam. Nihil! Hac in sola 

amicitia patent portae vitae. Hac in sola amicitia ingentes potentiae reseran-
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tur humanae condicionis. Hac in sola amicitia experiri possumus quidnam 

pulchrum, quidnam liberans sit» (BENEDICTUS XVI, Ex homilia in inaugura-

tione ministerii Swpremi Pastoris, die 24 mensis Aprilis anno 2005: AAS, 

XCVII [2005], 712). 

Amicitia erga Christum illustravit et aluit spiritualem maturitatem iuve-

nis Servi Dei Stephani Kaszap, qui divinum Magistrum gaudenter secutus est 

et adiutrici sua opera ad incrementum eius Regni efficaciter contulit, Evan-

gelium alacri ac dedito animo adimplendo, et viam crucis amanter percur-

rendo, quae brevi tempore duxit eum ad Domini vultum in caelo contuen-

dum. Itaque huic iuveni, qui amicus fuit Iesu, referri potest effatum libri 

Sapientiae: «Consummatus in brevi explevit tempora multa; placita enim 

erat Deo anima illius, propter hoc properavit educere illum de medio iniqui-

tatis» {Sap 4, 13-14). 

Servus Dei in Hungaria natus est, in urbe Szekesfehervdr, vetere Alba 

Iulia, die 25 mensis Martii anno 1916 ab Aloisio Kaszap et Rosa Winkler, 

parentibus alta fide christiana morumque integritate praeditis. Eodem die 

natali baptismali aqua ablutus est; anno 1925 primo accessit ad eucharisti-

cum Convivium et anno 1929 Confirmationis chrismate est insignitus. Firma 

voluntate et divinae gratiae auxilio suffultus, vehemens ingenium suum con-

tinere potuit. Erat quoque amabilis, benignus, simplex, et pauperum neces-

sitatibus facile trahebatur. Super hoc fundamentum paulatim in dies mirum 

construxit spirituale aedificium. Familia, magistri et associationes catholicae, 

quarum ipsemet partes habuit, ad eius humanam et christianam institutio-

nem efficaciter contulerunt. Elementariis studiis expletis, alumnus exstitit 

apud Patres Cistercienses annis 1926-1934 sua in terra natali. Hoc tempore 

nomen dedit coetui iuvenum exploratorum et Congregationi Marianae. In-

signis athleta multiplicem exitum adeptus est in ludicris exercitationibus. 

Praecipuos tamen exitus obtinuit Christum sequendo et virtutes excolendo, 

de quibus, inde a septimo gymnasii cursu, summo studio, constantia et gau-

dio curam adhibuit. Certavit adversus tentationes, mediocritatem, gulam, 

curiositatem, verecundiam ob fidem profitendam. Divinae gratiae obtempe-

rans, severus se gessit in tempore utendo, studiis intentus, tenax in proposi-

tis, in familiaribus scholasticis et religiosis muneribus conscius, assiduus in 

suiipsius dominio, mitis, modestus, illibatu^ et pudicus tam in verbis quam in 

modo sese gerendi. Spiritus eius religiosus integer exstitit et profundus. 

Inde ab infantia Servus Dei sive in templo, sive in familia, sive in seipso 

libenter precabatur. Eucharisticae celebrationi acolythus inserviebat, saepe 
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Christi corpore nutriebatur, apud altare quiescebat in adoratione Sanctissimi 

Sacramenti, statis temporibus ad Sacramentum Reconciliationis accedebat, 

sanas excolebat lectiones et consilia magistrorum suorum accurate exseque-

batur. Quamlibet occasionem nanciscebatur et auxilium, ut dignus fieret 

Christi discipulus et Dei voluntatem rectius adimpleret. In eius cogitationi-

bus et affectibus praecipuum locum tenuit Deus. Patrem et matrem reveren-

tia cumulabat, et ad domestica opera humiliter conferebat. Dilexit fratres, 

sororem, condiscipulos ac praeceptores. Parcus se gerebat in sermone sed 

abundans caritate et servitio erga proximum. Plerumque recurrebatur ad 

eum ut illi ingrata opera committerentur, quae ceteri facere renuebant, nec 

non in studiis, in arte gymnica et in quolibet alio exercitio iuvaret eos, qui 

huiusmodi necessitatem patiebantur. Promptum se praebuit ad omnium ne-

cessitates sublevandas, ac peculiarem in modum pauperibus subveniebat et 

infirmis. Singulare experiebatur studium ob incrementum Regni Dei, ob rec-

tam sociorum conversationem obque peccatorum conversionem. Dum celeri 

gradu percurrebat Domini vias, in eo vocatio ad vitam consecratam paulatim 

sed instanter in dies florebat. Sic, maturitatis periculis laudabiliter superatis, 

die 30 mensis Iulii anno 1934 Budapestini ingressus est novitiatum Societatis 

Iesu, vehemens in corde nutriens desiderium sanctitatis. Primis diebus novi-

tiatus scribebat: «Da mihi, Deus meus, energiam; energiam ut similis evadere 

possim meis fratribus. Infunde mihi, Domine, mane energiam tantam ut ea 

per totum diem ardeat». Etenim, aestuabat Dei proximique amore, omnia 

composite, simpliciter et accurate exsequens, quin sociorum et superiorum 

intuitum ad se attrahere vellet. 

A mense Augusto eiusdem anni condicio eius valetudinis, hactenus floren-

tis, ingravescere coepit. Haemorrhagiae narium, amissio vocis et atroces ar-

ticulorum dolores prima exstiterunt indicia eius infirmitatis, quae ineunte 

mense Martio anni 1935 prodiit uti ingens tumor in regione femorali. Tunc 

varias subiit sectiones chirurgicas. Curis medicis incassum cedentibus, mor-

bus celeriter increbruit. Die 17 mensis Martii infirmorum Unctione est insi-

gnitus. Exceptus est in valetudinarium «Crucis Rubrae». Dum per menses 

illic degeret, magnam exhibuit animi fortitudinem et miram patiendi virtu-

tem, quin ullo umquam tempore quereretur, mentem convertens et cor in 

Christum cruci affixum, grates Deo cotidie referens per recitationem hymni 

«Te Deum», et dolores offerens pro conversione peccatorum. In omnibus sese 

conformavit ad Dei voluntatem, ita ut diceret: «Potissimum vitae nostrae 

pondus in hoc est ut dolores silentio et absque querimonia perferantur». 
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Sequenti mense Iulio relinquere potuit valetudinarium et in sedem novitiatus 

regredi. Attamen infirmitas inclementer ingravescebat. Mense Novembri mis-

sus est in familiam suam, ea spe ut eius valetudo aliquantum reficeretur. 

Superiores condicionem illius decreverunt, nempe ut haberetur «Candidatus 

Societatis Iesu». Ineunte mense Decembri iterum exceptus est in valetudina-

rium, ubi, vera sanctitatis fama circumdatus, in Domino piissime obdormivit 

die 17 mensis Decembris anno 1935. 

Hac persistente fama, Episcopus Albae Regalensis incepit Causam beati-

ficationis et canonizationis, Processum instruens Ordinarium Informativum 

annis 1941-1947. Politica ingruente in Hungaria eversione, Causa subiit in-

terruptionis periodum, donec iter arripuit per celebrationem Inquisitionis 

dioecesanae Suppletivae annis 1991-1992. Iuridicam horum Processuum auc-

toritatem agnovit haec Congregatio, decretum vulgans die 18 mensis Novem-

bris anno 1994. Expleta Positione, prout de more, virtutes Servi Dei examini 

sunt subiectae. Positivo quidem cum exitu, die 21 mensis Iunii anno 2005 

actus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales 

et Episcopi, in Sessione Ordinaria congregati die 14 mensis Novembris anno 

2006, Ponente Causae Exc.mo D.no Hieronymo Grillo, Episcopo Centumcel-

larum-Tarquiniensi, edixerunt iuvenem Stephanum Kaszap virtutes theolo-

gales, cardinales eisque adnexas heroico in gradu esse exsecutum. 

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 

Deurn tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, lustitia, Tempe-

rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Stephani 

Kaszap, Candidati Societatis lesu, 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 16 mensis Decembris A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. E8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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NEAPOLITANA 

Beatificationis et canonizationis Servi Dei Salvatoris Micalizzi Sacerdotis e Con-
gregatione Missionis (1856-1937) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

«Evangelizare pauperibus misit me» (Lc 4, 18). 

Haec Iesu verba, quae sententiolam constituerunt Congregationis Missio-

nis, plane exprimunt missionale charisma quod Sanctus Vincentius de Paul 

filiis suis tradidit, quaeque Servus Dei Salvator Micalizzi incarnavit in innu-

meris missionibus ad populum, quas summa pastorali efficientia praedicavit. 

Vita huius presbyteri in operam inseritur, quam in urbe Neapoli et in Italia 

Meridionali inde ab exordiis suae praesentiae, anno 1668, Congregatio Mis-

sionis explicabat. 

Servus Dei die 5 mensis Novembris anno 1856 Neapoli natus est a paren-

tibus Vincentio Micalizzi et Elisabeth De Martino. Familia haec, quamquam 

copiosis opibus fruebatur, post obitum patris, immo magis post mortem 

matris in paupertatem incidit. Iuvenis Salvator, qui iam sacerdotium affec-

tabat, studia intermisit ac se dedit operibus fabrilibus ut suos fratres minores 

sustentaret. Quamvis infirma valetudine et operis defatigatione, vocationem 

colere perrexit et spiritualem institutionem, a Servo Dei Paschale Attardi 

Sacerdote manuductus. Servus Dei uti alumnus externus seminarii ad sacer-

dotium se paravit, et die 23 mensis Septembris anno 1882 sacro auctus est 

presbyteratus ordine, Neapolitana in Archidioecesi, attamen desiderio flagra-

bat ingrediendi Congregationem Missionis ut praedicationi et cleri institutio-

ni incumberet. Sic, anno 1884 inter filios Sancti Vincentii de Paul se coopta-

vit, in Domo Virginum quam vocant, ipsa in urbe Neapolitana. Anno 1886 

temporaria ac deinde perpetua nuncupavit vota. Statim destinatus est ad 

spiritualem ferendam formationem clericis externis, eis scilicet qui extra se-

minarii convictum ad presbyteratus ordinem sese parabant. 

Verus Conditoris Congregationis suae discipulus, indefatigabili animo 

evangelium nuntiavit in Campania, Apulia, Lucania, Calabria et Sicilia, con-

tiones habens ad populum et exercitia spiritualia ad sacerdotes, religiosos 

sive viros sive mulieres. Ubique diffudit lumen et caritatem Christi, Panem 
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Verbi Dei distribuendo et reconciliationis sacramentum administrando. 

Exemplo vitae ac fervore sui ministerii uberes edidit fructus conversionis 

et sanctificationis, quibus accesserunt aliquot eventus, qui mirabiles sunt 

habiti. Sanctificatio cleri fastigium exstitit apostolatus eius, ita ut nullo um-

quam tempore sustinere destiterit sacerdotes in via sanctitatis. Hoc quidem 

opus in utilitatem cedens sacrorum ministrorum censetur inter praecipuas 

causas cur iuvenis presbyter sese vocatum sentiret ad Congregationem Mis-

sionis amplectendam. Ad rem quod pertinet anno 1908 ita simpliciter scripsit: 

«Dominus optat ut ego, quamvis inter filios Sancti Vincentii de Paul indig-

nissimus ac minimus, operam tamtummodo ac constanter navem exercitiis 

spiritualibus ad sacerdotes habendis». Conscius de exercitiorum spiritualium 

pondere, saepe adiit Summum Pontificem Sanctum Pium X, ab ipso postu-

lans ut ea pro omnibus sacerdotibus obligatoria declararet. In quadam au-

dientia, Summus Pontifex, bonitatem intuens et fervorem Servi Dei, ita 

exclamavit: «Sacerdos hic ad altaria evehatur oportet!». Quotquot convenie-

bant eum, sive presbyteri sive laici, unanimiter idem sentiebant. 

Moderator exstitit domorum missionalium in urbibus « San Vito dei Nor-

manni» Brundisio, Bario, Lupiis, Tarento. Anno 1922 ob infirmam valetudi-

nem manere debuit apud Domum Virginum quam dicunt, ubi orationi incu-

buit, ministerio praedicationis et confessionum sacerdotum, qui frequentes 

adibant eum. Illi etenim attrahebantur eius paterno animo sacerdotali, affa-

bilitate nec non splendore virtutum, quas humilitate, simplicitate, constantia 

gaudioque spirituali excoluit. Re vera, sanctitatis viam percurrit non vero 

clamosis actionibus, sed officiis sacerdotalibus et religiosis ferventer et accu-

rate expletis. Ex verbis, ex modo se gerendi, ex sacro eius ministerio aperte 

detegebantur sive altitudo sive fortitudo eius fidei, spei et caritatis. Dominus 

praecipuum locum obtinuit in cogitationibus et affectibus, et ille omnia fecit 

pro Dei gloria, animarum salute Ecclesiaeque incremento. Diligens Deum, 

dilexit etiam filios Dei eisque inserviit. Etenim in spirituale et materiale 

proximi bonum vires impendit, initium sumens a suis confratribus et ab iis 

qui eius apostolatu fruebantur. Omnes benigne excepit; erga omnes cle-

mentem, benevolum, mitem se exhibuit. Dimisit contumelias fovitque con-

cordiam. Prudenter egit in consiliis ferendis, in animabus moderandis, in 

seligendis instrumentis magis idoneis ad propriam ceterorumque sanctifi-

cationem. Exercuit iustitiam erga Deum et proximum, temperantiam, mor-

tificationem in cibo et quiete, avulsionem a mundanis illecebris. Prae labori-

bus, infirmitatibus,. et incommodis patiens exstitit et fortis. Diligenter 
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servavit vota oboedientiae, paupertatis et castitatis. In omnibus Dei volun-

tati adhaesit et quamcumque peccati formam abhorruit. Cum Domino com-

munionem excoluit per pastoralem actuositatem ac fervidam celebrationem 

eucharisticam, per Liturgiam Horarum ac constantem precationem, per cul-

tum erga Eucharistiam, Passionem Iesu, Virginem Mariam et Sanctum Vin-

centium de Paul. Aeternam vitam iugiter cupiens, serenitate paceque ad 

extremum se paravit occursum Domini, qui inopinato ad Se vocavit eum, 

dum apud lectum precabatur, die 14 mensis Octobris anno 1937. 

Sanctitatis fama, qua Servus Dei vivens fruebatur, post obitum quoque 

propagari perrexit, qua de re Archiepiscopus Neapolitanus Causam incepit 

beatificationis et canonizationis, instruens Processum Ordinarium Informa-

tivum, annis 1957-1960, cui accesit Processus Rogatorialis Archidioecesis 

Lyciensis, annis 1958-1960. Iuridicam horum Processuum auctoritatem ap-

probavit haec Congregatio per decretum editum die 5 mensis Iulii anno 1985. 

Exarata Positione, disceptatio facta est de virtutibus heroico in gradu a Dei 

Servo exercitis. Die 14 mensis Iunii anno 2005, Congressus Peculiaris habitus 

est Consultorum Theologorum, cum exitu positivo. Patres Cardinales et Epi-

scopi in Sessione Ordinaria congregati die 3 mensis Octobris huius anni 2006, 

Ponente Causae Exc.mo D.no Francisco Croci, Episcopo titulo Potentino in 

Piceno, agnoverunt Servum Dei virtutes theologales, cardinales eisque adne-

xas heroum in modum 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, Temperantia 

et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Salvatoris Micalizzi, 

Sacerdotis e Congregatione Missionis, 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 16 mensis Decembris A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. ffi S. 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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CORDUBENSIS IN ARGENTINA 

Beatificationis et canonizationis Servi Dei Mamerti Esquiu ex Ordine Fratrum 
Minorum Episcopi Cordubensis in Argentina (1826-1883) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

«Intra historiam adsunt sancti veri lucis portatores, quandoquidem viri 

ac feminae fidei sunt, spei et caritatis» (BENEDICTUS XVI, Litt. Encycl. Deus 

caritas est, 40). 

Erga Deum et populum amore ductus, episcopus Mamertus Esquiu ac-

tuosas habuit partes tam in vita Ecclesiae quam apud incolas nationis Ar-

gentinae, quippe qui animabus et institutionibus patriae suae lumen Evan-

gelii et caritatis Christi, unius Redemptoris hominis, tulerit. 

Hic fervens Regni Dei aedificator in oppido vulgo Piedra Blanca, ex dioe-

cesi Catamarcensi, in Argentina, die 11 mensis Maii anno 1826 natus est e 

familia religiosis moribus bene instructa, quae docuit eum Domini vias per-

currere et Sanctum Franciscum Assisiensem vestigiis sequi. Decem annos 

natus, qua alumnus ingressus est conventum franciscalem Catamarcae. Anno 

1842 apud Ordinem Fratrum Minorum religiosa vota nuncupavit, et anno 

1848 sacro presbyteratus ordine est insignitus. In theologicarum disciplina-

rum magisterium, in praedicationem nec non in ministerium confessionum 

spiritualisque moderaminis vires impendit. Egregias ob dotes in arte oratoria, 

viginti septem aetatis annos agens, in scaenam vitae politicae pro iuveni 

republica Argentina evectus est, suscipiens, etsi invitus, varia politica munia, 

quae tamen minime impediverunt eum quominus actuositatem pergeret sibi 

a superioribus concreditam. 

Consilio perfectiorem franciscanam vitae formam amplectendi compulsus, 

Catamaream reliquit ac se contulit in Paranam, postea in Boliviam, ad urbes 

prius Tarija, deinde Sucrepolim, ubi amplam explicavit operam culturalem: 

condidit enim et moderatus est ephemeridem cui titulus «El Cruzado»; bi-

bliothecam ditavit domus quo hospitio excipiebatur; apud archidioecesim 

Sucrensem examinator exstitit prosynodalis et praeceptor seminarii metro-

politani; vigorem addidit Confraternitati Sanctissimi Sacramenti et Imma-

culati Cordis Mariae. Anno 1872 nominationem renuntiavit archiepiscopi 
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Sedis Bonaerensis. Aliquot transegit annos in Peruvia, Aequatore, Bolivia et 

Terra Sancta. In Argentinam regressus anno 1878, politica resumpsit officia 

donec anno 1880, Summo Pontifici Leoni XIII obsequens, accipere coactus 

est nominationem episcopi dioecesanae sedis Cordubensis in Argentina. 

Quamvis missio eius brevis exstiterit, fervore tamen apostolico, pastoralibus 

operibus et sacrificiis in animarum utilitatem est ditata. 

Assidue ac firmiter Evangelium et doctrinam christianam nuntiavit; spi-

ritalem populi vitam aluit et iura libertatemque Ecclesiae defendit. Fatigan-

tia oppetivit itinera ob pastorales dioecesis visitationes. Gregem suum sanc-

titate vitae aedificavit ac testimonio christianarum virtutum, quas alacriter, 

diligenter et humiliter exercuit, intendens in omnibus Dei exsequi volunta-

tem. Fides illuminavit iter eius ad sanctitatem pastoraleque ministerium. 

Firmiter credidit in divinam revelationem et in Ecclesiae magisterium, et 

tam verbo quam scriptis cognitionem et amorem Dei Ecclesiaeque diffundere 

contendit. Ut Domino complaceret, peccatum omnibus utens viribus vitavit, 

proprios defectus corripuit, Sancti Francisci Regulam melius in dies observa-

vit atque munera sacerdotalia et episcopalia pastorali adimplevit caritate. 

Religiosum fovit spiritum inter sodales franciscanos, ac populum suae dioe-

cesis pane verbi Dei et sacramentis assidue nutrivit. Pauperibus inserviit, ad 

humiles accessit, patientibus solamen tulit, omnibus bonorum operum viam 

monstravit, erga importunas et hostiles personas patiens se gessit; paterno, 

affabili mitique animo proximum excepit. Pacem promovit et iustitiam, 

ovem perditam quaesivit ut eam ad iustam viam revocaret. In Deo firmiter 

speravit. Prae difficultatibus, tribulationibus, laboribus intrepidus exstitit; 

in temporalibus bonis utendis pauperem se praebuit; superioribus oboedivit; 

in consiliis capiendis et in modis sese gerendi prudentiam exercuit; castitatem 

et temperantiam servavit. Sive amicitiam cum Domino sive apostolatum 

aluit meditatione Sacrarum Scripturarum, liturgia, precatione, eucharistico 

ac mariali cultu nec non ipsis pastoralibus operibus, quae fuerunt illi veluti 

praestans instrumentum ut Christo Bono animarum Pastori se conformaret. 

Et accidit ut, in animarum servitio, cum pastorali causa dioecesim Cordu-

bensem in Argentina inviseret, soror mors in oppido Posta del Suncho die 10 

mensis Ianuarii anno 1883 obviam prodiderit illi. 

Sanctimoniae fama, qua Dei Servus vivens fruebatur, sequentibus quoque 

annis post obitum perrexit. Inter annos 1923-1924 Episcopus Catamarcensis 

fecit investigationem quae, post Causam beatificationis et canonizationis rite 

inchoatam, confluxit in Acta Processus Informativi, instructi annis 1930-

26 - A.A.S.. 
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1945 apud Curiam Cordubensem in Argentina. Anno 1963 Congregatio edidit 

decretum super revisione scriptorum. Apud eandem Curiam Cordubensem 

inter annos 1963-1964 peractus est Processus Suppletivus Additionalis. Die 

13 mensis Aprilis anno 1978 decretum super Causae Introductione est vulga-

tum. Deinde Causa commissa est Officio Historico-Hagiographico huius Con-

gregationis, cuius pensum elaboratum die 16 mensis Novembris anno 2004 

examini subiectum est Consultorum Historicorum positivo cum exitu. Antea 

tamen, nempe die 1 mensis Martii anno 2002 approbata erat validitas iuridica 

Processuum Ordinariorum, Processus Suppletivi et Inquisitionis dioecesanae 

Suppletivae. Die 3 mensis Februarii huius anni 2006, latis quidem suffragiis 

positivis, habitus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Pa-

tres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria congregati die 17 sequentis 

mensis Octobris, Ponente Causae Exc.mo D.no Petro Georgio Nesti, C.P., 

Archiepiscopo emerito Camerinensi-Sancti Severini in Piceno, agnoverunt 

Servum Dei heroico in gradu theologalium, cardinalium eisque adnexarum 

virtutum fastigium attigisse. 

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 Mamerti 

Esquiu, ex Ordine Fratrum Minorum, Episcopi Cordubensis in Argentina, 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 16 mensis Decembris A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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CAMAGUEYENSIS 

Beatificationis et canonizationis Servi Dei Iosephi Olalli Valdes Religiosi professi 
ex Ordine Hospitalario Sancti Ioannis de Deo (1820-1889) 

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS 

«Amor - caritas - semper necessarius erit, in societate etiam admodum 

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 indi-

get et auxilio» (BENEDICTUS XVI, Litterae Encyclicae Deus caritas est, 28). 

Hac quidem de causa, christiani inde a suis exordiis corporalis et spiri-

tualis misericordiae operibus sunt dediti, se coactos sentientes ad ministerium 

caritatis doctrina e.t exemplo Divini Redemptoris. Quos inter recensere licet 

Iosephum Olallum Valdes, qui, Christi proximique amore compulsus, ita 

infirmos curavit, cruciatus dolentium sublevavit, afflictis solacium praebuit 

et auxilium, ut «Apostolus caritatis» appellaretur. 

Servus Dei Habanae in Cuba natus est die 12 mensis Februarii anno 1820 

ab ignotis parentibus. Itaque in quoddam admissus est hospitium, ubi insti-

tutione et educatione intellectuali, morali et spirituali est eruditus. Anno 

1827 exceptus est in Domum Beneficentiae. Vocatione ad vitam consecratam 

sedulo perpensa, tredecim circiter annos agens qua frater postulans ingressus 

est Ordinem Hospitalarium Sancti Ioannis de Deo et, quibusdam superatis 

difficultatibus, duos post annos religiosam emisit professionem. 

Tamquam infirmorum minister aliquid temporis Habanae operam prae-

stitit apud valetudinarium Philippi et Iacobi. Ab anno 1835 suam implevit 

missionem in valetudinario Sancti Ioannis de Deo in urbe Puerto Principe, 

hodie Camagiley, ubi quattuor et quinquaginta annos permansit, ex quibus 

tredecim ipse solus. Protinus ut istuc advenit, pestilentia cholerae orta est. 

Ille statim deditione eminuit qua omnibus hoc morbo affectis inserviit. Zelo 

simili operam praestitit tempore quo aliae grassabantur pestes. Saeviente 

bello, quod ad decem protractum est annos, id est annos 1868-1878, praeter-

quam consueta deditione infirmos curaret, assedit vulneratis et apud civiles 

militaresque auctoritates intercessit, ut incolae a perniciosis effectibus flagelli 

illius quamprimum liberarentur. 
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Per ministerium caritatis altissima evangelicae perfectionis fastigia atti-

git, et, per constans laetumque christianarum virtutum exercitium, aedifi-

cavit confratres, egenos et laicos, ex quorum scriptis eius extraordinarium 

testimonium fidei et ministerii cognosci potuit. 

Ardenter Dominum dilexit, qui principem tenuit locum in eius corde, et in 

Ipso etiam nitebatur ad quodcumque opus gerendum. Per gestus et cotidia-

nas actiones fidem exhibuit, numquam tamen in iactationis formas incidit. In 

Deum firmiter credidit et in revelatas veritates, Magisterii ecclesiastici prae-

scripta ad amussim servavit. Spiritualem nutrivit vitam oratione nec non 

eucharistico ac mariali cultu. Christum crucifixum contemplans, fulcrum re-

periebat et fortitudinem ad alacriter operandum pro adventu Regni Domini. 

Caelestia bona iugiter affectabat; morituros solabatur, confirmans eos in spe 

aeternae beatitudinis. Auxilium ferebat cuicumque in discrimine versanti, 

maxime iis qui magis patiebantur, scilicet mente captis, senibus derelictis, 

infirmis in carcere detentis, gentibus ex genere Afro et Sinensi servitute 

afflictis. In bello curam adhibebat non tantum de militibus, verum etiam 

de iis qui licentia gubernii carebant ad medelam recipiendam, ad eorum 

autem ordinem socialem vel ad diversam opinionem politicam minime men-

tem intendebat. Operam quoque navavit scholae et catechesi puerorum. 

Etsi inter innumera discrimina et obstacula ob historica adiuncta in qui-

bus vivere est coactus, aequum fidentemque animum in auxilium Domini 

iugiter ostendit. Prudentem se praebuit suo in explicando munere ac sapien-

ter suasit omnibus consilium quaerentibus. Regulam sui Instituti diligenter 

servavit ac sedulo officia erga infirmos est exsecutus. Apud auctoritates ad 

iura tuenda gentis dicionis Camagueyensis singulari intercessit fortitudine. 

Parcus exstitit in modum sese gerendi; et ut indigentibus subveniret quieti 

tantummodo necessariae indulgebat. Humilitate et simplicitate operatus est, 

idcirco sibi nullum optavit honorem. Sacerdotium recusavit, asserens munus 

suum imprimis esse infirmorum ministerium. Consilia evangelica rectissime 

adimplevit et votum hospitalitatis, quod proprium est Ordinis Hospitalarii 

Sancti Ioannis de Deo. 

Postquam terrenam consumpsit exsistentiam servitio Dei et proximi om-

nino deditam, die 7 mensis Martii anno 1889 animam Domino reddidit. 

Rationem habens de diffusa sanctitatis fama, Episcopus Camagueyensis 

Causam iniit beatificationis et canonizationis, instruens Inquisitionem dioe-

cesanam anno 1990, cuius iuridicam validitatem agnovit haec Congregatio de 

Causis Sanctorum decretum vulgans die 1 mensis Februarii anno 1991. Exa-
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rata Positione, usitato more disceptatum est de virtutibus a Dei Servo exer-

citis. Die 22 mensis Novembris anno 2005, positivo cum exitu, actus est 

Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Die 20 mensis Iunii anno 

2006 habita est Sessio Ordinaria Patrum Cardinalium et Episcoporum, qui, 

audita relatione Ponentis Causam, Exc.mi D.ni Angeli Comastri, Archiepi-

scopi Praelati emeriti Lauretani, edixerunt Servum Dei in theologalibus, 

cardinalibus eisque adnexis virtutibus exercendis heroicum attigisse fasti-

gium. 

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 iheologalibus Fide, Spe et Caritate tum in 

Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, lustitia, Tempe-

rantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Iosephi Olalli 

Valdes, Religiosi professi ex Ordine Hospitalario Sancti Ioannis 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 mandavit. 

Datum Romae, 16 mensis Decembris A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 83 S. 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

BURDIGALENSIS 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servae Dei Mariae Caelinae a Praesentatione 
(in saec.: Ioannae Germanae Castang) monialis professae II Ordinis Sancti Fran-
cisci (1878-1897) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Serva Dei Maria Caelina a Praesentatione (in saec: Ioanna 

Germana Castang), in pago, qui Nojals vulgo audit, in Gallia meridiana, die 
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24 mensis Maii anno 1878, nata est. Infantili paralysi correpta, laevi pedis 

usu destituta est. Anno 1896 Secundum Ordinem S. Francisci postulans in-

gressa est in Burdigalense Claralium virginum monasterium «Ave Maria» 

nuncupatum, ibique ipsa virtutum, quibus praedita erat, excellentiam in 

infirmitate ostendit. Sacra votorum professione «in articulo mortis» emissa, 

pie in Domino requievit die 30 mensis Maii anno 1897. 

Praeclaram hanc Dei Famulam Pius XII Pontifex Maximus theologales 

et cardinales iisque adnexas virtutes heroicum in gradum exercuisse declara-

vit die 22 mensis Ianuarii anno 1957. 

Eius autem beatificationem prospiciens, Postulatio Causae sanationem, 

quae divinitus, ipsa Dei Famula deprecante, patrata ferebatur, huic Congre-

gationi de Causis Sanctorum subiecit iudicandam. Quod factum pertinet ad 

Claudium Ary Martin decem annorum puerum, qui, die 7 mensis Martii anno 

1945, magnis doloribus abdominalibus affectus est, vomitu febrique, quae 

quidem subsequenti die aucta est, concurrentibus. Quamvis vero diagnosis 

edita esset de colicae appendicis inflammatione, chirurgica sectio in aliud 

tempus dilata est, quippe timentibus medicis ne pituita, qua puer laborabat, 

ipsos pulmones ingravescens afficere posset. Nihilominus die 12 mensis Mar-

tii, cum dolores acriores repente facti essent, aegrotus excisorio experimento, 

nulla interposita mora, subiectus est. Tum vero purulenta peritonites ubique 

diffusa, e colica appendice perforata, quae tamen asportata non est, exoriens, 

in lucem prolata est. Peritonaeo salutari infusione abluto purgatio apposita 

est, penicillino medicamento, quod tamen iam tum suppeditabatur, minime 

adhibito. 

Interea status clinicus, febri una cum intestinorum subocclusione manen-

te, gravis erat; ceterum abdominalis pathologia absque antibiotica therapia 

melioris valetudinis prospectui minus favebat. Die itaque 25 mensis Martii 

excisorio experimento altero opus fuit, utpote cum in regione caeco-parietali, 

in qua nova purulentiae sedes exarserat, stercorea fistula increvisset. Tunc 

vero, morbi gravitatis intuitu, prognosis facta est infausta, ita ut puer piissi-

mus ante chirurgicam sectionem alteram Infirmorum Unctione illineretur. 

Subsequentibus diebus aegrotantis condiciones ultra ingravescebant: medio 

autem mense Aprili fistulae duae insuper increverunt. Claudius Ary nullis 

prorsus cibis alebatur; praeterea, inferioribus artubus turgescentibus, ulceri-

busque decubitalibus exorientibus, status cachecticus inceperat, adversus 

quem unum morphinum therapiae causa, nempe ad cruciatus mitigandos, 
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adhiberi potuerat. Attenta igitur artis infirmitate, fideles ad opem divinam 

confugerunt. Nam, auctore P. Aloisio Thiebaux, abbate Belliaquensi, qui in 

eodem valetudinario degebat, invocata est intercessio Servae Dei Mariae 

Caelinae a Praesentatione, cuius reliquiae aegrotanti impositae sunt die 21 

mensis Maii anno 1945. Precationibus itaque ab ipso abbate et a puero una 

cum suis aliisque peractis, die 23 mensis Maii, praeter medicorum opinionem, 

aegroti valetudo in melius prorsus vergere visa est: nam fluens e purgatione 

eiectamentum regredi, fistulae ipsae ad coeundum proclives esse, decoctionis 

organorum motus de integro recreari. Die autem 24 mensis Maii puer cibum 

sumere valuit, dieque 15 mensis Iunii anno 1945, sanitate iam recepta, e 

valetudinario dimissus est. 

Quo de casu, statim Dei Famulae intercessioni adscripto, anno 1946 in 

Catalaunensi Curia Processus Apostolicus confectus est, cuius validitatem 

iuridicam Dicasterium hoc ratam habuit per decretum die 20 mensis Februa-

rii anno 2004 latum. Consilium vero Medicorum, in sessione die 27 mensis 

Ianuarii anno 2005 gesta, pronuntiavit sanationem celerem, perfectam, sta-

bilem nec ullis prorsus reliquatis obnoxiam fuisse; praeterea rationem, qua 

anatomica et functionalis pathologiae restitutio facta est, nullatenus, quod 

ad artem attinet, explicari posse. Inde post Peculiarem Consultorum Theo-

logorum Congressum die 24 mensis Ianuarii anno 2006 habitum, Cardinalium 

Patrum ac Episcoporum, Exc.mo D.no Laurentio Chiarinelli, Viterbiensi 

Episcopo, Causae Ponente, die 14 mensis Novembris eiusdem anni Sessio 

Ordinaria facta est. 

Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, 

posito 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 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Ven. 

Servae Dei Mariae Caelinae a Praesentatione (in saec: Ioannae Cermanae Cas-

tang), Monialis Professae II Ordinis Sancti Francisci, videlicet de celeri, per-

fecta ac stabili sanatione pueri Claudii Ary Martin ab « appendicite acuta gan-

grenosa perforata, con conseguente peritonite purulenta, prima circoscritta e poi 

diffusa, con crisi subocclusive eformazione ditrefistole entero-cutanee, con grave 
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compromissione dello stato generale del bambino (di anni 10) per insufficienza 

multiorgano ». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 16 mensis Decembris A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 88 S. 
68 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

SANCTI PAULI IN BRASILIA 

Canonizationis Beati Antonii a Sancta Anna (in saec: Antonii Galvao de Franca) 
Sacerdotis professi Ordinis Fratrum Minorum Alcantarinorum (seu Discalceato-
rum) Fundatoris Monasterii Sororum Conceptionistarum (1739-1822). 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Beatus Antonius a Sancta Anna (in saec: Antonius Galvao de Franca) in 

loco Paulinae, quem appellant Ouaratinguetd, in Brasilia, natus est anno 

1739. Ordinem Fratrum Minorum Alcantarinorum (seu Discalceatorum) in-

gressus, anno 1761 religiosa vota nuncupavit, subsequenti anno sacrum pre-

sbyteralem ordinem suscepit. Varia ipse in Ordinis gremio munera obivit, in 

quibus etiam sui conventus aedituus fuit. Regni Dei studiosissimus, alacriter 

ac fecunde in actuosam pacis caritatisque operam Paulopoli incubuit. Idem 

praeterea condidit Monasterium Sororum Conceptionistarum, quibus etiam 

vitae magister fuit. Pie requievit die 23 mensis Decembris anno 1822. 

Eum Ioannes Paulus II, Summus Pontifex, Beatorum caelitum honoribus 

insignivit die 25 mensis Octobris anno 1998. 

Eius vero canonizationi prospiciens, Postulatio Causae sanationem, quae 

ipso Beato deprecante a Deo patrata ferebatur, huic Congregationi subiecit 

iudicandam. Qui quidem casus pertinet ad Alexandram Grossi de Almeida 

mulierem ac Entium de Almeida Gallafassi puerum eius, Brasiliae incolas. 

Dicta mulier spontaneos abortus annis 1993 et 1994 passa est, cum uterus 
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eius bicornis seu didelphus esset. Nam prae huiuscemodi uteri deformitate, 

quae chirurgica dumtaxat medicina corrigi potuerat, nulla prorsus graviditas 

ad exitum perduci poterat, quippe quia fetus haud satis spatii ad crescendum 

et innascendum haberet. Haec quidem erat mulieris condicio, cum ipsa, men-

se Maio anno 1999, aliam graviditatem suscepit. Echographia autem, quae 

mense Iunio facta est, duo cornua utero increvisse denuntiavit. Graviditas 

vero in dextera uteri caverna, quae paulo maior laeva, procedebat. Subse-

quenti autem mense Augusto, obstetriciae gynaecologiae perita doctrix, quae 

Alexandram mulierem curabat, tertio ei graviditatis mense vertente, prae-

cautionis causa uteri cervicem circulo cinxit, scilicet ad adversum praegna-

tionis exitum vitandum. Graviditas enim pluribus de causis periculosissima 

fore iudicabatur. Graviditatis cursus usque ad tricesimam alteram hebdoma-

dam recte processit, licet prognosis de praecoci interruptione edita esset. 

Membranis autem immature abscissis atque oligohydramnio medici, praesen-

tibus fetalis laboris indiciis, impulsi sunt ad sectionem caesaream exsequen-

dam. Quae quidem facta est die 11 mensis Decembris, statu puerperae, quae 

erumpente sanguine mori potuerat, minime ingravescente. Puer vero sanus 

editus est. Spiratoriae difficultates et morbus, quarta iam phasi hyalinas 

membranas afficiens, celeriter sanata sunt, ita ut infans e valetudinario, in 

quo natus erat, die 19 mensis Decembris dimitti posset. 

Universae huius rei favorabilis exitus adscriptus est intercessioni Beati 

Antonii a Sancta Anna, quem inde a mense Iunio exeunte anno 1999 Alexan-

dra mulier ipsa variis novendialibus supplicationibus invocaverat. 

Quo de casu apud Curiam Sancti Pauli in Brasilia anno 2004 Inquisitio 

dioecesana est instructa cuius validitatem iuridicam Dicasterium hoc confir-

mavit per decretum die 26 mensis Novembris, eodem anno, latum. Consilium 

vero Medicorum, in sessione die 18 mensis Ianuarii anno 2006 facta, necnon 

in iis, quae postea explicata sunt, has, quae sequuntur, decretorias definitio-

nes edidit: «Diagnosis posita est de innata uteri deformatione in-iv classis ex 

descriptione ab Americana Societate de Fertilitate (AFS) facta, eaque chi-

rurgica medicina haud correcta, in aegrota sese plures spontaneos abortus 

perpessam exhibenti, favorabili quidem cum exitu praegnationis pro puerpe-

ra et fetu, magna fetus immaturitate contempta. Prognosis edita est adversa, 

cum pro graviditate, quam periculosissimam fore iudicatum est, tum pro 

vitalitate fetus immaturi, qui in ipso partu MCMXCV grammata pondo erat. 

Therapia puerperae pathologiae minus apta, eadem vero gravi respiratoriae 

pathologiae et immaturitati fetus apta evasit. Quod autem ad casus decur-

27 - A.A..S. 
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sum eiusque rationem attinet, - Status parentis minime gravior factus est per 

graviditatem, quae gravi innata uteri deformatione processit; - Spiratoria 

pathologia, qua valde immaturus fetus afficiebatur, postumis effectibus pror-

sus absentibus remissa est; - Universus eventus, quod ad scientiam pertinet, 

ex huiusce temporis artis cognitionibus explicari non potest». Qui porro casus 

perpensus est primum a Consultoribus Theologis, nempe in Peculiaribus Con-

gressibus, quorum alter die 4 mensis Aprilis anno 2006, alter vero subsequenti 

die 13 mensis Iulii habitus est, deinde etiam a Patribus Cardinalibus et Epi-

scopis, in Ordinaria Sessione quae die 12 mensis Decembris, eodem anno, 

Exc.mo D. Lino Fumagalli, Episcopo Sabinensi-Mandelensi, Causae Ponente, 

facta est. 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, hodierno 

die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Beati 

Antonii a Sancta Anna (in saec: Antonii Galvdo de Franga), Sacerdotis pro-

fessi Ordinis Fratrum Minorum Alcantarinorum (seu Discalceatorum), Funda-

toris Monasterii Sororum Conceptionistarum, videlicet de « scampato pericolo per 

totale assenza di complicanze a carico della madre e del bambino, datala condi-

zione patologica esistente » id est « malformazione uterina congenita di classe 3-4 

secondo la classificazione della Societd Americana di Fertilitd (AFS), non cor-

retta chirurgicamente, in paziente con storia clinica di poliabortivitd spontanea, 

con esito gestazionale materno-fetale favorevole ». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 16 mensis Decembris A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. SB S. 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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CIVITATIS CASTELLI 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Caroli Liviero Episcopi Civitatis 
Castelli Fundatoris Congregationis Sororum Parvarum Ancillarum Sacri Cordis 
(1866-1932) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Servus Dei Carolus Liviero, die 29 mensis Maii anno 1866, 

Vicetiae natus est. Intra fines Patavinae dioecesis, in qua sacrum presbyte-

ratus ordinem anno 1888 acceperat, Galei (Oallio), mox Anniae (Agna) sedulo 

in ministerium pastorale incubuit, adeo ut anno 1910 Tifernatensi episcopatu 

augeretur. Sacram suam ipse dicionem summa caritate gubernavit; praeterea 

in episcopali munere exercendo sese devovendi studio et apostolica alacritate 

floruit. Nec opus pro animarum salute umquam intermisit, sed in hoc quoque 

operam navavit, ut regnum Dei inter varia populi genera cresceret. Praecipua 

insuper sollicitudine curavit ut pauperes ac pupilli, pro quibus Congregatio-

nem Sororum Parvarum Ancillarum S. Cordis instituit, ad pleniorem huma-

nam et christianam dignitatem accederent. Casu viario vulneratus, sancte 

obdormivit in Domino die 7 mensis Iulii anno 1932. 

Quem quidem Famulum Dei Ioannes Paulus II Pontifex Maximus theo-

logales et cardinales iisque adnexas virtutes in gradu heroico exercuisse de-

claravit die 1 mensis Iulii anno 2000. 

Eius autem beatificationi prospiciens, Postulatio Causae sanationem, 

quae divinitus, ipso Servo Dei deprecante, patrata ferebatur, huic Congrega-

tioni permisit iudicandam. Quod factum pertinet ad Dominicam Mariotti 

quattuor supra sexaginta annorum mulierem, quae die 28 mensis Septembris 

anno 1983, ob symptomatologiam tetanicam, quae e respiratoriis perturba-

tionibus, musculorum contractionibus, convulsionibus denique agnosci poterat, 

civitatis, quam appellant Amandola, in dicione Asculana, valetudinario 

recepta est. Morbo vero ingravescente, mulier in Maceratensis valetudinarii 

sedem redanimationis experiendae postridie traducta est, ubi diagnosim de 

tetano clinici confirmarunt. Aegrota igitur, utpote quae gravi laboraret an-

helitu, automatariae per fistulam ventilationi subdita est. Status autem, 

ictero haemolytico, magna bilirubinhaemia, hyperglychaemia, hyperpyrexia, 

tachycardia exorientibus, in dies ultra ingravescebat. Criticus status exstabat 
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cum die 18 mensis Octobris sublata est fistula. Mulier perturbata, somnicu-

losa, indicia laborantis iecinoris, hepatomegalia concurrente, praebebat: ita-

que clinici, ratione habita universae condicionis, in qua aegrota versabatur, 

prognosim cum quoad vitam tum quoad valetudinem infaustam edebant. 

Interea vero, inde ab eo ipso tempore, quo Dominica mulier valetudinario 

Maceratensi recepta erat, Parvae Ancillae S. Cordis aliique opem divinam per 

intercessionem Caroli Liviero episcopi coeperant invocare. Deinceps duae ex 

eodem Instituto Sorores infirmam viserunt et eiusdem Servi Dei reliquias 

cervicali supposuerunt aegrotae quae, inde a die 28 mensis Octobris, meliore 

coepit esse valetudine, adeo ut subsequenti die 22 mensis Decembris, sanitate 

perfecte recuperata, e valetudinario dimitteretur. 

Qua de sanatione, statim pro miro habita, anno 2002 in Curia Maceraten-

si-Tolentina-Recinetensi-Cingulana-Treiensi Inquisitio dioecesana est in-

structa, cuius validitatem iuridicam Dicasterium hoc confirmavit per decre-

tum die 15 mensis Novembris anno 2002 latum. Consilium vero Medicorum, 

in sessione die 23 mensis Iunii anno 2003 facta, pronuntiavit ipsam sanatio-

nem celerem, perfectam, stabilem, sine reliquatis neurologicis fuisse idque, 

ratione habita variarum pathologiarum simul concurrentium, ex arte medica 

explicari non posse. Quem casum Consultores Theologi in duobus Peculiari-

bus Congressibus, quorum alter die 17 mensis Octobris, alter die 19 mensis 

Decembris anno 2003 habitus est, felici quidem cum exitu, perpenderunt. 

Cum autem Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria, die 17 men-

sis Februarii anno 2004, congregati, nonnulla in dubium posuissent, in eadem 

Curia Maceratensi-Tolentina-Recinetensi-Cingulana-Treiensi anno 2004 In-

quisitio Suppletiva est instructa, per quam ea quidem quaererentur, quae 

demum apta fierent ad praedictas difiicultates tollendas; cuius Inquisitionis 

validitas iuridica rata habita est per decretum die 30 mensis Septembris anno 

2005, latum. Postremo vero, in Sessione Ordinaria altera, die 17 mensis Oc-

tobris anno 2006 celebrata, Patres Cardinales et Episcopi, audita relatione 

Exc.mi D.ni Andreae Mariae Erba, Episcopi emeriti Veliterni-Signini, Causae 

Ponentis, professi sunt sanationem, de qua agitur, vere miraculum, idque 

Venerabilis Servi Dei Caroli Liviero intercessioni adscribendum, fuisse. 

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 Caroli Liviero,' Episcopi Civitatis Castelli ac Fundatoris Congregationis 
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Sororum Parvarum Ancillarum. Sacri Cordis, videlicet de celeri, perfecta et sta-

bili sanatione Dominicae Mariotti ab « infezione tetanica molto severa in paziente 

con epatopatia cronica riacutizzata, con complicanze broncopolmonari, metabo-

liche ed emolitiche ». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 16 mensis Decembris A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. & S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

CRACOVIENSIS 

Canonizationis Beati Simonis de Lipnica Sacerdotis professi Ordinis Fratrum Mi-
norum (1439 ca.-1482) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Beatus Simon in loco vulgo Lipnica, Polonia in meridionali, circa annum 

1439 est ortus. Professionem nuncupavit religiosam in Ordine Fratrum Mi-

norum et, forsitan anno 1460, sacerdos est ordinatus. Varia exercuit offlcia 

atque studiose et efficaciter praedicationi se dedit, quam ob rem « praedicator 

ferventissimus» appellabatur. Usque ad finem suae exsistentiae pro anima-

rum salute adlaboravit. Peste infectis assistens, ipse morbum contraxit, qui 

eum ad mortem duxit die 18 mensis Iulii anno 1482. 

Summus Pontifex Innocentius XI, die 24 mensis Februarii anno 1685, 

cultum confirmavit quo Beatus «ab immemorabili tempore» gaudebat. Die 

19 mensis Decembris anno 2005 Benedictus XVI edixit eundem Beatum 

heroico in modo virtutes exercuisse. 

Volens nunc ad Beati canonizationem pervenire, Postulatio Causae, exa-

mini huius Congregationis de Causis Sanctorum coniectam miram subiecit 

sanationem Mariae Pia_tek, quae die 24 mensis Iunii anno 1943 Cracoviae 

interventum subiit appendectomiae. Decem transactis diebus (die scilicet 3 
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mensis Iulii) signa cuiusdam occlusionis arteriosae de improviso apparuerunt, 

quam celeriter gangraena secuta est primorum trium digitorum dexteri pedis 

atque regionis calcanei. De quadam agebatur embolia arteriae tibialis dexte-

rae. Patientis condicio sequenti die 7 Augusti in peius ruit ob praesentiam 

cuiusdam emboliae arteriae cerebralis, quae dexteram adtulit hemiplegiam, 

vocis amissionem, statum soporiferum patientis atque febrim. Prognosis fuit 

valde cauta quoad vitam et quoad valetudinem ita ut condiciones aegrotae 

letalem praeviderent exitum. Interea, multae personae divinum coeperunt 

invocare auxilium, intercedente Beato Simone de Lipnica. Ipsa infirma, va-

letudinarium ingrediens, libellum precationum ad Beatum Simonem secum 

tulit, ad quem fiduciose et instanter decurrebat. Fecit etiam ut Missae apud 

eius sepulcrum Cracoviae celebrarentur. Orantes inopinato habuerunt certi-

tudinem se auscultatos fuisse. Condicio infirmae, revera, die 12 mensis Sep-

tembris anno 1943 palam in melius vertit ob gangraenae regressionem dexteri 

pedis lacunarumque neurologicarum quae hactenus aderant. Infirma vocem 

iterum acquisivit et mobilitatem, atque faventibus condicionibus generalibus 

die 17 mensis Decembris anno 1943 ex valetudinario est dimissa. 

De sanatione, mira statim considerata, Processus Apostolicus anno 1950 

apud Curiam Cracoviensem est instructus, cuius iuridica validitas ab hac 

Congregatione per decretum die 7 mensis Novembris anno 2003 est approba-

ta. Consilium Medicorum huius Dicasterii, in sessione die 14 mensis Aprilis 

anno 2005 habita, recognovit sanationem celerrimam perfectamque tum lae-

sionum gangraenae dexteri pedis, tum lacunarum neurologicarum, sine amis-

sionibus anatomicis in regionibus morbo thromboembolico affectis et, tan-

dem, ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse. Die 21 mensis Februarii anno 

2006 Congressus habitus est Peculiaris Consultorum Theologorum. Die 3 

sequentis mensis Octobris Ordinaria Sessio habita est Patrum Cardinalium 

et Episcoporum, Causae Ponente Em.mo Domino Iuliano Cardinali Herranz. 

Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, 

posito 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 

die declaravit: Constare de mirqculo a Deo patrato per intercessionem Beati 

Simonis de Lipnica, Sacerdotis professi Ordinis Fratrum Minorum, videlicet 

de celerrima ac perfecta sanatione Mariae Piqtek a «malattia tromboembolica 
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post-chirurgica con gangrena del piede destro ed infarto cerebrale, manifestatosi 

con emiplegia destra ed afasia completa in soggetto gracile e denutrito». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 16 mensis Decembris A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. €8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

ROMANA seu CRACOVIENSIS 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servae Dei Caelinae Chludzinska v. Borzecka 
Fundatricis Congregationis Sororam a Resurrectione D.N.I.C. (1833-1913) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Serva Dei Caelina Chludzinska in loco vulgo Antowil prope 

Orsza, in Polonia orientali, die 29 mensis Octobris anno 1833 est nata. Ma-

trimonio iuncta cum Iosepho Borzecki, quattuor generavit filios, inter quos 

Venerabilem Servam Dei Hedvigem Borzecka (f 1906) quacum fundavit, 

dum vidua maneret, Congregationem Sororum a Resurrectione Domini No-

stri Iesu Christi pro christiana puellarum feminarumque educatione. Progres-

sionem sui Instituti diversis provexit in nationibus. Cracoviae, dum illac 

transiret, die 26 mensis Octobris anno 1913 e vita discessit. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II, die 11 mensis Februarii anno 1982, 

edixit Servam Dei heroico in modo virtutes theologales, cardinales iisque 

adnexas exercuisse. 

Postulatio Causae, prospiciens beatificationi, examini huius Congregatio-

nis de Causis Sanctorum coniectam miram subiecit sanationem Andreae Me-

cherzynski-Wiktor, quindecim fere annos nati, qui, vesperi diei 20 mensis 

Iulii anno 1999, dum se quadam in palaestra exerceret, ex altitudine circiter 

trium metrorum delapsus est, in quandam duram superficiem vehementer 

caput percutiens. Gravi capitis vulnere afflictus, in valetudinarium Cracoviae 
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delatus est. Examina detexerunt fractionem ossis temporalis sinistri, haema-

toma subdurale in regione temporali-occipitali sinistra atque sanguinis prae-

sentiam in systemate pneumatico mastoidis sinistrae atque parvarum aeris 

bullarum in texturis circumiacentibus. Sex per dies puer fortem manifestabat 

conturbationem status conscientiae cum gravi agitatione psychomotoria, sed 

medicamentis sedata. 

Prognosis infausta edicebatur quoad vitam et praesertim quoad valetu-

dinem. 

Interea, iam ab altero die post infortunium familiares infirmi atque Re-

ligiosae ex Congregatione Sororum a Resurrectione Domini Nostri Iesu Chri-

sti divinum coeperunt invocare auxilium per Venerabilis Servae Dei Caelinae 

Chludzihska v. Borzecka intercessionem. Die 26 mensis Iulii infirmus ex se 

ipso respirare coepit; die 27 conscius fuit, cum mundo externo necessitudinem 

resumpsit atque comedere potuit. Die 29 mensis Iulii demptis omnibus infir-

mitatis residuis ex valetudinario est dimissus. 

De sanatione, quae mira statim est habita, Inquisitio dioecesana anno 

2002 apud Curiam Cracoviensem est instructa, cuius iuridica validitas ab 

hac Congregatione per decretum die 31 mensis Ianuarii anno 2003 est appro-

bata. Consilium Medicorum huius Dicasterii in sessione die 9 mensis Iunii 

anno 2005 habita, agnovit sanationem celerrimam, perfectam ac permanen-

tem fuisse; edixit insuper ex scientiae legibus decursum prospectus clinici, qui 

tempore nimis brevi accidit quoad damnum thraumaticum atque ex eo quod 

evanuerunt exitus anatomici-operantes permanentes, inexplicabilem etiam 

fuisse. Die 15 sequentis mensis Novembris Congressus habitus est Peculiaris 

Consultorum Theologorum. Die 20 mensis Iunii anno 2006 Ordinaria Sessio 

habita est Patrum Cardinalium et Episcoporum, Causae Ponente Em.mo 

Domino Edmundo Casimiro Cardinali Szoka. Et in utroque Coetu, sive Con-

sultorum 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 Caelinae Chludziriska v. Borzecka, Fundatricis Congregationis Soro-

rum a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi, videlicet de celerrima, perfecta 

ac permanenti sanatione Andreae Mecherzyriski-Wiktor a «trauma cranio-ence-
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falico con frattura dell 'osso temporale sinistro con ematoma subdurale, con ver-

samento ematico nella mastoide sinistra ».... 

Voluit autem Sanctitas Sua ut hoc decretum publici iuris fieret et in acta 

Congregationis de Causis Sanctorum referretur. 

Datum Romae, die 16 mensis Decembris A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L f f i S . 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS 

HUANUCENSIS ET MOYOBAMBENSIS 

de finium mutatione 

DECRETUM 

Quo aptius christifidelium pastorali curae consuli possit, Exc.mi 

PP.DD. Iacobus Rodriguez Salazar, M.C.C.I., Episcopus Huanucensis, 

et Iosephus Raimundus Sanctus Iztueta Mendizabal, C.P., Episcopus 

Praelatus Moyobambensis, unanimo consensu, ab Apostolica Sede expo-

stulaverunt, ut circumscriptionum sibi concreditarum fines alinquantu-

lum immutarentur. 

Congregatio pro Episcopis, praehabito consensu Conferentiae Episcopo-

rum Peruvianae, et favorabili voto Exc.mi P.D. Rini Passigato, Archiepisco-

pi titulo Novacaesariensis et in Republica Peruviana Apostolici Nuntii, rata 

huiusmodi immutationem christifidelium bono profuturam, vigore specia-



394 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

lium facultatum sibi a Summo Pontifice Benedicto, Divina Providentia 

PP. XVI tributarum, oblatis precibus annuendum censuit. 

Quapropter per hoc Decretum, perinde valiturum ac si Apostolicae sub 

plumbo Litterae datae forent, e Praelatura Territoriali Moyobambensi sepa-

rat integrum territorium civilis provinciae vulgo «Tocache» idque dioecesi 

Huanucensi adnectit, mutatis, hac ratione, utriusque circumscriptionis eccle-

siasticae limitibus. 

Ad clerum et bona temporalia quod attinet ratum habet quod ab Episco-

pis quorum interest iam statutum est. 

Ad haec perficienda Congregatio pro Episcopis deputat memoratum Apo-

stolicum Nuntium, necessarias et opportunas eidem tribuens facultates etiam 

subdelegandi ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica 

dignitate constitutum, onere imposito ad eandem Congregationem, cum pri-

mum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi. 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 

Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Episcopis, die 26 mensis 

Aprilis anno 2007. 

£8 IOANNES BAPTISTA card. RE 

Praefectus 

83 Franciscus Monterisi 
T 83 Q a Secretis 

In Congr, pro Episcopis tab., n. 414/2007 

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 10 Aprilis 2007. — Metropolitanae Ecclesiae Ialapensi Exc.mum P.D. 

Hippolytum Reyes Larios, hactenus Episcopum Orizabensem. 

— Metropolitanae Ecclesiae Valentinae in Venetiola Exc.mum P.D. Re-

ginaldum Del Prette Lissot, hactenus Episcopum Maracayensem. 
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die 11 Aprilis. — Metropolitanae Ecclesiae Marianensi Exc.mum P.D. 

Geraldum Lilium Rocha, hactenus Archiepiscopum Victoriensem de Conqui-

sta. 

— Cathedrali Ecclesiae Giparanensi, Exc.mum P.D. Brunonem Pedron, 

S.D.B., hactenus Episcopum Viridariensem. 

die 19 Aprilis. — Metropolitanae Ecclesiae Altensi, Quetzaltenanguensi-

Totonicapensi Exc.mum P.D. Ansgarium Iulium Vian Morales, S.D.B., hac-

tenus Episcopum titularem Pupianensem et Vicarium Apostolicum de El 

Peten. 

die 21 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Chalatenanguensi Exc.mum P.D. 

Aloisium Morao Andreazza, O.F.M., hactenus Episcopum titularem Tullien-

sem et Auxiliarem dioecesis Sanctae Annae. 

die 24 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Gorlicensi R.D. Conradum Zdarsa, 

e clero Dresdensi-Misnensi, hactenus eiusdem dioecesis Vicarium generalem. 

— Archiepiscopum Coadiutorem Sancti Pauli de Minnesota, Exc.mum 

P.D. Ioannem C. Niendstedt, hactenus Episcopum Novae Ulmae. 

die 30 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Clonerdensi, R.D. Timo-

theum Costelloe, S.D.B., hactenus Rectorem Collegii Theologici Catholici 

Melburnensis, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Manaccenseritanae, R.D. Petrum Ioan-

nem Elliott, e clero archidioecesis Melburnensis, ibique hactenus Vicarium 

Episcopalem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis. 

die 2 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Plocensi, Exc.mum P.D. Petrum Li-

bera, hactenus Episcopum titularem Centuriensem et Auxiliarem Katovicen-

sem. 

die 3 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Zamorensi in Mexico, Exc.mum P.D. 

Xaverium Navarro Rodriguez, hactenus Episcopum Sancti Ioannis a Lacu-

bus. 
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DIARIUM ROMANAE CURIAE 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza: 

Lunedì, 16 aprile, S.E. il Sig. EDMUND STOIBER, Ministro Pre
sidente della Baviera; S.E. il Sig. PETER HARRY CARSTENSEN, 

Ministro Presidente del Land Schleswig-Holstein; 

Mercoledì, 18 aprile, il Sig. BAN KI-MOON, Segretario Generale 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 

Venerdì, 20 aprile, S.E. il Sig. MAHINDA RAJAPAESA, Presiden
te della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka; 

Martedì, 24 aprile, S.E. il Sig. MAHMOUD ABBAS, « Abu Mazen», 
Presidente della Autorità Palestinese; 

Sabato, 28 aprile, S.E. il Sig. VALDAS ADAMKUS, Presidente 
della Repubblica di Lituania; 

Lunedì, 30 aprile, S.E. il Sig. ALBERT PINTAT SANTOLÀRIA, 

Capo del Governo del Principato di Andorra; 

Venerdì, 4 maggio, S.E. il Sig. SEYYED MOHAMMAD KHATAMI, 

già Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran. 

Il Sommo Pontefice si è recato in visita pastorale a Vigevano e Pavia 

(Italia) nei giorni 21 e 22 aprile. 

SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato: 

11 aprile 2007 Gli Em.mi Signori Cardinali, Christian Wiyghan Turni, Arci

vescovo di Doiiala (Camerum); Polycarp Pengo, Ar

civescovo di Dar-es-Salaam (Tanzania), Membri del 

Comitato di Presidenza del Pontificio Consiglio per la 

Famiglia « ad quinquennium ». 
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11 aprile » Gli Em.mi Signori Cardinali, Francisco Javier Erràzuriz Ossa, 

Arcivescovo di Santiago de Chile; Claudio Hummes, 

Prefetto della Congregazione per il Clero; Jorge Ma

rio Bergoglio, Arcivescovo di Buenos Aires; Cormac 

Murphy-O'Connor, Arcivescovo di Westminster; 

Edward Michael Egan, Arcivescovo di New Youk, 

Membri del medesimo Comitato di Presidenza «in 

aliud quinquennium ». 

» » » Gli 111.mi Prof. Cari Albert Anderson e Sig.ra Dorian Loundsbury 

Anderson (Stati Uniti d'America), Membri del Pontifi

cio Consiglio per la Famiglia « ad quinquennium ». 

» » » Gli IH.mi Signori Alberto J. Vollmer Herrera e Christine de 

Marcellus de Vollmer, Membri del medesimo Pontifi

cio Consiglio « in aliud quinquennium ». 

» » » Il Rev.do Mons. Tony Anatrella e gli 111.mi Signori: Kevin 

Andrews; Dott. Jean-Marie Caidor; Sig.ra Christine 

Boutin; Sig.ra Kathryn Hauwa Hoomkwap, Consul

tori del Pontificio Consiglio per la Famiglia « in aliud 

quinquennium ». 

» » » Gli Ecc.mi Mons.: Dominique Mamberti, Arcivescovo tit. di 

Sagona, Segretario per i Rapporti con gli Stati della 

Segreteria di Stato; Joseph Ngò Quang Kièt, Arci

vescovo di Ha Noi (Vièt Nam); Gianfranco Agostino 

Gardin, Arcivescovo tit. di Cissa, Segretario della 

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e 

le Società di Vita Apostolica, Membri del Pontificio 

Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 

« ad quinquennium ». 

17 » » Gli Em.mi Signori Card.: Ignace Moussa I Daoud, Prefetto 

della Congregazione per le Chiese Orientali; Sergio 

Sebastiani, Presidente della Prefettura degli Affari 

Economici della Santa Sede; l'Eccmo Mons. Franco 

Croci, Segretario della suddetta Prefettura degli Af

fari Economici Santa Sede, Membri della Congrega

zione delle Cause dei Santi «usque ad octogesimum 

annum ». 
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17 aprile » Gli Ecc.mi Mons.: Lino Fumagalli, Vescovo di Sabina-Poggio 

Mirteto, e Javier Echevarria Rodriguez, Prelato del

la Prelatura personale dell'Opus Dei, Membri della 

Congregazione delle Cause dei Santi «in aliud quin-

quennium ». 

18 » » L'Em.mo Signor Card. Cormac Murphy-O'Connor, Arcivesco

vo di Westminster (Gran Bretagna), Membro del me

desimo Pontificio Consiglio « in aliud quinquennium ». 

22 » » Il Rev.do P. Bernard Ardura, 0. Praem, Segretario del Ponti

ficio Consiglio della Cultura « ad quinquennium ». 

24 » » Ecc.mi Mons. Joseph Ngò Quang Kiét, Arcivescovo di Ha Nói 

(Vièt Nam); Jean-Bosco Ntep, Vescovo di Edéa (Ca-

merun); Lazzaro You Heung-sik, Vescovo di Dae-

jeon (Corea); l'Ili.mo Sig. Principe Karl von Lòwen-

stein-Wertheim-Rosenberg, della diocesi di Aachen 

(Germania); e, in rappresentanza delle Organizzazio

ni, i Reverendi: Sac. Adam Deren, dell'Arcidiocesi di 

Wroclaw, Direttore Generale della Caritas Polska 

(Polonia); Sac. Larry Snyder, dell'Arcidiocesi di 

Saint Paul and Minneapolis, Presidente di Cath-

olic Charities (Stati Uniti d'America); Sac. Flavio 

Peloso, F.D.P., Direttore Generale della Piccola 

Opera della Divina Provvidenza (San Luigi Orione), 

in rappresentanza dell'Unione dei Superiori Genera

li; Suor Mary Sujita Kallupurakkathu, S.N.D., Su

periora Generale delle Suore di Nostra Signora, in 

rappresentanza dell'Unione Internazionale delle Su

periore Generali; e gli 111.mi: Sig. Hans Peter Ròth-

lin, Presidente dell'Aiuto alla Chiesa che soffre; 

Sig.ra Marina Canevali Costa, dell'Arcidiocesi di Ge

nova (Italia), Presidente dell'Association Interna

tionale des Charités; Sig. Rafael Del Rio Sendino, 

Presidente della Caritas Espafiola (Spagna); Sig. De

nis Viénot, Presidente della Caritas Internationalis; 

Sig. Jean-Luc Moens (Belgio), Presidente di Fidesco; 

Sig.ra Begofia de Burgos Lopez (Spagna), Presidente 
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di Manos Unidas, Membri del Pontificio Consiglio 

« Cor Unum » « ad quinquennium ». 

24 aprile » Gli Em.mi Signori Cardinali: Christian Wiyghan Turni, Arci

vescovo di Dottala; Antonio Maria Rouco Varela, 

Arcivescovo di Madrid; Claudio Hummes, Prefetto 

della Congregazione per il Clero; gli Ecc.mi Mons.: 

Oscar Rizzato, Arcivescovo tit. di Viruno, Elemosi

niere di Sua Santità; Thaddée Ntihinyurwa, Arcive

scovo di Rigali; Alberto Giraldo Jaramillo, Arcive

scovo di Medellin; Angelo Massafra, Arcivescovo di 

Shkodrè-Pult; Valerian D'Souza, Vescovo di Poona; 

Sotero Phamo, Vescovo di Loikaw; Clemens Pickel, 

Vescovo di San Clemente a Saratov; la Rev.da Suor 

Fara Gonzàlez, F.d.C; e, in rappresentanza delle 

Organizzazioni, il Rev.do Mons. Vittorio Nozza, Di

rettore della Caritas Italiana; e gli 111.mi: Dott. Al

berto Piatti, Segretario Generale dell' Associazione 

Volontari per il Servizio Internazionale; Sig. Ken

neth F. Hackett, Presidente e Direttore Esecutivo 

di Catholic Relief Services; Sig. Jean-Pierre Richer, 

Presidente di Secours Catholique; Prof. José Ramon 

Diaz Torremocha, Presidente della Société de Saint 

Vincent de Paul, Membri del medesimo Pontificio 

Consiglio « in aliud quinquennium ». 

» » » Gli Em.mi Signori Cardinali: Claudio Hummes, Prefetto della 

Congregazione per il Clero; Marc Ouellet, Arcivesco

vo di Quebec (Canada); William Joseph Levada, 

Prefetto della Congregazione per la Dottrina della 

Fede; Frane Rode, Prefetto della Congregazione 

per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita 

Apostolica; e gli Ecc.mi Mons.: Edwin F. O'Brien, 

Arcivescovo Ordinario Militare per gli Stati Uniti 

d'America; Gii Antonio Moreira, Vescovo di Jundiai 

(Brasile); Diego Coletti, Vescovo di Como (Italia), 

Membri della Congregazione per l'Educazione Cattoli

ca « ad quinquennium ». 
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25 aprile » I Rev.di Mons. Alejandro Arellano Cedillo, finora Giudice 

della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna, 

e Michael Xavier Leo Arokiaraj, finora Capo della 

Cancelleria del Tribunale della Rota Romana, Prelati 

Uditori del suddetto Tribunale « ad quinquennium ». 

» » » II Rev.do Sac. Vito Angelo Todisco, del clero della Diocesi di 

Avellino, finora Avvocato Rotale, Difensore del Vinco-

lo presso il medesimo Tribunale « ad quinquennium ». 

28 » » II Rev.do P Maurizio Faggioni, O.F.M., Consigliere del Tribu-

nale della Penitenzieria Apostolica « ad quinquennium ». 

30 » » II Rev.do P. Bruno Boccardelli, O.F..M. Conv., Vicario Giudi-

ziale aggiunto del Tribunale di prima istanza per le 

cause di nullitd di matrimonio della Regione Lazio « in 

aliud quinquennium ». 

1 maggio » L'Em.mo Signor Cardinale Paul Poupard, Presidente del Pon-

tificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e del 

Pontificio Consiglio della Cultura Membro del Pontifi-

cio Consiglio per la Promozione dell 'Unitd dei Cristiani 

« usque ad octogesimum annum ». 

» » » L'Ecc.mo Mons. Francesco Coccopalmerio, Arcivescovo tito-

lare di Celiana, Presidente del Pontificio Consiglio 

per i Testi Legislativi Membro del medesimo Pontifi-

cio Consiglio « ad quinquennium ». 

NECROLOGIO 

6 aprile 2007 Mons. James McGuiness, Vescovo em. di Nottingham (Inghil-
terra). 

11 » » Mons. James 0'Brien, Vescovo titolare di Manaccenser, gia 
Ausiliare di Westminster (Inghilterra). 

12 » » Mons. Mario Ismaele Castellano, Vescovo em. di Siena - Colle di 
Val d'Elsa - Montalcino (Italia). 

20 » » Mons. Ramon Godinez Flores, Vescovo di Aguascalientes 
(Messico). 

27 » » Mons. Walter J. Schoenherr, Vescovo tit. di Timidana, Ausi-
liare em. di Detroit (Stati Uniti di America). 

» » » Mons. Jose Anibal Casasola Sosa, Vescovo di Zacapa y Santo 
Cristo de Esquipulas (Guatemala). 

28 » » Mons. Federico Bonifacio Madersbacher Gasteiger, O.F.M., 
Vescovo di San Ignacio de Velasco (Bolivia). 

29 » » Mons. Kazimierz Majdahski, Arcivescovo em. di Szczecin-Ka-
mieh (Polonia). 
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ACTA BENEDICTI PP. XVI 

LITTERAE DECRETALES 

quibus beato Raphaeli Guizar Valencia Sanctorum honores decernuntur. 

BENEDICTUS EPISCOPUS 

SERVUS SERVORUM DEI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

«Cum mortuus fuero, petam a Domino Deo nostro ut missiones ad incolas 

Verae Crucis ex caelis habere possim». 

Haec verba, prolata a beato Raphaele Guizar Valencia, magnum eius 

zelum apostolicum ostendunt itemque eximiam caritatem, quae induxerunt 

eum ut sese indesinenter navitati evangelizatrici dedicaret. Nam ipse, pres-

byterale deindeque episcopale exercens ministerium, indefessus fuit praedi-

cator missionum popularium et, conscius munus suum non esse humanam 

docere sapientiam, sed Verbum Domini tradere (cfr Conc. Oecum. Vat. II, 

Presbyterorum Ordinis 4), sustinuit persecutiones et omne genus sacrificii quo 

melius proprium expleret officium. 

Hic intrepidus Christi testis natus est die xxvi mensis Aprilis anno 

MDCCCLXXVIII in loco Cotija, dioecesis Zamorensis, in Mexico, ex familia opibus 

ac religiosa fide praedita. Postquam una cum fratre Antonio scholam fre-

quentasset Sancti Simeonis, quam regebant sacerdotes ex Societate Iesu, 

ibidem ingressus est collegium ad humanistica studia complenda. Deinde 

aliquid temporis degit in familia, quo Dominicam melius discerneret vocatio-

29 - A.A.S.. 
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nem. Confirmata vocatione ad sacerdotium, ingressus est Seminarium Zamo-

rense ubi studio excelluit in doctrina ediscenda et spiritu pietatis. Presbyter 

ordinatus est anno MCMI. 

Vix recepta ordinatione, Episcopum Zamorensem in pastoralibus visita-

tionibus comitari coepit. Moderator fuit spiritus apud Seminarium Zamoren-

se et canonicus ecclesiae Cathedralis. 

Anno MCMIII instituit Congregationem Dominae Nostrae a Spe, ad haben-

das gratis missiones ad populum apud dioeceses pauperiores et clero egentes; 

et huius operae moderamen suo credidit fratri. Attamen hoc Institutum brevi 

tantum tempore duravit, maxime ob difficiles condiciones sociales et politicas 

in quibus tunc Mexicum versabatur. Insuper varia constituit collegia, ut 

iuvenibus christianam providerent institutionem. Anno MCMVII, propter falsas 

criminationes in se illatas, suspensus est a divinis; ad huiusmodi tribulatio-

nem perferendam subsidium invenit in oratione atque, acerbam hanc quoque 

patiens condicionem, oboedientiam erga Ecclesiam eiusque Superiores mani-

festare perrexit. Hac condicione superata, innovatis viribus missionibus in-

cubuit et ad catholica instituenda acta diurna subsidia quaerenda curavit. 

Post initam Mexicanam eversionem suam in dioecesim revertere nequivit 

ob furentem persecutionem contra Ecclesiam eiusque ministros, ac magna 

cum abnegatione et caritate aegrotantium et morientium assistentiae se di-

cavit; ut omnes Domino reconciliati morerentur, ipse Viaticum semper secum 

ferebat, etiamsi ita se periculo subiceret ut eius sacerdotalis status revelare-

tur. Saepe morte damnatus, Mexicum relinquere debuit et in Foederatis 

Statibus Americae, in Guatimala et Cuba commorari. Etiam in terra aliena 

fecundum explicavit apostolatum. Anno MCMXIX, dum in Cuba moraretur, 

electus est Episcopus Verae Crucis, quo mense Ianuario insequentis anni 

pervenit. Statim ut in dioecesim venit, obire debuit graves calamitates ter-

raemotu suscitatas. Ipsemet invisit partes magis percussas et, ut indigentibus 

subveniret, suum dono dedit anulum episcopalem omnemque pecuniam 

quam dioecesis ad eius nominationem celebrandam destinaverat. Ex duode-

viginti annis episcopatus per octo tantum annos in propria dioecesi operari 

potuit, ad exsilium coactus a publicis auctoritatibus. Attamen valuit tres 

complere pastorales visitationes, licet communicationis difficultatibus, abs-

que viis, longinquis spatiis, temporis inblementia suaque valetudine in dies 

debiliore. Has peragebat visitationes ferventer proclamans Dei Verbum, in-

cumbens reparandis irregularibus familiarum condicionibus, aegrotos visi-

tans ac praebens iis consolationem, administrans sacramenta. Diuturnas ho-
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ras degebat in confessionali, peccatoribus ostendens magnalia divinae mise-

ricordiae. Etiam periodo exsilii conabatur suo cum populo communicare per 

frequens epistolarum commercium. Omnem superavit difficultatem se fidu-

ciose committens Providentiae. 

Reaedificavit Seminarium, quod ipse appellabat «pupillas oculorum» et 

asserere consueverat: « Episcopus potest carere mitra, baculo et etiam cathe-

drali templo, sed numquam Seminario, quoniam a Seminario futurum pendet 

eius dioecesis». Per sacerdotes enim ipse lumen Christi omnibus ferebat. Do-

minum supra omnia dilexit et hunc amorem aliis transfundere valuit, ita ut 

vocaretur «movens corda». Per orationem devotionem coluit erga Eucharis-

tiam, Sacrum Cor et Virginem Mariam; per lectionem et meditationem Sacrae 

Scripturae consecutus est altiorem in dies cum Deo coniunctionem et in 

Eo invenit virtutem ad rectam gerendam conversationem inter plurimas 

quoque difficultates. Fideli laetoque christianarum virtutum exercitio subli-

me perfectionis culmen est consecutus. Fidem semper ostendit nec viribus 

pepercit ad eam propagandam. Magisterio Ecclesiae obsequenter adhaesit et, 

ut cuncti christianam agnoscerent doctrinam, catechismum exaravit valde 

simplicem, continentem quaestiones et responsiones. Singulari modo sollici-

tum se praebuit atque caritate plenum erga indigentes, ita ut appellaretur 

«Episcopus pauperum». 

Miram ostendit prudentiam in dioecesi regenda, etiamsi in rerum incom-

modis operaretur. Fuit sapiens moderator spiritus. Spiritu iustitiae se gessit 

et coram civilibus auctoritatibus reverentiam manifestavit et reconciliationis 

voluntatem, quin in adulationem nec in alicuius generis obligationes incide-

ret. Fortis fuit in difficultatibus, prorsus simplex et sobrius in modo sese 

gerendi. Domino se dedit sine exceptione, vestigia sequens Christi oboedien-

tis, pauperis et casti. 

Plurimae vexationes, coniunctae simul cum morbis qui pridem affligebant 

eum, in dies condiciones eius valetudinis in peius ruebant. Die vi mensis Iunii 

anno MCMXXXVIII aeternam attigit beatitudinem, quam firma spe in terrestri 

suo itinere affectaverat. 

Latam propter eius sanctitatis famam mense Iulio anno MCMLII beatifica-

tionis canonizationisque Causa incohata est. Rebus iure statutis peractis, 

Decessor Noster, Dei Servus Ioannes Paulus II, die xxix mensis Ianuarii 

anno MCMXCV Beati titulo eum sollemniter decoravit. Die xxvm mensis Aprilis 

huius anni MMVI facultatem fecimus de miraculo decretum evulgandi. Faven-
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tibus Patribus Cardinalibus Episcopisque, in Consistorio die i mense Iulio 

huius anni coadunatis, statuimus ut canonizationis ritus die xv insequentis 

mensis Octobris Romae celebraretur. 

Hodie igitur in foro Petriano inter sacra hanc pronuntiavimus 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 deliberatione praeha-

bita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum 

consilio, Beatos Raphaelem Guizar Valencia, Philippum Smaldone, Rosam Ve-

nerini et Theodoram Guerin Sanctos esse decernimus et defmimus, ac Sancto-

rum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia 

devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Deinde Ipsi Nos debite venerati sumus novum Sanctum, virtutes extol-

lentes eiusque merita, praesertim impensum studium apostolicum in propa-

ganda christiana fide, eius firmam spem et immensam caritatem, prudentem 

dioecesis moderationem, ac denique heroicum exemplum deditionis aegrotis, 

pauperibus cunctisque indigentibus. 

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 quinto decimo mensis Octo-

bris, anno Domini bismillesimo sexto, Pontificatus Nostri altero. 

EGO BENEDICTUS 

Catholicae Ecclesiae Episcopus 

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost. 

Loco 68 Plumbi 
In Secret.. Status tab., n. 47.009 
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LITTERAE APOSTOLICAE 

I 

Nuntiatura Apostolica constituitur apud Rempublicam Montis Nigri. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad futuram rei memoriam. — Quo plenius confirmentur vincula amicitiae 

et consociatae operae ac praesertim publicae necessitudinis rationes inter 

hanc Apostolicam Sedem et Rempublicam Montis Nigri feliciter initae simul-

que aptius provideatur spirituali bono catholicorum fidelium illic degentium, 

Nobis peropportunum videtur apud memoratam Nationem Apostolicam 

Nuntiaturam condere. De communi igitur utriusque partis voto, audita Con-

gregatione pro Episcopis, summa Nostra potestate harumque Litterarum 

virtute apud Rempublicam Montis Nigri Nuntiaturam Apostolicam consti-

tuimus cum omnibus iuribus, privilegiis, honoribus, praerogativis et indultis, 

quae, praeter mutua pacta conventa, huiusmodi Legationum propria sunt, 

mandantes ut eius sedes hac in alma urbe Roma nunc ponatur. Has denique 

Litteras, in forma Brevis maioris expeditas, nunc et in posterum ratas esse 

volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xvi 

mensis Decembris, anno MMVI, Pontificatus Nostri secundo. 

De mandato Summi Pontificis 
THARSICIUS card. BERTONE 

Secretarius Status 

Loco 83 Sigilli 
In Secret. Status tab., n. 39.150 
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II 

Venerabili Dei Servo Mariano de la Mata Aparicio caelitum Beatorum tribuitur 
dignitas. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Super omnia autem haec: caritatem, 

quod est vinculum perfectionis» {Col 3,14). 

Venerabilis Dei Servus Marianus de la Mata Aparicio, dum vixit, omnino 

caritatis operibus se addixit itemque ad proximo serviendum. 

Die xxxi mensis Decembris anno MCMV in oppido Barrio de la Puebla 

Palentiae in Hispania ortus est qui probe in christiana doctrina a parentibus 

est institutus. Cum vitam consecratam affectaret, anno MCMXXiSancti Augus-

tini Ordinem est ingressus. Per Beati Anselmi Polanco manus vestimentum 

religiosum sumpsit. Studiorum curriculis peractis, anno MCMXXX presbyterali 

ordine est auctus. 

Postquam Asturiano in oppido Llanes breviter docuit, anno MCMXXXI in 

Brasiliam est missus. Inibi cooperatoris officia in paroecia Taquaritingae 

prope Civitatem Sancti Pauli sunt ei commissa necnon naturalium scientia-

rum docentis moderatorisque Collegii Sancti Augustini Sancti Pauli. Annis 

MCMXLV-MCMXLVIII alter fuit a Provinciale. Sodalibus Regulae observantiam, 

quam ipse adamussim observabat, mutuamque concordiam inculcavit atque 

effecit ut Apostolica Schola conderetur. 

Ab anno MCMXLIX ad annum MCMLXI doctoris Superiorisque in oppido En-

genheiro Schmidt, in Seminario vice-provinciae sustinuit munus. Dexter fuit 

institutor, qui pro rerum adiunctis amicus etiam fuit et suorum alumnorum 

suasor. Anno MCMLXI denuo Sanctum Paulum petiit, ubi directoris spiritalis-

que «Operarum Caritatis Sanctae Ritae Cassianae», in quibus pro pauperibus 

vestimenta conficiebantur, moderatoris officium egit, qui simul alter a paro-

cho Sancti Augustini fuit. 

Cunctis in suis operibus caritatis apostolus evasit, qui parvulis, senibus, 

aegrotis, omne genus indigentibus omnimodis iuvandis operam dedit. De 

infirmis insanabilibus potissimum sollicitus fuit. Intra communitatem perite 

studioseque infirmarii gerebat munus. In cotidianis laetisque officiis susti-

nendis sanctitatis fastigia attigit. Suae sacerdotali religiosaeque vocationi 

prompte fideliterque respondit atque christianas virtutes studiose, continen-
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ter et laetanter exercuit. Sodales incitare solebat, ut ob oculos unum divino-

rum officiorum complendorum ad Domini maiorem gloriam habentes propo-

situm operarentur. Ille primus spectatae agendi rationis exemplum praebuit, 

usque Deo placere contendens, ab eo prae omnibus rebus amato. Germanus 

fuit fidei homo atque firmiter revelatas veritates Magisteriique doctrinam 

tenuit. In precatione Missaeque celebratione eximium fervorem magnumque 

interioris collectus spiritum ostendebat. Sacram Eucharistiam et Virginem 

Mariam coluit, quam sub vocabulo potissimum Nostrae Dominae Consola-

tionis ipse invocabat. 

Aegrotos invisere solebat quos hortabatur ut numquam spem amitterent. 

Ipse primus firmae Providentiae ilduciae exemplum praebebat, laetus ma-

nens et in difficultatibus securus. In infirmis colendis non dubitavit contagii 

periculum obire. Hilaris erat animumque laetum in sodalibus concitabat. 

Mussitationibus non indulgebat, immo pacem redintegrandam curabat. Iis 

qui eum aversabantur liberaliter ignovit, quibus immo gratias agere solebat, 

cum efficerent ut «quae essent vitae contraria» intellegeret. 

Prudens fuit ac in spiritali moderamine et in officiis tuendis, sibi deman-

datis, sapiens. In Reconciliationis sacramento ministrando divinae misericor-

diae magnitudinem in peccatores paenitentia ductos demonstrabat. Patienter 

varias aegritudines toleravit. Fortis eademque opera lenem habuit indolem. 

Gratias de omnibus rebus agebat Domino atque creatas res adamabat, quae 

Creatoris bonitatem manifestabant. Simplex usque fuit atque tecte est ope-

ratus, nullas quaerens laudes atque suorum actuum considerationem. Evan-

gelica consilia servavit. 

Postremis vitae annis oculorum morbo est correptus, sed, hac infirmitate 

posthabita, actuose sua pastoralia munia gerere perrexit. Anno MCMLXXXIII 

ineunte tumor est detectus, atque die v mensis Aprilis ad Patris domum 

pervenit. 

Eius propter latam sanctitatis famam, Archiepiscopus Sancti Pauli in 

Brasilia anno MCMXCVII beatificationis canonizationisque per dioecesanam In-

quisitionem Causam incohavit. Iis omnibus iure statutis absolutis rebus, 

decreta de virtutibus heroum in modum exercitis die xx mensis Decembris 

anno MMIV atque de miraculo die XXVIII mensis Aprilis anno MMVI prodierunt. 

Statuimus igitur ut beatificationis ritus die v subsequentis mensis Novembris 

in urbe Sancti Pauli in Brasilia celebraretur. 

De mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Iosephus S.R.E. Cardinalis 

Saraiva Martins, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum 
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Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Venera-

bilem Servum Dei Marianum de la Mata Aparicio adscribimus. 

Nos, vota Fratris Nostri Claudii S.R.E. Cardinalis Hummes, O.F.M., Ar-

chiepiscopi Sancti Pauli in Brasilia, necnon plurimorum aliorum Fratrum in 

Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de 

Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem faci-

mus ut Venerabilis Servus Dei Marianus de la Mata Aparicio, presbyter, 

sodalis Ordinis Sancti Augustini, qui ministerio puerorum, pauperum et ae-

grotantium vitam suam impendit, Beati nomine in posterum appelletur, eius-

que festum die quinta 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 vmensis 

Novembris, anno MMVI, Pontificatus Nostri secundo. 

De mandato Summi Pontifiois 

THARSICIUS card. BERTONE 

Secretarius Status 

Loco £8 Sigilli 
In Secret. Status tab.., n. 54.027 

III 

Venerabili Dei Servae Mariae Magdalenae a Passione Starace Beatorum honores 
decernuntur. 

BENEDICTUS PP. XVI 

Ad perpetuam rei memoriam. — «Contigit mihi pax mea, cum hac de re a 

Deo instituta iam non aliud quidpiam nec petere nec cupere valeo nisi explere 

gratiam semper et in omnibus sanctam Dei voluntatem»: haec verba Vene-

rabilis Servae Dei Mariae Magdalenae a Passione, quae saeculari nomine 

Constantia Starace vocabatur, spiritale iter collustrant. 
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In regione Neapolitana die v mensis Septembris anno MDCCCXLV orta est, 

Stabiis videlicet, ubi suam etiam terrestrem conclusit die XIII Decembris anno 

MCMXXI peregrinationem. In adiunctis domesticis crescebat quae spiritali stu-

dio et opere pro derelictis imbuebatur. Quae omnia in Serva Dei elucebant in 

primis, cum cuperet in claustrum introire, deinde cum die xix mensis Iunii 

anno MDCCCLXV recipere decerneret sacrum tertiarii habitum Ordinis Servo-

rum Mariae, nomine accepto Mariae Magdalenae a Passione. Eius praeterea 

pietas erga Virginem Perdolentem, ex matris recepta labris revera adduxit 

eam ut spiritalem rationem Septem Sanctorum Florentinorum persequeretur. 

Vota deinde die vin mensis Iunii anno MDCCCLXVII castitatis et oboedientiae et 

paupertatis semper veluti tertiaria in manibus pronuntiavit Episcopi dioece-

sani Francisci Xaverii Petagna, qui post sex in exsilio traductis annis in 

Galliam redierat. 

Apostolicis ut dioecesis necessitatibus occurreret, in primis ab ea petivit 

Episcopus ut conderet Piam Unionem Filiarum Mariae gubernaretque, et 

simul operam pro puellis catechismi expleret. Deinde ob pestem ab ea flagi-

tavit ut institutionem moralem et religiosam adulescentularum relictarum 

orphanarum, in domicilio quod Episcopus ipse a parentibus sororis Magda-

lenae impetraverat ut illis refugium praeberet. Episcopi exsequens manda-

tum animadvertit soror Maria Magdalena indigere se adiutorio, quod obla-

tum ei est quattuor a iuvenibus manipuli Filiarum Mariae, quae adsentiente 

omnino dioecesis Pastore die xvi mensis Iulii anno MDCCCLXIX cum ipsa initia 

effecerunt venturae Congregationis Servarum Mariae Compassionistarum, 

quae die xxvn mensis Maii anno MDCCCLXXI est excitata. 

Inter annum MDCCCLXX et MCM tria per septennia continua, paucis inter-

rupta intervallis, sustulit soror Maria Magdalena Starace asperrimas proba-

tiones, spiritualibus consiliis a Domino Vincentio Sarnelli sustentata, qui 

Domino Petagna Episcopus successit. Probationum peculiarium initium con-

gruit cum habitus vestitione sororis tertiariae Servorum Mariae. 

De daemonis possessione agebatur miris quibusdam cum signis. Inter ea 

illud quidem singulariter exstabat quod in ipsis intervallis inter acutas oppug-

nationes Maria Magdalena a Passione epistulas etiam spiritales contexere 

poterat atque institutiones pro Sororibus peragere, tamquam si omnia essent 

ad normam. Assiduus episcopi Vincentii Sarnelli interventus ei tandem per-

misit ut paulatim ab Inimici liberaretur insidiis. 

Progrediebatur interior purificatio, quae impetus satanicos est consecuta, 

sensim quidem dum Sanctuarii Sacratissimo Cordi dicati aedificatio ab ea 
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desiderata perficiebatur. Absoluta enim a daemoniaca possessione liberatio 
anno MCM accidit una cum operum termino in eiusdem templi tecto. 

Postremis xx vitae annis soror Maria Magdalena a Passione, iam daemo-
nis vacans insidiis atque vitae sanae reddita, caritatis navitatem auxit ac 
firmavit, spiritalem ad Sororum institutionem sese tradidit, mirandum vitae 
orationis diligentisque et sapientis caritatis praebens exemplum. Ab ea insti-
tutiones Filiabus spiritalibus traditas thesaurum singularem doctrinarum 
ministrant, ac veluti speculum continent interioris vitae quae totum percu-
currit spatium alicuius vitae usquequaque Domino devotae atque Virgini 
Perdolenti. Inculcabat illis illud vehementer: « Pax est Deus in paceque osten-
tatur; pacem adferunt eius mandata, concedunt pacem nosque in pace ope-
rari sinunt; pax autem ea effectus est belli peccatis indicti et reliquis omnibus 
quae ad Deum non pertinent!». 

Ordinarius incepit Processum Informationis die xxi mensis Iulii anno 
MCMXXXIX et exiit die I mensis Octobris anno MCMXLI Anno deinde MCMXLIV 

inopinatum advenit Reponatur Sancti Officii quod Congregatio pro Doctrina 
Fidei die xxvii Iunii anno MCMLXXIII amovit concessitque ut ita ad Causae 
prosecutionem procederetur. 

Veneratus Decessor Noster Ioannes Paulus II die vn mensis Iulii anno 
MMIII Servam Dei Mariam Magdalenam Starace enuntiavit heroum in modum 
factitavisse theologales et cardinales et adnexas virtutes morales. Die xxvi 
mensis lunii anno MMVI Ipsi Nos iussimus Congregationem de Causis Sancto-
rum decretum promulgare super miraculo quod anno MCMXXVH contigit et 
ipsius adscribitur deprecationi. Titulum propterea Beatae caelitis ei addere 
decrevimus et ritum beatificationis fieri voluimus in ipsa Cathedrali aede 
Stabiensi anno MMVII die xv mensis Aprilis. 

Hodie igitur Stabiis de mandato Nostro Iosephus S.R.E. Cardinalis Sa-
raiva Martins, Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Lit-
terarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum adscribimus 
Venerabilem Servam Dei Mariam Magdalenam a Passione: 

«Nos, vota Fratris Nostri Felicis Cece, Archiepiscopi Surrentini-Castri 
Maris, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque 
christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, 
auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei 
Maria Magdalena a Passione, virgo, conditrix Congregationis Sororum Com-
passionistarum Servarum Mariae, quae propter Christi amorem vitam suam 
pauperum, aegrotantium et exclusorum dicavit ministerio, Beatae nomine in 
posterum appelletur, eiusque festum die quinta Septembris, in locis et modis 
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iure statutis, quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus 

Sancti. Amen». 

Praestabilis haec mulier, quae totam suam vitam Domino Deo omnino 

addixit et proprias vires perquam studiose pauperibus, aegrotis et exclusis 

insumpsit, insignes dedit religiosae pietatis operumque bonorum testificatio-

nes. Exoptamus igitur ut homines qui nunc sunt, huius caelitis patrocinio 

exemplisque compulsi, transitura posthabeant et ad ea quae sunt Dei usque 

contendant. 

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 xi men-

sis Aprilis, anno MMVII, Pontificatus Nostri secundo. 

De mandato Summi Pontificis 

THARSICIUS card. BERTONE 

Secretarius Status 

Loco £8 Sigilli 
In Secret. Status tab., n. 46,057 

HOMILIAE 

I 

Ad iuvenes in natione Brasiliensi.* 

* Die 10 Maii 2007. 
1 Mt 19, 21 

Queridos jovens! Queridos amigos e amigas! 

«Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres [...] 

Depois, vem e segue-me».1 

1. Desejei ardentemente encontrar-me convosco nesta minha primeira 

viagem à América Latina. Vim para abrir a V Conferência do Episcopado 

Latino-americano que, por meu desejo, vai realizar-se em Aparecida, aqui no 

Brasil, no Santuário de Nossa Senhora. Ela nos coloca aos pés de Jesus para 

aprendermos suas lições sobre o Reino e impulsionar-nos a ser seus missioná-
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rios, para que os povos deste «Continente da Esperança» tenham, n'Ele, vida 

plena. 

Os vossos Bispos do Brasil, na sua Assembléia Geral do ano passado, 

refletiram sobre o tema da evangelização da juventude e colocaram em vossas 

mãos um documento. Pediram que fosse acolhido e aperfeiçoado por vós 

durante todo o ano. Nesta última Assembléia retomaram o assunto, enrique

cido com vossa colaboração, e desejam que as reflexões feitas e as orientações 

propostas sirvam como incentivo e farol para vossa caminhada. As palavras 

do Arcebispo de São Paulo e do encarregado da Pastoral da Juventude, as 

quais agradeço, bem atestam o espírito que move a todos vocês. 

Ontem pela tarde, ao sobrevoar o território brasileiro, pensava já neste 

nosso encontro no Estádio do Pacaembu, com o desejo de dar um grande 

abraço bem brasileiro a todos vós, e manifestar os sentimentos que levo no 

íntimo do coração e que, bem a propósito, o Evangelho de hoje nos quis 

indicar. 

Sempre experimentei uma alegria muito especial nestes encontros. Lem

bro-me particularmente da Vigésima Jornada Mundial da Juventude, que tive 

a ocasião de presidir há dois anos atrás na Alemanha. Alguns dos que estão 

aqui também lá estiveram! E uma lembrança comovedora, pelos abundantes 

frutos da graça enviados pelo Senhor. E não resta a menor dúvida que o 

primeiro fruto, dentre muitos, que pude constatar foi o da fraternidade exem

plar havida entre todos, como demonstração evidente da perene vitalidade da 

Igreja por todo o mundo. 

2. Pois bem, caros amigos, estou certo de que hoje se renovam as mesmas 

impressões daquele meu encontro na Alemanha. Em 1991, o Servo de Deus o 

Papa João Paulo II, de venerada memória, dizia, na sua passagem pelo Mato 

Grosso, que os «jovens são os primeiros protagonistas do terceiro milênio [...] 

são vocês que vão traçar os rumos desta nova etapa da humanidade».2 Hoje, 

sinto-me movido a fazer-lhes idêntica observação. 

0 Senhor aprecia, sem dúvida, vossa vivência cristã nas numerosas co

munidades paroquiais e nas pequenas comunidades eclesiais, nas Universida

des, Colégios e Escolas e, especialmente, nas ruas e nos ambientes de trabalho 

das cidades e dos campos. Trata-se, porém, de ir adiante. Nunca podemos 

dizer basta, pois a caridade de Deus é infinita e o Senhor nos pede, ou melhor, 

nos exige dilatar nossos corações para que neles caiba sempre mais amor, 

2 Discurso 16-10-1991 
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mais bondade, mais compreensão pelos nossos semelhantes e pelos problemas 

que envolvem não só a convivência humana, mas também a efetiva preser

vação e conservação da natureza, da qual todos fazem parte.«Nossos bosques 

têm mais vida»: não deixeis que se apague esta chama de esperança que o 

vosso Hino Nacional põe em vossos lábios. A devastação ambiental da Ama

zônia e as ameaças à dignidade humana de suas populações requerem um 

maior compromisso nos mais diversos espaços de ação que a sociedade vem 

solicitando. 

3. Hoje quero convosco refletir sobre o texto de São Mateus,3 que acaba

mos de ouvir. Fala de um jovem. Ele veio correndo ao encontro de Jesus. 

Merece destaque a sua ânsia. Neste jovem vejo a todos vós, jovens do Brasil e 

da América Latina. Viestes correndo de diversas regiões deste Continente 

para nosso encontro. Quereis ouvir, pela voz do Papa, as palavras do próprio 

Jesus. 

Tendes uma pergunta crucial, referida no Evangelho, a Lhe fazer. É a 

mesma do jovem que veio correndo ao encontro com Jesus: o que fazer para 

alcançar a vida eternal Gostaria de aprofundar convosco esta pergunta. Tra

ta-se da vida. A vida que, em vós, é exuberante e bela. 0 que fazer dela? 

Como vivê-la plenamente? 

Logo entendemos, na formulação da própria pergunta, que não basta o 

aqui e agora, ou seja, nós não conseguimos delimitar nossa vida ao espaço e 

ao tempo, por mais que pretendamos estender seus horizontes. A vida os 

transcende. Em outras palavras, queremos viver e não morrer. Sentimos 

que algo nos revela que a vida é eterna e que é necessário empenhar-se para 

que isto aconteça. Em outras palavras, ela está em nossas mãos e depende, de 

algum modo, da nossa decisão. 

A pergunta do Evangelho não contempla apenas o futuro. Não trata 

apenas de uma questão sobre o que acontecerá após a morte. Há, ao contrá

rio, um compromisso com o presente, aqui e agora, que deve garantir auten

ticidade e conseqüentemente o futuro. Numa palavra, a pergunta questiona o 

sentido da vida. Pode por isso ser formulada assim: que devo fazer para que 

minha vida tenha sentido? Ou seja: como devo viver para colher plenamente 

os frutos da vida? Ou ainda: que devo fazer para que minha vida não trans

corra inutilmente? 

3 19, 16-22, 
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Jesus é o único capaz de nos dar uma resposta, porque é o único que nos 

pode garantir vida eterna. Por isso também é o único que consegue mostrar o 

sentido da vida presente e dar-lhe um conteúdo de plenitude. 

4. Antes, porém, de dar sua resposta, Jesus questiona a pergunta do 

jovem num aspecto muito importante: por que me chamas de bom? Nesta 

pergunta se encontra a chave da resposta. Aquele jovem percebeu que Jesus é 

bom e que é mestre. Um mestre que não engana. Nós estamos aqui porque 

temos esta mesma convicção: Jesus é bom. Podemos não saber dar toda a 

razão desta percepção, mas é certo que ela nos aproxima dele e nos abre ao 

seu ensinamento: um mestre bom. Quem reconhece o bem é sinal que ama. E 

quem ama, na feliz expressão de São João, conhece Deus.4 0 jovem do 

Evangelho teve uma percepção de Deus em Jesus Cristo. 

Jesus nos garante que só Deus é bom. Estar aberto à bondade significa 

acolher Deus. Assim Ele nos convida a ver Deus em todas as coisas e em todos 

os acontecimentos, mesmo lá onde a maioria só vê a ausência de Deus. Vendo 

a beleza das criaturas e constatando a bondade presente em todas elas, é 

impossível não crer em Deus e não fazer uma experiência de sua presença 

salvífica e consoladora. Se nós conseguíssemos ver todo o bem que existe no 

mundo e, ainda mais, experimentar o bem que provém do próprio Deus, não 

cessaríamos jamais de nos aproximar dele, de O louvar e Lhe agradecer. Ele 

continuamente nos enche de alegria e de bens. Sua alegria é nossa força. 

Mas nós não conhecemos senão de forma parcial. Para perceber o bem 

necessitamos de auxílios, que a Igreja nos proporciona em muitas oportuni

dades, principalmente pela catequese. Jesus mesmo explicita o que é bom 

para nós, dando-nos sua primeira catequese. «Se queres entrar na vida, observa 

os mandamentos ».5 Ele parte do conhecimento que o jovem já obteve certa

mente de sua família e da Sinagoga: de fato, ele conhece os mandamentos. 

Eles conduzem à vida, o que eqüivale a dizer que eles nos garantem autenti

cidade. São as grandes balizas a nos apontarem o caminho certo. Quem ob

serva os mandamentos está no caminho de Deus. 

Não basta conhecê-los. 0 testemunho vale mais que a ciência, ou seja, é a 

própria ciência aplicada. Não são impostos de fora, nem diminuem nossa 

liberdade. Pelo contrário: constituem impulsos internos vigorosos, que nos 

levam a agir nesta direção. Na sua base está a graça e a natureza, que não nos 

4 Cfr 1 Jo 4, 7. 
5 Mt 19, 17. 
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deixam parados. Precisamos caminhar. Somos impelidos a fazer algo para nos 

realizarmos a nós mesmos. Realizar-se, através da ação, na verdade, é tor

nar-se real. Nós somos, em grande parte, a partir de nossa juventude, o que 

nós queremos ser. Somos, por assim dizer, obra de nossas mãos. 

5. Nesta altura volto-me, de novo, para vós, jovens, querendo ouvir tam

bém de vós a resposta do jovem do Evangelho: tudo isto tenho observado 

desde a minha juventude. O jovem do Evangelho era bom. Observava os 

mandamentos. Estava pois no caminho de Deus. Por isso Jesus fitou-o com 

amor. Ao reconhecer que Jesus era bom, testemunhou que também ele era 

bom. Tinha uma experiência da bondade e por isso, de Deus. E vós, jovens do 

Brasil e da América Latina? Já descobristes o que é bom? Seguis os manda

mentos do Senhor? Descobristes que este é o verdadeiro e único caminho para 

a felicidade? 

Os anos que vós estais vivendo são os anos que preparam o vosso futuro. 

O «amanhã» depende muito de como estais vivendo o «hoje» da juventude. 

Diante dos olhos, meus queridos jovens, tendes uma vida que desejamos seja 

longa; mas é uma só, é única: não a deixeis passar em vão, não a desperdiceis. 

Vivei com entusiasmo, com alegria, mas, sobretudo, com senso de responsa

bilidade. 

Muitas vezes sentimos trepidar nossos corações de pastores, constatando a 

situação de nosso tempo. Ouvimos falar dos medos da juventude de hoje. 

Revelam-nos um enorme déficit de esperança: medo de morrer, num momen

to em que a vida está desabrochando e procura encontrar o próprio caminho 

da realização; medo de sobrar, por não descobrir o sentido da vida; e medo de 

ficar desconectado diante da estonteante rapidez dos acontecimentos e das 

comunicações. Registramos o alto índice de mortes entre os jovens, a ameaça 

da violência, a deplorável proliferação das drogas que sacode até a raiz mais 

profunda a juventude de hoje. Fala-se por isso, seguidamente, de uma juven

tude perdida. 

Mas olhando para vós, jovens aqui presentes, que irradiais alegria e en

tusiasmo, assumo o olhar de Jesus: um olhar de amor e confiança, na certeza 

de que vós encontrastes o verdadeiro caminho. Sois jovens da Igreja. Por isso 

Eu vos envio para a grande missão de evangelizar os jovens e as jovens, que 

andam por este mundo errantes, como ovelhas sem pastor. Sede os apóstolos 

dos jovens. Convidai-os para que venham convosco, façam a mesma experi

ência de fé, de esperança e de amor; encontrem-se com Jesus, para se sentirem 
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realmente amados, acolhidos, com plena possibilidade de realizar-se. Que 

também eles e elas descubram os caminhos seguros dos Mandamentos e por 

eles cheguem até Deus. 

Podeis ser protagonistas de uma sociedade nova se procurais pôr em 

prática uma vivência real inspirada nos valores morais universais, mas tam

bém um empenho pessoal de formação humana e espiritual de vital impor

tância. Um homem ou uma mulher despreparados para os desafios reais de 

uma correta interpretação da vida cristã do seu meio ambiente será presa 

fácil a todos os assaltos do materialismo e do laicismo, sempre mais atuantes 

em todos os níveis. 

Sede homens e mulheres livres e responsáveis; fazei da família um foco 

irradiador de paz e de alegria; sede promotores da vida, do início ao seu 

natural declínio; amparai os anciãos, pois eles merecem respeito e admiração 

pelo bem que vos fizeram. 0 Papa também espera que os jovens procurem 

santificar seu trabalho, fazendo-o com competência técnica e com laboriosi-

dade, para contribuir ao progresso de todos os seus irmãos e para iluminar 

com a luz do Verbo todas as atividades humanas.6 Mas, sobretudo, o Papa 

espera que saibam ser protagonistas de uma sociedade mais justa e mais 

fraterna, cumprindo as obrigações frente ao Estado: respeitando as suas leis; 

não se deixando levar pelo ódio e pela violência; sendo exemplo de conduta 

cristã no ambiente profissional e social, distinguindo-se pela honestidade nas 

relações sociais e profissionais. Tenham em conta que a ambição desmedida 

de riqueza e de poder leva à corrupção pessoal e alheia; não existem motivos 

para fazer prevalecer as próprias aspirações humanas, sejam elas econômicas 

ou políticas, com a fraude e o engano. 

Definitivamente, existe um imenso panorama de ação no qual as questões 

de ordem social, econômica e política ganham um particular relevo, sempre 

que haurirem sua fonte de inspiração no Evangelho e na Doutrina Social da 

Igreja. A construção de uma sociedade mais justa e solidária, reconciliada e 

pacífica; a contenção da violência e as iniciativas que promovam a vida 

plena, a ordem democrática e o bem comum e, especialmente, aquelas que 

visem eliminar certas discriminações existentes nas sociedades latino-ameri

canas e não são motivo de exclusão, mas de recíproco enriquecimento. 

Tende, sobretudo, um grande respeito pela instituição do Sacramento do 

Matrimônio. Não poderá haver verdadeira felicidade nos lares se, ao mesmo 

6 Cfr Lumen Gentium,, n, 36.. 
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tempo, não houver fidelidade entre os esposos. O matrimônio é uma institui

ção de direito natural, que foi elevado por Cristo à dignidade de Sacramento; 

é um grande dom que Deus fez à humanidade. Respeitai-o, venerai-o. Ao 

mesmo tempo, Deus vos chama a respeitar-vos também no namoro e no 

noivado, pois a vida conjugai que, por disposição divina, está destinada 

aos casados é somente fonte de felicidade e de paz na medida em que sou-

berdes fazer da castidade, dentro e fora do matrimônio, um baluarte das 

vossas esperanças futuras. Repito aqui para todos vós que «o eros quer nos 

conduzir para além de nós próprios, para Deus, mas por isso mesmo requer 

um caminho de ascese, renúncias, purificações e saneamentos».7 Em poucas 

palavras, requer espírito de sacrifício e de renúncia por um bem maior, que é 

precisamente o amor de Deus sobre todas as coisas. Procurai resistir com 

fortaleza às insídias do mal existente em muitos ambientes, que vos leva a 

uma vida dissoluta, paradoxalmente vazia, ao fazer perder o bem precioso da 

vossa liberdade e da vossa verdadeira felicidade. 0 amor verdadeiro «procu

rará sempre mais a felicidade do outro, preocupar-se-a cada vez mais dele, 

doar-se-á e desejará existir para o outro» 8 e, por isso, será sempre mais fiel, 

indissolúvel e fecundo. 

Para isso, contais com a ajuda de Jesus Cristo que, com a sua graça, fará 

isto possível.9 A vida de fé e de oração vos conduzirá pelos caminhos da 

intimidade com Deus, e de compreensão da grandeza dos planos que Ele 

tem para cada um. «Por amor do reino dos céus»,10 alguns são chamados a 

uma entrega total e definitiva, para consagrar-se a Deus na vida religiosa, 

«exímio dom da graça», como foi definido pelo Concilio Vaticano II. 1 1 Os 

consagrados que se entregam totalmente a Deus, sob a moção do Espírito 

Santo, participam na missão de Igreja, testemunhando a esperança no Reino 

celeste entre todos os homens. Por isso, abençôo e invoco a proteção divina a 

todos os religiosos que dentro da seara do Senhor se dedicam a Cristo e aos 

irmãos. As pessoas consagradas merecem, verdadeiramente, a gratidão da 

comunidade eclesial: monges e monjas, contemplativos e contemplativas, 

religiosos e religiosas dedicados às obras de apostolado, membros de institu

tos seculares e das sociedades de vida apostólica, eremitas e virgens consa-

7 Carta encl. Deus cantas est, 25-12-2005, n, 5. 
8 Md n. 7. 
9 Cfr Mt 19, 26 

1 0 76., 12.. 
11 Decr,. Perfedae caritatis, n. 12 

30 - A..A..S 
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gradas. «A sua existência dá testemunho do amor a Cristo quando eles se 

encaminham pelo seu seguimento, tal como este se propõe no Evangelho e, 

com íntima alegria, assumem o mesmo estilo de vida que Ele escolheu para 

Si».12 Faço votos de que, neste momento de graça e de profunda comunhão 

em Cristo, o Espírito Santo desperte no coração de tantos jovens um amor 

apaixonado no seguimento e imitação de Jesus Cristo casto, pobre e obedi

ente, voltado completamente à glória do Pai e ao amor dos irmãos e irmãs. 

6. O Evangelho nos assegura que aquele jovem, que veio correndo ao 

encontro de Jesus, era muito rico. Entendemos esta riqueza não apenas no 

plano material. A própria juventude é uma riqueza singular. É preciso desco

bri-la e valorizá-la. Jesus lhe deu tal valor que convidou esse jovem para 

participar de sua missão de salvação. Tinha todas as condições para uma 

grande realização e uma grande obra. 

Mas o Evangelho nos refere que esse jovem se entristeceu com o convite. 

Foi embora abatido e triste. Este episódio nos faz refletir mais uma vez sobre 

a riqueza da juventude. Não se trata, em primeiro lugar, de bens materiais, 

mas da própria vida, com os valores inerentes à juventude. Provém de uma 

dupla herança: a vida, transmitida de geração em geração, em cuja origem 

primeira está Deus, cheio de sabedoria e de amor; e a educação que nos insere 

na cultura, a tal ponto que, em certo sentido, podemos dizer que somos mais 

filhos da cultura e por isso da fé, do que da natureza. Da vida brota a 

liberdade que, sobretudo nesta fase se manifesta como responsabilidade. E 

o grande momento da decisão, numa dupla opção: uma quanto ao estado de 

vida e outra quanto à profissão. Responde à questão: que fazer com a vida? 

Em outras palavras, a juventude se afigura como uma riqueza porque 

leva à descoberta da vida como um dom e como uma tarefa. O jovem do 

Evangelho percebeu a riqueza de sua juventude. Foi até Jesus, o Bom Mestre, 

para buscar uma orientação. Mas na hora da grande opção não teve coragem 

de apostar tudo em Jesus Cristo. Conseqüentemente saiu dali triste e abatido. 

E o que acontece todas as vezes que nossas decisões fraquejam e se tornam 

mesquinhas e interesseiras. Sentiu que faltou generosidade, o que não lhe 

permitiu uma realização plena. Fechou-se sobre sua riqueza, tornando-a 

egoísta. 

12 CONGR, PARA OS I N S T . DE VlDA CONSAGRADA E AS SOCIEDADES DE VlDA APOSTÓLICA: I n s t r . Partir 

de Cristo, n, 5. 
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Jesus ressentiu-se com a tristeza e a mesquinhez do jovem que o viera 

procurar. Os Apóstolos, como todos e todas vós hoje, preenchem esta lacuna 

deixada por aquele jovem que se retirou triste e abatido. Eles e nós estamos 

alegres porque sabemos em quem acreditamos.13 Sabemos e testemunhamos 

com nossa própria vida que só Ele tem palavras de vida eterna.1 4 Por isso, 

com São Paulo, podemos exclamar: alegrai-vos sempre no Senhor.15 

7. Meu apelo de hoje, a vós jovens, que viestes a este encontro, é que não 

desperdiceis vossa juventude. Não tenteis fugir dela. Vivei-a intensamente. 

Consagrai-a aos elevados ideais da fé e da solidariedade humana. 

Vós, jovens, não sois apenas o futuro da Igreja e da humanidade, como 

uma espécie de fuga do presente. Pelo contrário: vós sois o presente jovem da 

Igreja e da humanidade. Sois seu rosto jovem. A Igreja precisa de vós, como 

jovens, para manifestar ao mundo o rosto de Jesus Cristo, que se desenha na 

comunidade cristã. Sem o rosto jovem a Igreja se apresentaria desfigurada. 

Queridos jóvenes, dentro de poco inauguraré la Quinta Conferencia del 

Episcopado Latinoamericano. Os pido que sigáis con atención sus trabajos; 

que participéis en sus debates; que recéis por sus frutos. Como ocurrió con las 

Conferencias anteriores, también ésta marcará de modo significativo los pró

ximos diez años de Evangelización en América Latina y en el Caribe. Nadie 

debe quedar al margen o permanecer indiferente ante este esfuerzo de la 

Iglesia, y mucho menos los jóvenes. Vosotros con todo derecho formáis parte 

de la Iglesia, la cual representa el rostro de Jesucristo para América Latina y 

Je salue les francophones qui vivent sur le Continent latino-américain, les 

invitant à être des témoins de l'Évangile et des acteurs de la vie ecclésiale. Ma 

prière vous rejoint tout particulièrement, vous les jeunes, vous êtes appelés à 

construire votre vie sur le Christ et sur les valeurs humaines fondamentales. 

Que tous se sentent invités à collaborer pour édifier un monde de justice et de 

paix. 

Dear young friends, like the young man in the Gospel, who asked Jesus 

«what must I do to have eternal life?», all of you are searching for ways of 

responding generously to God's call. I pray that you may hear his saving 

1 3 Cfr 2 Tim 1, 12 
14 Cfr Jo 6, 68. 
1 5 FU 4, 4,. 
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Queridos jovens, Cristo vos chama a serem santos. Ele mesmo vos convo

ca e quer andar convosco, para animar com Seu espírito os passos do Brasil 

neste início do terceiro milênio da era cristã. Peço à Senhora Aparecida que 

vos conduza, com seu auxílio materno e vos acompanhe ao longo da vida. 

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

II 

In canonizatione beati Antonii de Sant'Ana Galvão Paulopoli habita in « Campo de 
Marte».* 

Senhores Cardeais, 

Senhor Arcebispo de São Paulo 

e Bispos do Brasil e da América Latina 

Distintas autoridades 

Irmãs e Irmãos em Cristo, 

«Bendirei continuamente ao Senhor \ seu louvor não deixará meus lábios ».1 

1. Alegremos-nos no Senhor, neste dia em que contemplamos outra das 

maravilhas de Deus que, por sua admirável providência, nos permite sabo

rear um vestígio da sua presença, neste ato de entrega de Amor representado 

no Santo Sacrifício do Altar. 

Sim, não deixemos de louvar ao nosso Deus. Louvemos todos nós, povos 

do Brasil e da América, cantemos ao Senhor as suas maravilhas, porque fez 

em nós grandes coisas. Hoje, a Divina sabedoria permite que nos encontre

mos ao redor do seu altar em ato de louvor e de agradecimento por nos ter 

concedido a graça da Canonização do Frei Antônio de Sant'Ana Galvão. 

Quero agradecer as carinhosas palavras do Arcebispo de São Paulo, D. 

Odilo Scherer, que foi a voz de todos vós, e a atenção do seu predecessor, o 

Cardeal Claudio Hummes, que com tanto esmero empenhou-se pela causa do 

Frei Galvão. Agradeço a presença de cada um e de cada uma, quer sejam 

moradores desta grande cidade ou vindos de outras cidades e nações. Alegro-

* Die 11 Maii 2007, 
1 ^ 3 3 , 2,. 

word and become his witnesses to the people of today. May God pour out 

upon all of you his blessings of peace and joy. 
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me que através dos meios de comunicação, minhas palavras e as expressões 

do meu afeto possam entrar em cada casa e em cada coração. Tenham certe

za: o Papa vos ama, e vos ama porque Jesus Cristo vos ama. 

Nesta solene celebração eucarística foi proclamado o Evangelho no qual 

Cristo, em atitude de grande enlevo, proclama: «Eu te bendigo, Pai, Senhor do 

céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste 

aos pequenos».2 Por isso, sinto-me feliz porque a elevação do Frei Galvão aos 

altares ficará para sempre emoldurada na liturgia que hoje a Igreja nos 

oferece. 

Saúdo com afeto, a toda a comunidade franciscana e, de modo especial as 

monjas concepcionistas que, do Mosteiro da Luz, da Capital paulista, irra

diam a espiritualidade e o carisma do primeiro brasileiro elevado à glória dos 

altares. 

2. Demos graças a Deus pelos contínuos benefícios alcançados pelo pode

roso influxo evangelizador que o Espírito Santo imprimiu em tantas almas 

através do Frei Galvão. O carisma franciscano, evangelicamente vivido, pro

duziu frutos significativos através do seu testemunho de fervoroso adorador 

da Eucaristia, de prudente e sábio orientador das almas que o procuravam e 

de grande devoto da Imaculada Conceição de Maria, de quem ele se conside

rava «filho e perpétuo escravo». 

Deus vem ao nosso encontro, «procura conquistar-nos — até à Ultima 

Ceia, até ao Coração trespassado na cruz, até as aparições e as grandes obras 

pelas quais Ele, através da ação dos Apóstolos, guiou o caminho da Igreja 

nascente ».3 Ele se revela através da sua Palavra, nos Sacramentos, especial

mente da Eucaristia. Por isso, a vida da Igreja é essencialmente eucarística. O 

Senhor, na sua amorosa providência deixou-nos um sinal visível da sua pre

sença. 

Quando contemplarmos na Santa Missa o Senhor, levantado no alto pelo 

sacerdote, depois da Consagração do pão e do vinho, ou o adorarmos com 

devoção exposto no Ostensório renovemos com profunda humildade nossa fé, 

como fazia Frei Galvão em «laus perennis», em atitude constante de adora

ção. Na Sagrada Eucaristia está contido todo o bem espiritual da Igreja, ou 

seja, o mesmo Cristo, nossa Páscoa, o Pão vivo que desceu do Céu vivificado 

pelo Espírito Santo e vivificante porque dá Vida aos homens. Esta misteriosa 

2 Mt 11, 25 
3 Carta encl. Deus caritas est, 17.. 
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e inefável manifestação do amor de Deus pela humanidade ocupa um lugar 

privilegiado no coração dos cristãos. Eles devem poder conhecer a fé da 

Igreja, através dos seus ministros ordenados, pela exemplaridade com que 

estes cumprem os ritos prescritos que estão sempre a indicar na liturgia 

eucarística o cerne de toda obra de evangelização. Por sua vez, os fiéis devem 

procurar receber e reverenciar o Santíssimo Sacramento com piedade e de

voção, querendo acolher ao Senhor Jesus com fé e sempre, quando necessário, 

sabendo recorrer ao Sacramento da reconciliação para purificar a alma de 

todo pecado grave. 

3. Significativo é o exemplo do Frei Galvão pela sua disponibilidade para 

servir o povo sempre quando era solicitado. Conselheiro de fama, pacificador 

das almas e das famílias, dispensador da caridade especialmente dos pobres e 

dos enfermos. Muito procurado para as confissões, pois era zeloso, sábio e 

prudente. Uma característica de quem ama de verdade é não querer que o 

Amado seja ofendido, por isso a conversão dos pecadores era a grande paixão 

do nosso Santo. A Irmã Helena Maria, que foi a primeira «recolhida)) desti

nada a dar início ao «Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição», testemu

nhou aquilo que Frei Galvão disse: «Rezai para que Deus Nosso Senhor levante 

os pecadores com o seu potente braço do abismo miserável das culpas em que se 

encontram». Possa essa delicada advertência servir-nos de estímulo para reco

nhecer na misericórdia divina o caminho para a reconciliação com Deus e com 

o próximo e para a paz das nossas consciências. 

4. Unidos em comunhão suprema com o Senhor na Eucaristia e reconci

liados com Deus e com o nosso próximo, seremos portadores daquela paz que 

o mundo não pode dar. Poderão os homens e as mulheres deste mundo en

contrar a paz se não se conscientizarem acerca da necessidade de se reconci

liarem com Deus, com o próximo e consigo mesmos? De elevado significado 

foi, neste sentido, aquilo que a Câmara do Senado de São Paulo escreveu ao 

Ministro Provincial dos Franciscanos no final do século xvin, definindo Frei 

Galvão como «homem de paz e de caridade». Que nos pede o Senhor?: «Amai-

-vos uns aos outros como eu vos amo». Mas logo a seguir acrescenta: que «deis 

fruto e o vosso fruto permaneça».* E que fruto nos pede Ele, senão que saiba

mos amar, inspirando-nos no exemplo do Santo de Guaratinguetá? 

4 Jo 15, 12 16 
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A fama da sua imensa caridade não tinha limites. Pessoas de toda a 

geografia nacional iam ver Frei Galvão que a todos acolhia paternalmente. 

Eram pobres, doentes no corpo e no espírito que lhe imploravam ajuda. 

Jesus abre o seu coração e nos revela o fulcro de toda a sua mensagem 

redentora: «Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus 

amigos ».5 Ele mesmo amou até entregar sua vida por nós sobre a Cruz. Tam

bém a ação da Igreja e dos cristãos na sociedade deve possuir esta mesma 

inspiração. As pastorais sociais se forem orientadas para o bem dos pobres e 

dos enfermos, levam em si mesmas este sigilo divino. 0 Senhor conta conosco 

e nos chama amigos, pois só aos que se ama desta maneira, se é capaz de dar a 

vida proporcionada por Jesus com sua graça. 

Como sabemos a V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano 

terá como tema básico: «Discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que 

nele nossos povos tenham vida». Como não ver então a necessidade de acudir 

com renovado ardor à chamada, a fim de responder generosamente aos de

safios que a Igreja no Brasil e na América Latina está chamada a enfrentar? 

5. « Vinde a mim, vós todos que estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei», 

diz o Senhor no Evangelho.6 Esta é a recomendação final que o Senhor nos 

dirige. Como não ver aqui este sentimento paterno e, ao mesmo tempo ma

terno, de Deus por todos os seus filhos? Maria, a Mãe de Deus e Mãe nossa, se 

encontra particularmente ligada a nós neste momento. Frei Galvão, assumiu 

com voz profética a verdade da Imaculada Conceição. Ela, a Tota Pulchra, a 

Virgem Puríssima, que concebeu em seu seio o Redentor dos homens e foi 

preservada de toda mancha original, quer ser o sigilo definitivo do nosso 

encontro com Deus, nosso Salvador. Não há fruto da graça na história da 

salvação que não tenha como instrumento necessário a mediação de Nossa 

Senhora. 

De fato, este nosso Santo entregou-se de modo irrevocável à Mãe de Jesus 

desde a sua juventude, querendo pertencer-lhe para sempre e escolhendo a 

Virgem Maria como Mãe e Protetora das suas filhas espirituais. 

5 Md., v. 13 
6 Mt 11, 28. 
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Queridos amigos e amigas, que belo exemplo a seguir deixou-nos Frei 

Galvão! Como soam atuais para nós, que vivemos numa época tão cheia de 

hedonismo, as palavras que aparecem na Cédula de consagração da sua cas-

tidade: «tirai-me antes a vida que ofender o vosso bendito Filho, meu Senhor». 

São palavras fortes, de uma alma apaixonada, que deveriam fazer parte da 

vida normal de cada cristão, seja ele consagrado ou não, e que despertam 

desejos de fidelidade a Deus dentro ou fora do matrimônio. O mundo precisa 

de vidas limpas, de almas claras, de inteligências simples que rejeitem ser 

consideradas criaturas objeto de prazer. É preciso dizer não àqueles meios de 

comunicação social que ridicularizam a santidade do matrimônio e a virgin

dade antes do casamento. 

É neste momento que teremos em Nossa Senhora a melhor defesa contra 

os males que afligem a vida moderna; a devoção mariana é garantia certa de 

proteção maternal e de amparo na hora da tentação. Não será esta misteriosa 

presença da Virgem Puríssima, quando invocarmos proteção e auxílio à Se

nhora Aparecida? Vamos depositar em suas mãos santíssimas a vida dos 

sacerdotes e leigos consagrados, dos seminaristas e de todos os vocacionados 

para a vida religiosa. 

6. Queridos amigos, deixai-me concluir evocando a Vigília de Oração de 

Marienfeld na Alemanha: diante de uma multidão de jovens, quis definir os 

santos da nossa época como verdadeiros reformadores. E acrescentava: «só 

dos Santos, só de Deus provém a verdadeira revolução, a mudança decisiva 

do mundo ».7 Este é o convite que faço hoje a todos vós, do primeiro ao 

último, nesta imensa Eucaristia. Deus disse: «Sede santos, como Eu sou 

santo».8 Agradeçamos a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, 

dos quais nos vêm, por intercessão da Virgem Maria, todas as bênçãos do 

céu; este dom que, juntamente com a fé é a maior graça que o Senhor pode 

conceder a uma criatura: o firme anseio de alcançar a plenitude da caridade, 

na convicção de que não só é possível, como também necessária a santidade, 

cada qual no seu estado de vida, para revelar ao mundo o verdadeiro rosto de 

Cristo, nosso amigo! Amém! 

Homilia, 25-08-2005, 
Lv 11,44. 
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III 
Conventus Paulopoli habitus cum Brasiliae Episcopis apud Cathedralem 
ecclesiam.* 

Amados irmãos no Episcopado, 

«0 Filho de Deus aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. 

Tendo chegado à perfeição, tornou-se causa de eterna salvação para todos os que 

lhe obedecem)).1 

1. O texto que acabamos de ouvir na Leitura Breve das Vésperas de hoje 

contém um ensinamento profundo. Também neste caso constatamos como a 

Palavra de Deus é viva e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, 

chega até à juntura da alma, reconfortando-a, estimulando os seus fiéis ser

vidores.2 

Agradeço a Deus por ter permitido encontrar-me com um Episcopado de 

prestígio, que está à frente de uma das mais numerosas populações católicas 

do mundo. Eu vos saúdo com sentimentos de profunda comunhão e de afeto 

sincero, bem conhecendo a dedicação com que seguis as comunidades que vos 

foram confiadas. A calorosa acolhida do Senhor Pároco da Catedral da Sé e de 

todos os presentes fez-me sentir em casa, nesta grande Casa comum que é 

nossa Santa Mãe a Igreja Católica. 

Dirijo uma especial saudação à nova Presidência da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil e, ao agradecer as palavras do seu Presidente, Dom 

Geraldo Lyrio Rocha, faço votos de um profícuo desempenho na tarefa de 

consolidar sempre mais a comunhão entre os bispos e de promover a ação 

pastoral comum num território de dimensões continentais. 

2. O Brasil está acolhendo os participantes da V Conferência do Episco

pado Latino-americano com a sua tradicional hospitalidade. Exprimo o meu 

agradecimento pela cortês recepção dos seus membros e o meu profundo 

apreço pelas orações do povo brasileiro, formuladas especialmente em prol 

do bom êxito do encontro dos bispos em Aparecida. 

É um grande evento eclesial que se situa no âmbito do esforço missionário 

que a América Latina deverá propor-se, precisamente a partir daqui, do solo 

* Die 11 Maii 2007. 
1 Hb 5, 8-9. 
2 Cfr#&4,'l2. 
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brasileiro. Foi por isso que quis dirigir-me inicialmente a vós, Bispos do 

Brasil, evocando aquelas palavras densas de conteúdo da Carta aos Hebreus: 

«0 Filho de Deus aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E 

uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação para todos os que lhe 

obedecem».3 Exuberante no seu significado, este versículo fala da compaixão 

de Deus para conosco, concretizada na paixão de seu Filho; e fala da sua 

obediência, da sua adesão livre e consciente aos desígnios do Pai, explicitada 

especialmente na oração no monte das Oliveiras: «Não seja feita a minha 

vontade, mas a tua».4 Assim, é o próprio Jesus a nos ensinar que a verdadeira 

via de salvação consiste em conformar a nossa vontade à vontade de Deus. E 

exatamente o que pedimos na terceira invocação da oração do Pai Nosso: que 

seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, porque onde reina a 

vontade de Deus, aí está presente o reino de Deus. Jesus nos atrai para a sua 

vontade, a vontade do Filho, e deste modo nos guia para a salvação. Indo ao 

encontro da vontade de Deus, com Jesus Cristo, abrimos o mundo ao reino de 

Deus. 

Nós Bispos somos convocados para manifestar essa verdade central, pois 

estamos vinados diretamente a Cristo, Bom Pastor. A missão que nos é 

confiada, como Mestres da fé, consiste em recordar, como o mesmo Apóstolo 

das Gentes escrevia, que o nosso Salvador «quer que todos os homens se salvem 

e cheguem ao conhecimento da verdade ».5 Esta é a finalidade, e não outra, a 

finalidade da Igreja, a salvação das almas, uma a uma. Por isso o Pai enviou 

seu Filho, e «como o Pai me enviou, também eu vos envio».6 Daqui, o mandato 

de evangelizar: «Ide, pois, ensinai a todas as nações; batizai-as em nome do Pai 

e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis 

que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo ».7 São palavras simples e 

sublimes nas quais estão indicadas a obrigação de pregar a verdade da fé, a 

urgência da vida sacramentai, a promessa da contínua assistência de Cristo à 

sua Igreja. Estas são realidades fundamentais e se referem à instrução na fé e 

na moral cristã, e à prática dos sacramentos. Onde Deus e a sua vontade não 

são conhecidos, onde não existe a fé em Jesus Cristo e nem a sua presença nas 

celebrações sacramentais, falta o essencial também para a solução dos urgen-

3 Hb 5, 8-9 
4 Lc 22, 42„ 
3 1 Tm 2, 4-6. 
6 Jo 20, 21. 
7 Mt 28, 19-20. 
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tes problemas sociais e políticos. A fidelidade ao primado de Deus e da sua 

vontade, conhecida e vivida em comunhão com Jesus Cristo, é o dom essen

cial, que nós Bispos e sacerdotes devemos oferecer ao nosso povo.8 

3. O ministério episcopal nos impele ao discernimento da vontade salvífi-

ca, na busca de uma pastoral que eduque o Povo de Deus a reconhecer e 

acolher os valores transcendentes, na fidelidade ao Senhor e ao Evangelho. 

É verdade que os tempos de hoje são difíceis para a Igreja e muitos dos 

seus filhos estão atribulados. A vida social está atravessando momentos de 

confusão desnorteadora. Ataca-se impunemente a santidade do matrimônio e 

da família, iniciando-se por fazer concessões diante de pressões capazes de 

incidir negativamente sobre os processos legislativos; justificam-se alguns 

crimes contra a vida em nome dos direitos da liberdade individual; atenta-

-se contra a dignidade do ser humano; alastra-se a ferida do divórcio e das 

uniões livres. Ainda mais: no seio da Igreja, quando o valor do compromisso 

sacerdotal é questionado como entrega total a Deus através do celibato 

apostólico e como disponibilidade total para servir às almas, dando-se prefe

rência às questões ideológicas e políticas, inclusive partidárias, a estrutura da 

consagração total a Deus começa a perder o seu significado mais profundo. 

Como não sentir tristeza em nossa alma? Mas tende confiança: a Igreja é 

santa e incorruptível.9 Dizia Santo Agostinho: «Vacilará a Igreja se vacila 

o seu fundamento, mas poderá talvez Cristo vacilar? Visto que Cristo não 

vacila, a Igreja permanecerá intacta até o fim dos tempos».10 

Entre os problemas que afligem a vossa solicitude pastoral está, sem 

dúvida, a questão dos católicos que abandonam a vida eclesial. Parece claro 

que a causa principal, dentre outras, deste problema, possa ser atribuída à 

falta de uma evangelização em que Cristo e a sua Igreja estejam no centro de 

toda explanação. As pessoas mais vulneráveis ao proselitismo agressivo das 

seitas — que é motivo de justa preocupação — e incapazes de resistir às 

investidas do agnosticismo, do relativismo e do laicismo são geralmente os 

batizados não suficientemente evangelizados, facilmente influenciáveis por

que possuem uma fé fragilizada e, por vezes, confusa, vacilante e ingênua, 

embora conservem uma religiosidade inata. Na Encíclica Deus caritas est 

recordei que «Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma 

8 Cfr Populomm progressio 21 
9 Cfr Ef 5, 27. 

10 Enarrationes in Psalmos, 103, 2, 5; PL 37, 1353. 
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grande idéia, mas o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá 

à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo».11 É necessário, 

portanto, encaminhar a atividade apostólica como uma verdadeira missão 

dentro do rebanho que constitui a Igreja Católica no Brasil, promovendo uma 

evangelização metódica e capilar em vista de uma adesão pessoal e comuni

tária a Cristo. Trata-se efetivamente de não poupar esforços na busca dos cató

licos afastados e daqueles que pouco ou nada conhecem sobre Jesus Cristo, atra

vés de uma pastoral da acolhida que os ajude a sentir a Igreja como lugar 

privilegiado do encontro com Deus e mediante um itinerário catequético 

permanente. 

Uma missão evangelizadora que convoque todas as forças vivas deste 

imenso rebanho. Meu pensamento dirigi-se, portanto, aos sacerdotes, religio

sos, religiosas e leigos que se prodigalizam, muitas vezes com imensas difi

culdades, para a difusão da verdade evangélica. Dentre eles, muitos colabo

ram ou participam ativamente nas Associações, nos Movimentos e em outras 

novas realidades eclesiais que, em comunhão com seus Pastores e de acordo 

com as orientações diocesanas, levam sua riqueza espiritual, educativa e 

missionária ao coração da Igreja, como preciosa experiência e proposta de 

vida cristã. 

Neste esforço evangelizador, a comunidade eclesial se destaca pelas ini

ciativas pastorais, ao enviar, sobretudo entre as casas das periferias urbanas e 

do interior, seus missionários, leigos ou religiosos, procurando dialogar com 

todos em espírito de compreensão e de delicada caridade. Mas se as pessoas 

encontradas estão numa situação de pobreza, é preciso ajudá-las, como fa

ziam as primeiras comunidades cristãs, praticando a solidariedade, para que 

se sintam amadas de verdade. O povo pobre das periferias urbanas ou do 

campo precisa sentir a proximidade da Igreja, seja no socorro das suas ne

cessidades mais urgentes, como também na defesa dos seus direitos e na 

promoção comum de uma sociedade fundamentada na justiça e na paz. Os 

pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho e um Bispo, modelado 

segundo a imagem do Bom Pastor, deve estar particularmente atento em 

oferecer o divino bálsamo da fé, sem descuidar do «pão material». Como pude 

evidenciar na Encíclica Deus caritas est, «á Igreja não pode descurar o serviço 

da caridade, tal como não pode negligenciar os Sacramentos nem a Palavra».12 

11 N. 1. 
12 N. 22.. 
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A vivência sacramentai, especialmente através da Confissão e da Euca

ristia, adquire aqui uma importância de primeira grandeza. A vós Pastores 

cabe a principal tarefa de assegurar a participação dos fiéis na vida eucarís-

tica e no Sacramento da Reconciliação; deveis estar vigilantes para que a 

confissão e a absolvição dos pecados sejam, de modo ordinário, individual, tal 

como o pecado é um fato profundamente pessoal.13 Somente a impossibilidade 

física ou moral escusa o fiel desta forma de confissão, podendo neste caso 

obter a reconciliação por outros meios.14 Por isso, convém incutir nos sacer

dotes a prática da generosa disponibilidade para atender aos fiéis que recor

rem ao Sacramento da misericórdia de Deus.1 5 

4. Recomeçar a partir de Cristo em todos os âmbitos da missão. Redesco-

brir em Jesus o amor e a salvação que o Pai nos dá, pelo Espírito Santo. Esta 

é a substância, a raiz, da missão episcopal que faz do Bispo o primeiro 

responsável pela catequese diocesana. Com efeito, ele tem a direção superior 

da catequese, rodeando-se de colaboradores competentes e merecedores de 

confiança. É óbvio, portanto, que os seus catequistas não são simples comunica

dores de experiências de fé, mas devem ser autênticos transmissores, sob a guia do 

seu Pastor, das verdades reveladas. A fé é uma caminhada conduzida pelo 

Espírito Santo que se resume em duas palavras: conversão e seguimento. 

Essas duas palavras-chave da tradição cristã indicam com clareza, que a fé 

em Cristo implica uma práxis de vida baseada no dúplice mandamento do 

amor, a Deus e ao próximo, e exprimem também a dimensão social da vida 

cristã. 

A verdade supõe um conhecimento claro da mensagem de Jesus, trans

mitida graças a uma compreensível linguagem inculturada, mas necessaria

mente fiel à proposta do Evangelho. Nos tempos atuais é urgente um conhe

cimento adequado da fé, como está bem sintetizada no Catecismo da Igreja 

Católica com o seu Compêndio. Faz parte da catequese essencial também a 

educação às virtudes pessoais e sociais do cristão, como também a educação à 

responsabilidade social. Exatamente porque fé, vida e celebração da sagrada 

liturgia como fonte de fé e de vida, são inseparáveis, é necessária uma mais 

correta aplicação dos princípios indicados pelo Concilio Vaticano II no que 

diz respeito à Liturgia da Igreja, incluindo as disposições contidas no Dire-

13 Cfr Exort. ap. pós-Sinodal Reconciliatio et paenitentia, n, 31, III. 
14 Cân, 960; cfr Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, n. 311.. 
15 Carta ap. Misericórdia Dei, 2. 
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tório para os Bispos,16 com o propósito de devolver à Liturgia o seu caráter 

sagrado. É com esta finalidade que o meu Venerável predecessor na Cátedra 

de Pedro, João Paulo II, quis renovar «um veemente apelo para que as 

normas litúrgicas sejam observadas, com grande fidelidade, na celebração 

eucarística».17 «A liturgia jamais é propriedade privada de alguém, nem do 

celebrante, nem da comunidade onde são celebrados os santos mistérios».18 

Redescobrir e valorizar a obediência às normas litúrgicas por parte dos Bis

pos, como «moderadores da vida litúrgica da Igreja», significa testemunhar a 

própria Igreja, una e universal que preside na caridade. 

5. É necessário um salto de qualidade na vivência cristã do povo, para que 

possa testemunhar a sua fé de forma límpida e esclarecida. Essa fé, celebrada 

e participada na liturgia e na caridade, nutre e fortifica a comunidade dos 

discípulos do Senhor e os edifica como Igrej a missionária e profética. O Epis-

copado brasileiro possui uma estrutura de grande envergadura, cujos Esta

tutos foram há pouco revistos para o seu melhor desempenho e uma dedica

ção mais exclusiva ao bem da Igreja. 0 Papa veio ao Brasil para pedir-vos 

que, no seguimento da Palavra de Deus, todos os Veneráveis Irmãos no 

episcopado saibam ser portadores de eterna salvação para todos os que lhe 

obedecem.19 Nós, pastores, na esteira do compromisso assumido como suces

sores dos Apóstolos, devemos ser fiéis servidores da Palavra, sem visões 

redutivas e confusões na missão que nos é confiada. Não basta observar a 

realidade a partir da fé pessoal; é preciso trabalhar com o Evangelho nas 

mãos e fundamentados na correta herança da Tradição Apostólica, sem in

terpretações movidas por ideologias racionalistas. 

Assim é que, «nas Igrejas particulares compete ao Bispo conservar e 

interpretar a Palavra de Deus e julgar com autoridade aquilo que está ou 

não de acordo com ela ».20 Ele, como Mestre de fé e de doutrina, poderá contar 

com a colaboração do teólogo que «na sua dedicação ao serviço da verdade, 

deverá, para permanecer fiel à sua função, levar em conta a missão própria do 

Magistério e colaborar com ele».21 O dever de conservar o depósito da fé e de 

manter a sua unidade exige estreita vigilância, de modo que este seja «con-

16 Cfr Nn. 145-151, 
17 Carta encl. Ecclesia de Eucharistia, n. 52. . 
1 8 Md. 
1 9 Cfr Hb 5, 9. 
20 CONGR. PARA A DOUTRINA DA FÉ, Instr. sobre a vocação eclesial do teólogo, n. 19. 
2 1 Md 20. 
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servado e transmitido fielmente e que as posições particulares sejam unifica

das na integridade do Evangelho de Cristo ».22 

Eis então a enorme responsabilidade que assumis como formadores do 

povo, mormente dos vossos sacerdotes e religiosos. São eles vossos fiéis cola

boradores. Conheço o empenho com que procurais formar as novas vocações 

sacerdotais e religiosas. A formação teológica e nas disciplinas eclesiásticas 

exige uma constante atualização, mas sempre de acordo com o Magistério 

autentico da Igreja. 

Faço apelo ao vosso zelo sacerdotal e ao sentido de discernimento das 

vocações, também para saber complementar a dimensão espiritual, psico-

-afetiva, intelectual e pastoral em jovens maduros e disponíveis ao serviço 

da Igreja. Um bom e assíduo acompanhamento espiritual é indispensável 

para favorecer o amadurecimento humano e evita o risco de desvios no campo 

da sexualidade. Tende sempre presente que o celibato sacerdotal é um dom 

«que a Igreja recebeu e quer guardar, convencida de que ele é um bem para 

ela e para o mundo ».23 

Gostaria de recomendar à vossa solicitude também as Comunidades reli

giosas que se inserem na vida da própria Diocese. É uma contribuição pre

ciosa que oferecem, pois, apesar da «diversidade de dons, o Espírito é o mes-

mo».24: A Igreja não pode senão manifestar alegria e apreço por tudo aquilo 

que os Religiosos vêm realizando mediante Universidades, escolas, hospitais e 

outras obras e instituições. 

6. Conheço a dinâmica das vossas Assembléias e o esforço por definir os 

diversos planos pastorais, que dêem prioridade à formação do clero e dos 

agentes da pastoral. Alguns dentre vós fomentastes movimentos de evange-

lização para facilitar o agrupamento dos fiéis numa linha de ação. O Sucessor 

de Pedro conta convosco para que vossa preparação se apoie sempre naquela 

espiritualidade de comunhão e de fidelidade à Sé de Pedro, a fim de garantir 

que a ação do Espírito não seja vã. Com efeito, a integridade da fé, junto à 

disciplina eclesial, é, e será sempre, tema que exigirá atenção e desvelo por parte 

de todos vós, sobretudo quando se trata de tirar as conseqüências do fato que existe 

« uma só fé e um só batismo ». 

22 Diretório para o Ministério Pastoral dos Bispos, n. 126. 
23 Diretório para o ministério e a vida dos presbíteros, n. 57. 
2 4 1 Cor 12,4. 
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Como sabeis, entre os vários documentos que se ocupam da unidade dos 

cristãos está o Diretório para o ecumenismo publicado pelo Pontifício Conselho 

para a Unidade dos Cristãos. O Ecumenismo, ou seja, a busca da unidade dos 

cristãos torna-se nesse nosso tempo, no qual se verifica o encontro das cultu

ras e o desafio do secularismo, uma tarefa sempre mais urgente da Igreja 

católica. Com a multiplicação, porém, de sempre novas denominações cristãs 

e, sobretudo diante de certas formas de proselitismo, freqüentemente agres

sivo, o empenho ecumênico torna-se uma tarefa complexa. Em tal contexto é 

indispensável uma boa formação histórica e doutrinai, que habilite ao neces

sário discernimento e ajude a entender a identidade específica de cada uma 

das comunidades, os elementos que dividem e aqueles que ajudam no cami

nho de construção da unidade. O grande campo comum de colaboração de

veria ser a defesa dos fundamentais valores morais, transmitidos pela tradi

ção bíblica, contra a sua destruição numa cultura relativística e consumista; 

mais ainda, a fé em Deus criador e em Jesus Cristo, seu Filho encarnado. 

Além do mais vale sempre o princípio do amor fraterno e da busca de com

preensão e de proximidade mútuas; mas também a defesa da fé do nosso 

povo, confirmando-o na feliz certeza, que a «única Christi Ecclesia... subsistit 

in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione 

gubernata».25 

Neste sentido se procederá a um franco diálogo ecumênico, através do 

Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, zelando pelo pleno respeito das demais 

confissões religiosas, desejosas de manter-se em contato com a Igreja Católica 

no Brasil. 

7. Não é nenhuma novidade a constatação de que vosso País convive com 

um déficit histórico de desenvolvimento social, cujos traços extremos são o 

imenso contingente de brasileiros vivendo em situação de indigência e uma 

desigualdade na distribuição da renda que atinge patamares muito elevados. 

A vós, veneráveis Irmãos, como hierarquia do povo de Deus, vos compete 

promover a busca de soluções novas e cheias de espírito cristão. Uma visão da 

economia e dos problemas sociais, a partir da perspectiva da doutrina social 

da Igreja, leva a considerar as coisas sempre do ponto de vista da dignidade 

do homem, que transcende o simples jogo dos fatores econômicos. Deve-se, 

por isso, trabalhar incansavelmente para a formação dos políticos, dos bra-

25 «A única Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica governada pelo sucessor de Pedro e 
pelos Bispos em comunhão com ele»: Lumen gentium 8.. 
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sileiros que têm algum poder decisório, grande ou pequeno e, em geral, de 

todos os membros da sociedade, de modo que assumam plenamente as próprias 

responsabilidades e saibam dar um rosto humano e solidário à economia. 

Ocorre formar nas classes políticas e empresariais um autêntico espírito de 

veracidade e de honestidade. Quem assume uma liderança na sociedade, deve 

procurar prever as conseqüências sociais, diretas e indiretas, a curto e a longo 

prazo, das próprias decisões, agindo segundo critérios de maximização do 

bem comum, ao invés de procurar ganâncias pessoais. 

8. Queridos irmãos, se Deus quiser, encontraremos outras oportunidades 

para aprofundar as questões que interpelam a nossa solicitude pastoral con

junta. Desta vez, desejei, certamente de maneira não exaustiva, expor os 

temas mais relevantes que se impõem à minha consideração de Pastor da 

Igreja universal. Transmito-vos o meu afetuoso encorajamento que é, ao 

mesmo tempo, uma fraterna e sentida súplica: para que procedais e trabalheis 

sempre, como vindes fazendo, em concórdia, tendo como vosso fundamento 

uma comunhão que na Eucaristia encontra o seu momento culminante e o seu 

manancial inesgotável. Confio todos vós a Maria Santíssima, Mãe de Cristo e 

Mãe da Igreja, enquanto de todo o coração vos concedo, a cada um de vós e às 

vossas respectivas Comunidades, a Bênção Apostólica. 

Obrigado! 

IV 

In inauguratione V Coetus Generalis Episcoporum Americae Latinae et regionis 
Caribicae apud Sanctuarium «La Aparecida».* 

Veneráveis Irmãos no Episcopado, 

queridos sacerdotes e vós todos, irmãs e irmãos no Senhor! 

Não existem palavras para exprimir a alegria de encontrar-Me convosco 

para celebrar esta solene Eucaristia, por ocasião da abertura da Quinta Con

ferência Geral do Episcopado Latino-americano e do Caribe. A todos saúdo 

com muita cordialidade, de modo particular ao Arcebispo de Aparecida, Dom 

Raymundo Damasceno Assis, agradecendo as palavras que Me foram dirigi

das em nome de toda a assembléia, e os Cardeais Presidentes desta Confe-

* Die 13 Maii 2007 

31-A.A.S. 
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rência Geral. Saúdo com deferência as Autoridades civis e militares que nos 

honram com a sua presença. Deste Santuário estendo o meu pensamento, 

com muito afeto e oração, a todos aqueles que se nos unem espiritualmente 

neste dia, de modo especial às comunidades de vida consagrada, aos jovens 

engajados em movimentos e associações, às famílias, bem como aos enfermos 

e aos anciãos. A todos quero dizer:«Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, 

e da parte do Senhor Jesus Cristo».1 

Considero um dom especial da Providência que esta Santa Missa seja 

celebrada neste tempo e neste lugar. O tempo é o litúrgico do sexto Domingo 

de Páscoa: está próxima a festa de Pentecostes, e a Igreja é convidada a 

intensificar a invocação ao Espírito Santo. O lugar é o Santuário nacional 

de Nossa Senhora Aparecida, coração mariano do Brasil: Maria nos acolhe 

neste Cenáculo e, como Mãe e Mestra, nos ajuda a elevar a Deus uma prece 

unânime e confiante. Esta celebração litúrgica constitui o fundamento mais 

sólido da V Conferência, porque põe na sua base a oração e a Eucaristia, 

Sacramentum caritatis. Com efeito, só a caridade de Cristo, emanada pelo 

Espírito Santo, pode fazer desta reunião um autentico acontecimento eclesial, 

um momento de graça para este Continente e para o mundo inteiro. Esta 

tarde terei a possibilidade de entrar no mérito dos conteúdos sugeridos pelo 

tema da vossa Conferência. Demos agora espaço à Palavra de Deus, que com 

alegria acolhemos, com o coração aberto e dócil, a exemplo de Maria, Nossa 

Senhora da Conceição, a fim de que, pelo poder do Espírito Santo, Cristo 

possa novamente «fazer-se carne» no hoje da nossa história. 

A primeira Leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, refere-se ao assim cha

mado «Concilio de Jerusalém», que considerou a questão se aos pagãos con

vertidos ao cristianismo dever-se-ia impor a observância da lei mosaica. O 

texto, deixando de lado a discussão sobre «os Apóstolos e os anciãos »,2 trans

creve a decisão final, que vem posta por escrito numa carta e confiada a dois 

delegados, a fim de que seja entregue à comunidade de Antioquia.3 Esta 

página dos Atos nos é muito apropriada, por termos vindo aqui para uma 

reunião eclesial. Fala-nos do sentido do discernimento comunitário em torno 

dos grandes problemas que a Igreja encontra ao longo do seu caminho e que 

vem a ser esclarecidos pelos «Apóstolos» e pelos «anciãos» com a luz do 

Espírito Santo, o qual, como nos narra o Evangelho de hoje, lembra o ensi-

1 1 Cor 1, 13. 
2 15, 4-21. 
3 vv. 22-29. 
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namento de Jesus Cristo4 ajudando assim a comunidade cristã a caminhar na 

caridade em busca da verdade plena.5 Os chefes da Igreja discutem e se 

defrontam, sempre porém em atitude de religiosa escuta da Palavra de Cristo 

no Espírito Santo. Por isso, no final podem afirmar: «Pareceu bem ao Espí

rito Santo e a nós... ».6 

Este é o «método» com o qual nós agimos na Igreja, tanto nas pequenas 

como nas grandes assembléias. Não é uma simples questão de procedimento; 

é o resultado da mesma natureza da Igreja, mistério de comunhão com Cristo 

no Espírito Santo. No caso das Conferências Gerais do Episcopado Latino-

-americano e Caribenho, a primeira, realizada no Rio de Janeiro em 1955, 

recorreu a uma Carta especial enviada pelo Papa Pio XII, de venerada me

mória; nas outras, até a atual, foi o Bispo de Roma que se dirigiu à sede da 

reunião continental para presidir as fases iniciais. Com devoto reconhecimen

to dirigimos o nosso pensamento aos Servos de Deus Paulo VI e João Pau

lo II que, nas Conferências de Medellín, Puebla e Santo Domingo, testemu

nharam a proximidade da Igreja universal nas Igrejas que estão na América 

Latina e que constituem, em proporção, a maior parte da Comunidade católica. 

«Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós...». Esta é a Igreja: nós, a comu

nidade de fiéis, o Povo de Deus, com os seus Pastores chamados a fazer de 

guia do caminho; juntos com o Espírito Santo, Espírito do Pai mandado em 

nome do Filho Jesus, Espírito d'Aquele que é «maior» de todos e que nos foi 

dado mediante Cristo, que se fez «menor» por nossa causa. Espírito Paráclito, 

Ad-vocatus, Defensor e Consolador. Ele nos faz viver na presença de Deus, na 

escuta da sua Palavra, livres de inquietação e de temor, tendo no coração a 

paz que Jesus nos deixou e que o mundo não pode dar.7 O Espírito acompa

nha a Igreja no longo caminho que se estende entre a primeira e a segunda 

vinda de Cristo:« Vou, e volto a vós»,8 disse Jesus aos Apóstolos. Entre a «ida» 

e a «volta» de Cristo está o tempo da Igreja, que é o seu Corpo, estão esses 

dois mil anos transcorridos até agora; estão também estes pouco mais de 

cinco séculos em que a Igreja fez-se peregrina nas Américas, difundindo nos 

fiéis a vida de Cristo através dos Sacramentos e lançando nestas terras a boa 

semente do Evangelho, que rendeu trinta, sessenta e até mesmo o cento por 

4 Cfr Jo 14, 26. 
5 Cfr Jo 16, 13. 
6 At 15, 28, 
"' Cfr Jo 14, 26-27. 
8 Jo 14, 28. 
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um. Tempo da Igreja, tempo do Espírito Santo: Ele é o Mestre que forma os 

discípulos: fá-los enamorar-se de Jesus; educa-os para que escutem a sua 

Palavra, a fim de que contemplem a sua Face; conforma-os à sua Humani

dade bem-aventurada, pobre em espírito, aflita, mansa, sedenta de justiça, 

misericordiosa, pura de coração, pacífica, perseguida por causa da justiça.9 

Deste modo, graças à ação do Espírito Santo, Jesus torna-se a « Via » na qual 

caminha o discípulo. «Se alguém me ama, observará a minha palavra», diz 

Jesus no início do trecho evangélico de hoje. «A palavra que tendes ouvido 

não é minha, mas sim do Pai que me enviou».10 Como Jesus transmite as 

palavras do Pai, assim o Espírito recorda à Igreja as palavras de Cristo.11 

E como o amor pelo Pai levava Jesus a alimentar-se da sua vontade, assim 

o nosso amor por Jesus se demonstra na obediência pelas suas palavras. A 

fidelidade de Jesus à vontade do Pai pode transmitir-se aos discípulos graças 

ao Espírito Santo, que derrama o amor de Deus nos seus corações.12 

O Novo Testamento apresenta-nos a Cristo como missionário do Pai. 

Especialmente no Evangelho de São João, Jesus fala de si tantas vezes a 

propósito do Pai que O enviou ao mundo. Da mesma forma, também no 

texto de hoje. Jesus diz: « A palavra que tendes ouvido não é minha, mas 

sim do Pai que me enviou».13 Neste momento, queridos amigos, somos convi

dados a fixar nosso olhar n'Ele, porque a missão da Igreja subsiste somente 

em quanto prolongação daquela de Cristo: «Gomo o Pai me enviou, assim 

também eu vos envio a vós ».14 O evangelista põe em relevo, inclusive de forma 

plástica, que esta consignação acontece no Espírito Santo: «Soprou sobre eles 

dizendo: 'Recebei o Espírito Santo...' ».15 A missão de Cristo realizou-se no amor. 

Ele acendeu no mundo o fogo da caridade de Deus.1 6 É o amor que dá a vida: 

por isso a Igreja é convidada a difundir no mundo a caridade de Cristo, 

porque os homens e os povos «tenham a vida e a tenham em abundância».17 

A vós também, que representais a Igreja na América Latina, tenho a alegria 

entregar de novo idealmente a minha Encíclica Deus caritas est, com a qual 

9 Cfr Mt 5, 3-10, 
10 Jo 14, 23-24, 
1 1 Cfr Jo 14, 26 
1 2 Cfr Em 5, 5. 
1 3 Jo 14, 24, •' 
1 4 Jo 20, 21„ 
1 5 Jo 20, 22. 
1 6 Cfr Lc 12, 49. 
1 7 Jo 10, 10. 
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quis indicar a todos o que é essencial na mensagem cristã. A Igreja se sente 

discípula e missionária desse Amor: missionária somente enquanto discípula, 

isto é capaz de deixar-se sempre atrair, com renovado enlevo, por Deus que 

nos amou e nos ama por primeiro.18 A Igreja não faz proselitismo. Ela cresce 

muito mais por « atração »: como Cristo «atrai todos a si» com a força do seu 

amor, que culminou no sacrifício da Cruz, assim a Igreja cumpre a sua missão 

na medida em que, associada a Cristo, cumpre a sua obra conformando-se em 

espírito e concretamente com a caridade do seu Senhor. 

Queridos hermanos y hermanas. Éste es el rico tesoro del continente 

Latinoamericano; éste es su patrimonio más valioso: la fe en Dios Amor, 

que reveló su rostro en Jesucristo. Vosotros creéis en el Dios Amor: ésta es 

vuestra fuerza que vence al mundo, la alegría que nada ni nadie os podrá 

arrebatar, ¡la paz que Cristo conquistó para vosotros con su Cruz! Ésta es la fe 

que hizo de Latinoamérica el«Continente de la Esperanza». No es una ideología 

política, ni un movimiento social, como tampoco un sistema económico; es la 

fe en Dios Amor, encarnado, muerto y resucitado en Jesucristo, el auténtico 

fundamento de esta esperanza que produjo frutos tan magníficos desde la 

primera evangelización hasta hoy. Así lo atestigua la serie de Santos y Beatos 

que el Espíritu suscitó a lo largo y ancho de este Continente. El Papa Juan 

Pablo II os convocó para una nueva evangelización, y vosotros respondisteis a 

su llamado con la generosidad y el compromiso que os caracterizan. Yo os lo 

confirmo y, con palabras de esta Quinta Conferencia, os digo: sed discípulos 

fieles, para ser misioneros valientes y eficaces. 

La segunda Lectura nos ha presentado la grandiosa visión de la Jerusalén 

celeste. Es una imagen de espléndida belleza, en la que nada es simplemente 

decorativo, sino que todo contribuye a la perfecta armonía de la Ciudad 

santa. Escribe el vidente Juan que ésta «bajaba del cielo, enviada por Dios 

trayendo la gloria de Dios».™ Pero la gloria de Dios es el Amor; por tanto la 

Jerusalén celeste es icono de la Iglesia entera, santa y gloriosa, sin mancha ni 

arruga,2 0 iluminada en el centro y en todas partes por la presencia de Dios-

Caridad. Es llamada «novia», «la esposa del Cordero»,21 porque en ella se 

Cfr 1 Jo 4, 10. 
Ap 21, 10. 
Cfr Ef 5, 27. 
^ 20, 9. 
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realiza la figura nupcial que encontramos desde el principio hasta el fin en la 

revelación bíblica. La Ciudad-Esposa es patria de la plena comunión de Dios 

con los hombres; ella no necesita templo alguno ni ninguna fuente externa de 

luz, porque la presencia de Dios y del Cordero es inmanente y la ilumina 

desde dentro. 

Este icono estupendo tiene un valor escatológico: expresa el misterio de 

belleza que ya constituye la forma de la Iglesia, aunque aún no haya alcanzado 

su plenitud. Es la meta de nuestra peregrinación, la patria que nos espera y 

por la cual suspiramos. Verla con los ojos de la fe, contemplarla y desearla, no 

debe ser motivo de evasión de la realidad histórica en que vive la Iglesia 

compartiendo las alegrías y las esperanzas, los dolores y las angustias de la 

humanidad contemporánea, especialmente de los más pobres y de los que 

sufren.22 Si la belleza de la Jerusalén celeste es la gloria de Dios, o sea, su 

amor, es precisamente y solamente en la caridad cómo podemos acercarnos a 

ella y, en cierto modo, habitar en ella. Quien ama al Señor Jesús y observa su 

palabra experimenta ya en este mundo la misteriosa presencia de Dios Uno y 

Trino, como hemos escuchado en el Evangelio: «Vendremos a él y haremos 

morada en él ».23 Por eso, todo cristiano está llamado a ser piedra viva de 

esta maravillosa «morada de Dios con los hombres». ¡Qué magnífica vo

cación! 

Cfr Gaudium et spes, 1. 
Jn 14, 23,. 
Cfr Lc 24, 49 

Uma Igreja inteiramente animada e mobilizada pela caridade de Cristo, 

Cordeiro imolado por amor, é a imagem histórica da Jerusalém celeste, ante

cipação da Cidade santa, resplandecente da glória de Deus. Ela emana uma 

força missionária irresistível, que é a força da santidade. A Virgem Maria 

alcance para a América Latina e no Caribe ser abundantemente revestida 

da força do alto 2 4 para irradiar no Continente e em todo o mundo a santidade 

de Cristo. A Ele seja dada glória, com o Pai e o Espírito Santo, nos séculos dos 

séculos. Amém. 
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ALLOCUTIONES 

I 

Ad conventum Superioris Consilii Pontificiomm Operum Missionalium nec non 
Congressum Internationalem Missionariorum instituti «Fidei Donum».* 

Signor Cardinale, 

venerati Fratelli nell 'Episcopato e nel Sacerdozio, 

cari fratelli e sorelle, 

sono particolarmente lieto di incontrarmi con voi dopo la solenne Cele

brazione eucaristica presieduta dal Signor Cardinale Ivan Dias, Prefetto della 

Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. A lui, in primo luogo, dirigo 

il mio cordiale pensiero, ringraziandolo per le parole che mi ha rivolto a 

vostro nome. Estendo il mio saluto al Segretario ed ai collaboratori del Dica

stero missionario, ai Presuli e ai sacerdoti presenti, ai religiosi, alle religiose e 

a tutti coloro che hanno preso parte al Convegno svoltosi nei giorni scorsi per 

commemorare il 50° anniversario della Lettera Enciclica Fidei donum del 

Servo di Dio Papa Pio XII. 

Sono trascorsi cinquantanni da quando questo mio venerato Predecesso

re, dinanzi all'evolversi dei tempi e all'affacciarsi sulla scena della storia di 

nuovi popoli è nazioni, con lungimirante sapienza pastorale comprese che si 

aprivano inediti e provvidenziali orizzonti e itinerari missionari per l'annun

cio del Vangelo in Africa. Specialmente all'Africa, infatti, guardava Pio XII 

quando, con intuizione profetica, pensò a quel nuovo «soggetto» missionario, 

che dalle prime parole dell'Enciclica trasse il nome di «Fidei donum». Inten

deva incoraggiare, accanto alle forme tradizionali, un ulteriore tipo di coope

razione missionaria tra le Comunità cristiane cosiddette «antiche» e quelle 

appena nate o nascenti nei territori di recente evangelizzazione: le prime cioè 

venivano invitate a mandare in aiuto delle Chiese « giovani » e in promettente 

crescita alcuni sacerdoti, perché essi collaborassero con gli Ordinari del luogo 

per un tempo determinato. Così scriveva Papa Pacelli: « Considerando da un 

lato le schiere innumerevoli dei Nostri figli che, soprattutto nei paesi di antica 

* Die 5 Maii 2007. 
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tradizione cristiana, sono partecipi del bene della fede, e dall'altro la massa 

ancor più numerosa di coloro che tuttora attendono il messaggio della sal

vezza, sentiamo l'ardente desiderio di esortarvi, Venerabili Fratelli, a soste

nere con il vostro zelo la causa santa della espansione della Chiesa nel mondo. 

Voglia Iddio che in seguito al nostro appello lo spirito missionario penetri più 

a fondo nel cuore di tutti i sacerdoti, e, attraverso il loro ministero, infiammi 

tutti i fedeli! ».1 

Duplice, pertanto, era lo scopo che animava il venerato Pontefice: da una 

parte, suscitare in ogni componente del popolo cristiano una rinnovata « fiam

ma» missionaria e, dall'altra, promuovere una più consapevole collaborazione 

fra le diocesi di antica tradizione e le regioni di prima evangelizzazione. Nel 

corso di questi cinque decenni l'invito di Pio XII è stato a più riprese ribadito 

da tutti i miei Predecessori e, grazie anche all'impulso impresso dal Concilio 

Vaticano II, è andato moltiplicandosi il numero dei sacerdoti «fidei donum», 

partiti insieme a religiosi e volontari laici in missione per l'Africa e per altre 

regioni del mondo, talora a costo di non pochi sacrifici per le loro diocesi di 

appartenenza. Vorrei qui esprimere un particolare ringraziamento a questi 

nostri fratelli e sorelle, alcuni dei quali hanno versato il loro sangue per 

diffondere il Vangelo. L'esperienza missionaria, voi lo sapete bene, lascia 

un segno indelebile in chi la compie e contribuisce, al tempo stesso, ad ali

mentare quella comunione ecclesiale che fa sentire tutti i battezzati membri 

dell'unica Chiesa, Corpo mistico di Cristo. Nel corso di questi decenni i con

tatti e gli scambi missionari si sono intensificati, grazie anche allo sviluppo e 

al moltiplicarsi dei mezzi di comunicazione, così che la Chiesa è venuta a 

contatto praticamente con ogni civiltà e cultura. D'altro lato, lo scambio 

di doni tra Comunità ecclesiali di antica e di recente fondazione ha costituito 

un arricchimento reciproco e ha favorito la crescita della coscienza di essere 

tutti « missionari », tutti cioè coinvolti, sia pure in modi diversi, nell'annuncio 

e nella testimonianza del Vangelo. 

Mentre rendiamo grazie al Signore per l'impegno missionario in atto, non 

possiamo simultaneamente non guardare alle difficoltà che oggi emergono in 

questo campo. Tra di esse, mi limito a sottolineare la diminuzione e l'invec

chiamento del clero nelle diocesi che un teinpo inviavano missionari in regioni 

lontane. Nel contesto di una diffusa crisi vocazionale, questo costituisce certo 

AAS XLIX 1957, 226 
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una sfida con cui occorre confrontarsi. Il Convegno organizzato dalla Ponti

fìcia Unione Missionaria per commemorare i 50 anni della Fidei donum, vi ha 

dato modo di analizzare attentamente questa situazione che vive oggi la 

Chiesa. Se non possiamo ignorare i problemi e le ombre, occorre tuttavia 

volgere lo sguardo al futuro con fiducia, conferendo rinnovata e più autentica 

identità ai missionari «Fidei donum », in un contesto mondiale indubbiamente 

mutato rispetto agli anni 50 del secolo passato. Se tante sono le sfide all'e

vangelizzazione in questa nostra epoca, tanti sono anche i segni di speranza 

che in ogni parte del mondo testimoniano una incoraggiante vitalità missio

naria del popolo cristiano. Mai soprattutto venga meno la consapevolezza che 

il Signore, prima di lasciare i discepoli per il Cielo, nell'inviarli ad annunciare 

il suo Vangelo in ogni angolo del mondo, ha assicurato: «Ecco, io sono con voi 

tutti i giorni, fino alla fine del mondo ».2 

Cari fratelli e sorelle, questa certezza non ci deve mai abbandonare. Il 

Padrone della messe non farà mancare operai alla sua messe, se con fiducia e 

insistentemente glielo domandiamo nella preghiera e nel docile ascolto della 

sua parola e dei suoi insegnamenti. Mi piace, in proposito, riprendere l'invito 

che Pio XII rivolse ai fedeli di allora: « In questi anni specialmente, — egli 

scrisse nella sua Enciclica — che sono forse decisivi per l'avvenire del catto

licesimo in molti paesi, moltiplichiamo le Messe celebrate per le Missioni; ciò 

risponde ai desideri del Signore, che ama la sua Chiesa e la vuole estesa e 

fiorente in ogni luogo della terra».3 Faccio mia questa stessa esortazione, 

persuaso che il Signore, venendo incontro alle nostre incessanti richieste, 

continuerà a benedire con copiosi frutti apostolici l'impegno missionario della 

Chiesa. Affido questo auspicio a Maria, Madre e Regina degli Apostoli, men

tre di cuore imparto a voi qui presenti e a tutti i missionari del mondo una 

speciale Benedizione Apostolica. 

2 Mt 28, 20, 
3 AAS, cit. 239. 
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II 

Ad Unionem Internationalem Moderatrieum Generalium.* 

Signor Cardinale, 

venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, 

care Sorelle! 

Sono lieto di incontrarvi in occasione dell'Assemblea Plenaria dell' Unione 

Intemazionale Superiore Generali. Saluto e ringrazio il Cardinale Frane Rode, 

Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di 

Vita Apostolica, per le cordiali parole rivoltemi; estendo il mio ringraziamen

to alla Presidente della vostra Unione, suor Therezinha Raserà, che s'è fatta 

interprete non solo dei vostri affettuosi sentimenti, ma anche di quelli delle 

religiose del mondo intero. Saluto, poi, ciascuna di voi, care Superiore Gene

rali, che rappresentate 794 famiglie religiose femminili operanti in 85 Paesi 

dei cinque Continenti. Ed in voi ringrazio l'immenso esercito di testimoni 

dell'amore di Cristo, che operano sulle frontiere dell'evangelizzazione, dell'e

ducazione e della carità sociale. 

Come ha ricordato la vostra Presidente, il tema dell'Assemblea Plenaria, 

che state tenendo in questi giorni, è particolarmente interessante: «Chiamate 

a tessere una nuova spiritualità che generi speranza e vita per tutta l'umanità». 

L'argomento da voi scelto è frutto di un'ampia riflessione sulla seguente 

domanda: « Nel contemplare il nostro mondo, ascoltando le sue grida, i suoi 

bisogni, la sua sete e le sue aspirazioni, qual è il filo che noi, religiose, re

sponsabili delle nostre Congregazioni, siamo chiamate a tessere in questo 

momento, per divenire così "tessitrici di Dio", profetiche e mistiche? ». L'a

nalisi attenta delle risposte pervenute ha fatto comprendere al Consiglio 

Esecutivo della vostra Unione che il simbolo scelto, quello cioè del «tessere», 

un'immagine prettamente femminile che viene usata in tutte le culture, ri

spondeva a quanto le Superiore Generali avvertivano come un'urgenza spi

rituale e apostolica del momento presente. Nelle medesime risposte sono stati 

evidenziati alcuni «fili» — la donna, i migranti, la terra e la sua sacralità, i 

laici, il dialogo con le religioni del mondo — che voi ritenete quanto mai utili 

* Die 7 Maii 2007 
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per «tessere», in questa nostra epoca, una rinnovata spiritualità della Vita 

Consacrata ed avviare così un approccio apostolico più rispondente alle attese 

della gente. 

Ed è appunto su questi temi che state riflettendo durante i lavori della 

vostra Plenaria. Voi siete consapevoli che ogni Superiora Generale è chiamata 

ad essere animatrice e promotrice, come opportunamente ha sottolineato la 

vostra Presidente, di una Vita Consacrata «mistica e profetica», fortemente 

impegnata nella realizzazione del Regno di Dio. Sono questi i « fili » con i quali 

il Signore vi spinge, care Religiose, a «tessere» oggi il vivo tessuto di un 

profìcuo servizio alla Chiesa e di una eloquente testimonianza evangelica 

«sempre antica e sempre nuova», in quanto fedele alla radicalità del Vangelo 

e coraggiosamente incarnata nella realtà contemporanea, specialmente lad

dove c'è più povertà umana e spirituale. 

Non sono certamente poche le sfide sociali, economiche e religiose con cui 

la Vita Consacrata si deve confrontare nel tempo attuale! I cinque ambiti 

pastorali da voi messi in evidenza costituiscono altrettanti « fili » da tessere e 

intrecciare nella complessa trama del vivere quotidiano, nelle relazioni inter

personali e nell'apostolato. Si tratta non di rado di percorrere inesplorati 

sentieri missionari e spirituali, mantenendo però sempre ben saldo il rapporto 

interiore con Cristo. Solo da questa unione con Dio scaturisce infatti ed è 

alimentato il ruolo «profetico » della vostra missione, che consiste nell'« annuncio 

del Regno dei cieli », annuncio indispensabile in ogni tempo e in ogni società. 

Non cedete pertanto mai alla tentazione di allontanarvi dall'intimità con 

il vostro celeste Sposo, lasciandovi catturare eccessivamente dagli interessi e 

dai problemi della vita quotidiana. I Fondatori e le Fondatrici dei vostri 

Istituti hanno potuto essere dei « profetici pionieri » nella Chiesa perché non 

hanno mai perso la viva consapevolezza di essere nel mondo, ma non del 

mondo, secondo il chiaro insegnamento di Gesù.1 Seguendo il suo esempio, 

essi si sono sforzati di comunicare con le parole e i gesti concreti l'amore di 

Dio attraverso il dono totale di se stessi, sempre mantenendo lo sguardo e il 

cuore fìssi in Lui. 

Care Religiose, se volete ripercorrere fedelmente voi stesse le orme dei 

vostri Fondatori e delle vostre Fondatrici ed aiutare le vostre consorelle a 

seguirne gli esempi, coltivate la dimensione «mistica» della Vita Consacrata, 

1 Cfr Gv 17, 14. 
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mantenete cioè sempre unita la vostra anima a Dio attraverso la contempla

zione. Come insegna la Scrittura, il «profeta» prima ascolta e contempla, poi 

parla lasciandosi permeare totalmente da quell'amore per Dio che nulla teme 

ed è più forte persino della morte. L'autentico profeta, perciò, non si pre

occupa tanto di fare delle opere, cosa senza dubbio importante, ma mai 

essenziale. Egli si sforza soprattutto di essere testimone dell'amore di Dio, 

cercando di viverlo tra le realtà del mondo, anche se la sua presenza può 

talora risultare «scomoda», perché offre ed incarna valori alternativi. 

Sia quindi vostra preoccupazione prioritaria aiutare le vostre consorelle a 

ricercare primariamente Cristo e a porsi generosamente a servizio del Vange

lo. Non stancatevi di riservare ogni cura possibile alla formazione umana, 

culturale e spirituale delle persone a voi affidate, perché siano in grado di 

rispondere alle odierne sfide culturali e sociali. Siate le prime a dare l'esempio 

nel rifuggire le comodità, gli agi, le convenienze per portare a compimento la 

vostra missione. Condividete le ricchezze dei vostri carismi con quanti sono 

impegnati nell'unica missione della Chiesa che è la costruzione del Regno. 

Instaurate a tal fine una serena e cordiale collaborazione con i sacerdoti, i 

fedeli laici, e specialmente le famiglie per andare incontro alle sofferenze, ai 

bisogni, alle povertà materiali e soprattutto spirituali di tanti nostri contem

poranei. Coltivate, inoltre, una sincera comunione e una schietta collabora

zione con i Vescovi, primi responsabili dell'evangelizzazione nelle Chiese par

ticolari. 

Care Sorelle, questa vostra Assemblea Generale si svolge nel tempo pa

squale, nel quale la liturgia ci invita a proclamare con incessante esultanza: 

« Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo! ». Il 

gaudio e la pace della Pasqua vi accompagnino e sempre dimorino in voi, in 

ogni vostra Comunità. In ogni circostanza fatevi messaggere di questa gioia 

pasquale come le donne che, recatesi al sepolcro, lo trovarono vuoto ed eb

bero il dono di incontrare il Cristo risorto. Liete allora corsero a darne l'an

nuncio agli Apostoli. Veglino su di voi e sulle vostre rispettive Famiglie 

religiose Maria, Regina delle Vergini, e i vostri santi e beati Fondatori e 

Fondatrici. Neil'affidarvi alla loro intercessione, di cuore vi assicuro un ri

cordo nella preghiera e volentieri imparto a tutte una speciale Benedizione 

Apostolica. 
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III 

In inauguratione operum V Coetus Generalis Episcoporum Americae Latinae et 

regionis Caribicae.* 

Queridos Hermanos en el Episcopado, amados sacerdotes, religiosos, religio

sas y laicos. Queridos observadores de otras confesiones religiosas: 

Queridos Irmaos no Episcopado, amados sacerdotes, religiosos, religiosas e 

leigos. Queridos observadores de outras confissoes religiosas: 

Es motivo de gran alegría estar hoy aquí con vosotros para inaugurar la V 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que se 

celebra junto al Santuario de Nuestra Señora Aparecida, Patrona del Brasil. 

Quiero que mis primeras palabras sean de acción de gracias y de alabanza a 

Dios por el gran don de la fe cristiana a las gentes de este Continente. 

Deseo agradecer igualmente las amables palabras del Señor Cardenal 

Francisco Javier Errázuriz Ossa, Arzobispo de Santiago de Chile y Presidente 

del CELAM, pronunciadas en nombre también de los otros Presidentes de 

esta Conferencia General y de los participantes en la misma. 

1. La fe cristiana en América Latina 

La fe en Dios ha animado la vida y la cultura de estos pueblos durante 

más de cinco siglos. Del encuentro de esa fe con las etnias originarias ha 

nacido la rica cultura cristiana de este Continente expresada en el arte, la 

música, la literatura y, sobre todo, en las tradiciones religiosas y en la idio

sincrasia de sus gentes, unidas por una misma historia y un mismo credo, y 

formando una gran sintonía en la diversidad de culturas y de lenguas. En la 

actualidad, esa misma fe ha de afrontar serios retos, pues están en juego el 

desarrollo armónico de la sociedad y la identidad católica de sus pueblos. A 

este respecto, la V Conferencia General va a reflexionar sobre esta situación 

para ayudar a los fieles cristianos a vivir su fe con alegría y coherencia, a 

tomar conciencia de ser discípulos y misioneros de Cristo, enviados por Él al 

mundo para anunciar y dar testimonio de nuestra fe y amor. 

Pero, ¿qué ha significado la aceptación de la fe cristiana para los pueblos 

de América Latina y del Caribe? Para ellos ha significado conocer y acoger a 

Cristo, el Dios desconocido que sus antepasados, sin saberlo, buscaban en sus 

* Die 13 Maii 2007, 
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ricas tradiciones religiosas. Cristo era el Salvador que anhelaban silenciosa

mente. Ha significado también haber recibido, con las aguas del bautismo, la 

vida divina que los hizo hijos de Dios por adopción; haber recibido, además, 

el Espíritu Santo que ha venido a fecundar sus culturas, purificándolas y 

desarrollando los numerosos gérmenes y semillas que el Verbo encarnado 

había puesto en ellas, orientándolas así por los caminos del Evangelio. En 

efecto, el anuncio de Jesús y de su Evangelio no supuso, en ningún momento, 

una alienación de las culturas precolombinas, ni fue una imposición de una 

cultura extraña. Las auténticas culturas no están cerradas en sí mismas ni 

petrificadas en un determinado punto de la historia, sino que están abiertas, 

más aún, buscan el encuentro con otras culturas, esperan alcanzar la univer

salidad en el encuentro y el diálogo con otras formas de vida y con los 

elementos que puedan llevar a una nueva síntesis en la que se respete siempre 

la diversidad de las expresiones y de su realización cultural concreta. 

En última instancia, sólo la verdad unifica y su prueba es el amor. Por eso 

Cristo, siendo realmente el Logos encarnado, «el amor hasta el extremo», no 

es ajeno a cultura alguna ni a ninguna persona; por el contrario, la respuesta 

anhelada en el corazón de las culturas es lo que les da su identidad última, 

uniendo a la humanidad y respetando a la vez la riqueza de las diversidades, 

abriendo a todos al crecimiento en la verdadera humanización, en el auténtico 

progreso. El Verbo de Dios, haciéndose carne en Jesucristo, se hizo también 

historia y cultura. 

La utopía de volver a dar vida a las religiones precolombinas, separándo

las de Cristo y de la Iglesia universal, no sería un progreso, sino un retroceso. 

En realidad sería una involución hacia un momento histórico anclado en el 

pasado. 

La sabiduría de los pueblos originarios les llevó afortunadamente a formar 

una síntesis entre sus culturas y la fe cristiana que los misioneros les ofrecían. 

De allí ha nacido la rica y profunda religiosidad popular, en la cual aparece el 

alma de los pueblos latinoamericanos: 

- El amor a Cristo sufriente, el Dios de la compasión, del perdón y de la 

reconciliación; el Dios que nos ha amado hasta entregarse por nosotros; 

- El amor al Señor presente en la Eucaristía, el Dios encarnado, muerto y 

resucitado para ser Pan de Vida; 

- El Dios cercano a los pobres y a los que sufren; 
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- La profunda devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe, de Apare

cida o de las diversas advocaciones nacionales y locales. Cuando la Virgen de 

Guadalupe se apareció al indio san Juan Diego le dijo estas significativas 

palabras: «¿No estoy yo aquí que soy tu madre?, ¿no estás bajo mi sombra y 

resguardo?, ¿no soy yo la fuente de tu alegría?, ¿no estás en el hueco de mi manto, 

en el cruce de mis brazos! ».* 

Esta religiosidad se expresa también en la devoción a los santos con sus 

fiestas patronales, en el amor al Papa y a los demás Pastores, en el amor a la 

Iglesia universal como gran familia de Dios que nunca puede ni debe dejar 

solos o en la miseria a sus propios hijos. Todo ello forma el gran mosaico de la 

religiosidad popular que es el precioso tesoro de la Iglesia católica en América 

Latina, y que ella debe proteger, promover y, en lo que fuera necesario, 

también purificar. 

2. Continuidad con las otras Conferencias 

Esta V Conferencia General se celebra en continuidad con las otras cuatro 

que la precedieron en Río de Janeiro, Medellín, Puebla y Santo Domingo. Con 

el mismo espíritu que las animó, los Pastores quieren dar ahora un nuevo 

impulso a la evangelización, a fin de que estos pueblos sigan creciendo y 

madurando en su fe, para ser luz del mundo y testigos de Jesucristo con la 

propia vida. 

Después de la IV Conferencia General, en Santo Domingo, muchas cosas 

han cambiado en la sociedad. La Iglesia, que participa de los gozos y espe

ranzas, de las penas y alegrías de sus hijos, quiere caminar a su lado en este 

período de tantos desafíos, para infundirles siempre esperanza y consuelo.2 

En el mundo de hoy se da el fenómeno de la globalización como un entra

mado de relaciones a nivel planetario. Aunque en ciertos aspectos es un logro 

de la gran familia humana y una señal de su profunda aspiración a la unidad, 

sin embargo comporta también el riesgo de los grandes monopolios y de 

convertir el lucro en valor supremo. Como en todos los campos de la actividad 

humana, la globalización debe regirse también por la ética, poniendo todo al 

servicio de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. 

1 Nican Mopohua, nn, 118-119 .. 
2 Cfr Gaudium et spes, 1. 
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En América Latina y el Caribe, igual que en otras regiones, se ha evolu

cionado hacia la democracia, aunque haya motivos de preocupación ante 

formas de gobierno autoritarias o sujetas a ciertas ideologías que se creían 

superadas, y que no corresponden con la visión cristiana del hombre y de la 

sociedad, como nos enseña la Doctrina social de la Iglesia. Por otra parte, la 

economía liberal de algunos países latinoamericanos ha de tener presente la 

equidad, pues siguen aumentando los sectores sociales que se ven probados 

cada vez más por una enorme pobreza o incluso expoliados de los propios 

bienes naturales. 

En las Comunidades eclesiales de América Latina es notable la madurez en 

la fe de muchos laicos y laicas activos y entregados al Señor, junto con la 

presencia de muchos abnegados catequistas, de tantos jóvenes, de nuevos 

movimientos eclesiales y de recientes Institutos de vida consagrada. Se de

muestran fundamentales muchas obras católicas educativas, asistenciales y 

hospitalarias. Se percibe, sin embargo, un cierto debilitamiento de la vida 

cristiana en el conjunto de la sociedad y de la propia pertenencia a la Iglesia 

católica debido al secularismo, al hedonismo, al indiferentismo y al proseli-

tismo de numerosas sectas, de religiones animistas y de nuevas expresiones 

seudoreligiosas. 

Todo ello configura una situación nueva que será analizada aquí, en Apa

recida. Ante la nueva encrucijada, los fieles esperan de esta V Conferencia 

una renovación y revitalización de su fe en Cristo, nuestro único Maestro y 

Salvador, que nos ha revelado la experiencia única del Amor infinito de Dios 

Padre a los hombres. De esta fuente podrán surgir nuevos caminos y proyec

tos pastorales creativos, que infundan una firme esperanza para vivir de 

manera responsable y gozosa la fe e irradiarla así en el propio ambiente. 

3. Discípulos y misioneros 

Esta Conferencia General tiene como tema: «Discípulos y misioneros de 

Jesucristo, para que nuestros pueblos en El tengan vida».3 

La Iglesia tiene la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del Pueblo de 

Dios, y recordar también a los fieles de este Continente que, en virtud de su 

bautismo, están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Esto 

conlleva seguirlo, vivir en intimidad con Él, imitar su ejemplo y dar testimo

nio. Todo bautizado recibe de Cristo, como los Apóstoles, el mandato de la 

Cfr Jn 14, 6, 
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misión:«Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. El 

que crea y sea bautizado, se salvará»* Pues ser discípulos y misioneros de 

Jesucristo y buscar la vida «en Él» supone estar profundamente enraizados 

en Él. 

¿Qué nos da Cristo realmente?¿Por qué queremos ser discípulos de Cristo? 

Porque esperamos encontrar en la comunión con Él la vida, la verdadera vida 

digna de este nombre, y por esto queremos darlo a conocer a los demás, 

comunicarles el don que hemos hallado en Él. Pero, ¿es esto así? ¿Estamos 

realmente convencidos de que Cristo es el camino, la verdad y la vida? 

Ante la prioridad de la fe en Cristo y de la vida «en Él», formulada en el 

título de esta V Conferencia, podría surgir también otra cuestión: Esta prio

ridad, ¿no podría ser acaso una fuga hacia el intimismo, hacia el individua

lismo religioso, un abandono de la realidad urgente de los grandes problemas 

económicos, sociales y políticos de América Latina y del mundo, y una fuga 

de la realidad hacia un mundo espiritual? 

Como primer paso podemos responder a esta pregunta con otra: ¿Qué es 

esta «realidad»? ¿Qué es lo real? ¿Son «realidad» sólo los bienes materiales, 

los problemas sociales, económicos y políticos? Aquí está precisamente el gran 

error de las tendencias dominantes en el último siglo, error destructivo, como 

demuestran los resultados tanto de los sistemas marxistas como incluso de los 

capitalistas. Falsifican el concepto de realidad con la amputación de la rea

lidad fundante y por esto decisiva, que es Dios. Quien excluye a Dios de su 

horizonte falsifica el concepto de «realidad» y, en consecuencia, sólo puede 

terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. 

La primera afirmación fundamental es, pues, la siguiente: Sólo quien 

reconoce a Dios, conoce la realidad y puede responder a ella de modo ade

cuado y realmente humano. La verdad de esta tesis resulta evidente ante el 

fracaso de todos los sistemas que ponen a Dios entre paréntesis. 

Pero surge inmediatamente otra pregunta: ¿Quién conoce a Dios? ¿Cómo 

podemos conocerlo? No podemos entrar aquí en un complejo debate sobre 

esta cuestión fundamental. Para el cristiano el núcleo de la respuesta es 

simple: Sólo Dios conoce a Dios, sólo su Hijo que es Dios de Dios, Dios 

verdadero, lo conoce. Y Él, «que está en el seno del Padre, lo ha contado».5 

De aquí la importancia única e insustituible de Cristo para nosotros, para la 

4 Me 16, 15 
6 Jn 1, 18. 

32-A.A.S. 
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humanidad. Si no conocemos a Dios en Cristo y con Cristo, toda la realidad se 

convierte en un enigma indescifrable; no hay camino y, al no haber camino, 

no hay vida ni verdad. 

Dios es la realidad fundante, no un Dios sólo pensado o hipotético, sino el 

Dios de rostro humano; es el Dios-con-nosotros, el Dios del amor hasta la 

cruz. Cuando el discípulo llega a la comprensión de este amor de Cristo « hasta 

el extremo», no puede dejar de responder a este amor sino es con un amor 

semejante: «Te seguiré adondequiera que vayas».6 

Todavía nos podemos hacer otra pregunta: ¿Qué nos da la fe en este Dios? 

La primera respuesta es: nos da una familia, la familia universal de Dios en la 

Iglesia católica. La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la 

comunión: el encuentro con Dios es, en sí mismo y como tal, encuentro con los 

hermanos, un acto de convocación, de unificación, de responsabilidad hacia el 

otro y hacia los demás. En este sentido, la opción preferencial por los pobres 

está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por 

nosotros, para enriquecernos con su pobreza.7 

Pero antes de afrontar lo que comporta el realismo de la fe en el Dios 

hecho hombre, tenemos que profundizar en la pregunta: ¿cómo conocer real

mente a Cristo para poder seguirlo y vivir con Él, para encontrar la vida en Él 

y para comunicar esta vida a los demás, a la sociedad y al mundo? Ante todo, 

Cristo se nos da a conocer en su persona, en su vida y en su doctrina por 

medio de la Palabra de Dios. Al iniciar la nueva etapa que la Iglesia misionera 

de América Latina y del Caribe se dispone a emprender, a partir de esta V 

Conferencia General en Aparecida, es condición indispensable el conocimiento 

profundo de la Palabra de Dios. 

Por esto, hay que educar al pueblo en la lectura y meditación de la 

Palabra de Dios: que ella se convierta en su alimento para que, por propia 

experiencia, vean que las palabras de Jesús son espíritu y vida.8 De lo con

trario, ¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu no cono

cen a fondo? Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda 

nuestra vida en la roca de la Palabra de Dios. Para ello, animo a los Pastores 

a esforzarse en darla a conocer. 

Un gran medio para introducir al Pueblo de Dios en el misterio de Cristo 

es la catcquesis. En ella se trasmite de forma sencilla y substancial el mensaje 

6 Lc 9, 57. 
7 Cfr 2 Co 8, 9 
8 Cfr Jn 6, 63. 
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de Cristo. Convendrá por tanto intensificar la catequesis y la formación en la 

fe, tanto de los niños como de los jóvenes y adultos. La reflexión madura de la 

fe es luz para el camino de la vida y fuerza para ser testigos de Cristo. Para 

ello se dispone de instrumentos muy valiosos como son el Catecismo de la 

Iglesia Católica y su versión más breve, el Compendio del Catecismo de la 

Iglesia Católica. 

En este campo no hay que limitarse sólo a las homilías, conferencias, 

cursos de Biblia o teología, sino que se ha de recurrir también a los medios 

de comunicación: prensa, radio y televisión, sitios de internet, foros y tantos 

otros sistemas para comunicar eficazmente el mensaje de Cristo a un gran 

número de personas. 

En este esfuerzo por conocer el mensaje de Cristo y hacerlo guía de la 

propia vida, hay que recordar que la evangelización ha ido unida siempre a la 

promoción humana y a la auténtica liberación cristiana. «Amor a Dios y amor 

al prójimo se funden entre sí: en el más humilde encontramos a Jesús mismo y en 

Jesús encontramos a Dios».Q Por lo mismo, será también necesaria una cate

quesis social y una adecuada formación en la doctrina social de la Iglesia, 

siendo muy útil para ello el«Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia». La 

vida cristiana no se expresa solamente en las virtudes personales, sino tam

bién en las virtudes sociales y políticas. 

El discípulo, fundamentado así en la roca de la Palabra de Dios, se siente 

impulsado a llevar la Buena Nueva de la salvación a sus hermanos. Discipu

lado y misión son como las dos caras de una misma medalla: cuando el 

discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo 

que sólo Él nos salva.10 En efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, 

no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro. 

4. « Para que en Él tengan vida » 

Los pueblos latinoamericanos y caribeños tienen derecho a una vida ple

na, propia de los hijos de Dios, con unas condiciones más humanas: libres de 

las amenazas del hambre y de toda forma de violencia. Para estos pueblos, 

sus Pastores han de fomentar una cultura de la vida que permita, como decía 

mi predecesor Pablo VI,«pasar de la miseria a la posesión de lo necesario, a la 

adquisición de la cultura... a la cooperación en el bien común... hasta el 

9 Deus caritas est, 15 
1 0 Cfr Hch 4, 12. 
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reconocimiento, por parte del hombre, de los valores supremos y de Dios, que 

de ellos es la fuente y el fin».11 

En este contexto me es grato recordar la Encíclica «Populorum progres-

sio», cuyo 40 aniversario recordamos este año. Este documento pontificio 

pone en evidencia que el desarrollo auténtico ha de ser integral, es decir, 

orientado a la promoción de todo el hombre y de todos los hombres,12 e invita 

a todos a suprimir las graves desigualdades sociales y las enormes diferencias 

en el acceso a los bienes. Estos pueblos anhelan, sobre todo, la plenitud de 

vida que Cristo nos ha traído:« Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 

abundancia».13 Con esta vida divina se desarrolla también en plenitud la 

existencia humana, en su dimensión personal, familiar, social y cultural. 

Para formar al discípulo y sostener al misionero en su gran tarea, la 

Iglesia les ofrece, además del Pan de la Palabra, el Pan de la Eucaristía. A 

este respecto nos inspira e ilumina la página del Evangelio sobre los discípulos 

de Emaús. Cuando éstos se sientan a la mesa y reciben de Jesucristo el pan 

bendecido y partido, se les abren los ojos, descubren el rostro del Resucitado, 

sienten en su corazón que es verdad todo lo que El ha dicho y hecho, y que ya 

ha iniciado la redención del mundo. Cada domingo y cada Eucaristía es un 

encuentro personal con Cristo. Al escuchar la Palabra divina, el corazón arde 

porque es Él quien la explica y proclama. Cuando en la Eucaristía se parte el 

pan, es a Él a quien se recibe personalmente. La Eucaristía es el alimento 

indispensable para la vida del discípulo y misionero de Cristo. 

La Misa dominical, centro de la vida cristiana 

De aquí la necesidad de dar prioridad, en los programas pastorales, a la 

valorización de la Misa dominical. Hemos de motivar a los cristianos para que 

participen en ella activamente y, si es posible, mejor con la familia. La 

asistencia de los padres con sus hijos a la celebración eucarística dominical 

es una pedagogía eficaz para comunicar la fe y un estrecho vínculo que 

mantiene la unidad entre ellos. El domingo ha significado, a lo largo de la 

vida de la Iglesia, el momento privilegiado del encuentro de las comunidades 

con el Señor resucitado. 

11 Populorum progressio, 21 ~ 
1 2 Cfr n. 14 
1 3 Jn 10, 10. 
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Es necesario que los cristianos experimenten que no siguen a un personaje 

de la historia pasada, sino a Cristo vivo, presente en el hoy y el ahora de sus 

vidas. Él es el Viviente que camina a nuestro lado, descubriéndonos el sentido 

de los acontecimientos, del dolor y de la muerte, de la alegría y de la fiesta, 

entrando en nuestras casas y permaneciendo en ellas, alimentándonos con el 

Pan que da la vida. Por eso la celebración dominical de la Eucaristía ha de ser 

el centro de la vida cristiana. 

El encuentro con Cristo en la Eucaristía suscita el compromiso de la 

evangelización y el impulso a la solidaridad; despierta en el cristiano el fuerte 

deseo de anunciar el Evangelio y testimoniarlo en la sociedad para que sea 

más justa y humana. De la Eucaristía ha brotado a lo largo de los siglos un 

inmenso caudal de caridad, de participación en las dificultades de los demás, 

de amor y de justicia. ¡Sólo de la Eucaristía brotará la civilización del amor, 

que transformará Latinoamérica y el Caribe para que, además de ser el Con

tinente de la Esperanza, sea también el Continente del Amor! 

Los problemas sociales y políticos 

Llegados a este punto podemos preguntarnos ¿cómo puede contribuir la 

Iglesia a la solución de los urgentes problemas sociales y políticos, y respon

der al gran desafío de la pobreza y de la miseria? Los problemas de América 

Latina y del Caribe, así como del mundo de hoy, son múltiples y complejos, y 

no se pueden afrontar con programas generales. Sin embargo, la cuestión 

fundamental sobre el modo cómo la Iglesia, iluminada por la fe en Cristo, 

deba reaccionar ante estos desafíos, nos concierne a todos. En este contexto 

es inevitable hablar del problema de las estructuras, sobre todo de las que 

crean injusticia. En realidad, las estructuras justas son una condición sin la 

cual no es posible un orden justo en la sociedad. Pero, ¿cómo nacen?, ¿cómo 

funcionan? Tanto el capitalismo como el marxismo prometieron encontrar el 

camino para la creación de estructuras justas y afirmaron que éstas, una vez 

establecidas, funcionarían por sí mismas; afirmaron que no sólo no habrían 

tenido necesidad de una precedente moralidad individual, sino que ellas fo

mentarían la moralidad común. Y esta promesa ideológica se ha demostrado 

que es falsa. Los hechos lo ponen de manifiesto. El sistema marxista, donde 

ha gobernado, no sólo ha dejado una triste herencia de destrucciones econó

micas y ecológicas, sino también una dolorosa opresión de las almas. Y lo 

mismo vemos también en occidente, donde crece constantemente la distancia 
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entre pobres y ricos y se produce una inquietante degradación de la dignidad 

personal con la droga, el alcohol y los sutiles espejismos de felicidad. 

Las estructuras justas son, como he dicho, una condición indispensable 

para una sociedad justa, pero no nacen ni funcionan sin un consenso moral de 

la sociedad sobre los valores fundamentales y sobre la necesidad de vivir estos 

valores con las necesarias renuncias, incluso contra el interés personal. 

Donde Dios está ausente — el Dios del rostro humano de Jesucristo — 

estos valores no se muestran con toda su fuerza, ni se produce un consenso 

sobre ellos. No quiero decir que los no creyentes no puedan vivir una mora

lidad elevada y ejemplar; digo solamente que una sociedad en la que Dios está 

ausente no encuentra el consenso necesario sobre los valores morales y la 

fuerza para vivir según la pauta de estos valores, aun contra los propios 

intereses. 

Por otro lado, las estructuras justas han de buscarse y elaborarse a la luz 

de los valores fundamentales, con todo el empeño de la razón política, eco

nómica y social. Son una cuestión de la recta ratio y no provienen de ideolo

gías ni de sus promesas. Ciertamente existe un tesoro de experiencias políticas 

y de conocimientos sobre los problemas sociales y económicos, que evidencian 

elementos fundamentales de un estado justo y los caminos que se han de 

evitar. Pero en situaciones culturales y políticas diversas, y en el cambio 

progresivo de las tecnologías y de la realidad histórica mundial, se han de 

buscar de manera racional las respuestas adecuadas y debe crearse — con los 

compromisos indispensables — el consenso sobre las estructuras que se han de 

establecer. 

Este trabajo político no es competencia inmediata de la Iglesia. El respeto 

de una sana laicidad — incluso con la pluralidad de las posiciones políticas — 

es esencial en la tradición cristiana. Si la Iglesia comenzara a transformarse 

directamente en sujeto político, no haría más por los pobres y por la justicia, 

sino que haría menos, porque perdería su independencia y su autoridad mo

ral, identificándose con una única vía política y con posiciones parciales 

opinables. La Iglesia es abogada de la justicia y de los pobres, precisamente 

al no identificarse con los políticos ni con los intereses de partido. Sólo siendo 

independiente puede enseñar los grandes criterios y los valores inderogables, 

orientar las conciencias y ofrecer una opción de vida que va más allá del 

ámbito político. Formar las conciencias, ser abogada de la justicia y de la 

verdad, educar en las virtudes individuales y políticas, es la vocación funda

mental de la Iglesia en este sector. Y los laicos católicos deben ser concientes 
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de su responsabilidad en la vida pública; deben estar presentes en la forma

ción de los consensos necesarios y en la oposición contra las injusticias. 

Las estructuras justas jamás serán completas de modo definitivo; por la 

constante evolución de la historia, han de ser siempre renovadas y actuali

zadas; han de estar animadas siempre por un «ethos» político y humano, por 

cuya presencia y eficiencia se ha de trabajar siempre. Con otras palabras, la 

presencia de Dios, la amistad con el Hijo de Dios encarnado, la luz de su 

Palabra, son siempre condiciones fundamentales para la presencia y eficiencia 

de la justicia y del amor en nuestras sociedades. 

Por tratarse de un Continente de bautizados, conviene colmar la notable 

ausencia, en el ámbito político, comunicativo y universitario, de voces e 

iniciativas de líderes católicos de fuerte personalidad y de vocación abnegada, 

que sean coherentes con sus convicciones éticas y religiosas. Los movimientos 

eclesiales tienen aquí un amplio campo para recordar a los laicos su respon

sabilidad y su misión de llevar la luz del Evangelio a la vida pública, cultural, 

económica y política. 

5. Otros campos prioritarios 

Para llevar a cabo la renovación de la Iglesia a vosotros confiada en estas 

tierras, quisiera fijar la atención con vosotros sobre algunos campos que 

considero prioritarios en esta nueva etapa. 

La familia 

La familia, « patrimonio de la humanidad», constituye uno de los tesoros 

más importantes de los pueblos latinoamericanos. Ella ha sido y es escuela de 

la fe, palestra de valores humanos y cívicos, hogar en el que la vida humana 

nace y se acoge generosa y responsablemente. Sin embargo, en la actualidad 

sufre situaciones adversas provocadas por el secularismo y el relativismo 

ético, por los diversos flujos migratorios internos y externos, por la pobreza, 

por la inestabilidad social y por legislaciones civiles contrarias al matrimonio 

que, al favorecer los anticonceptivos y el aborto, amenazan el futuro de los 

pueblos. 

En algunas familias de América Latina persiste aún por desgracia una 

mentalidad machista, ignorando la novedad del cristianismo que reconoce y 

proclama la igual dignidad y responsabilidad de la mujer respecto al hombre. 
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La familia es insustituible para la serenidad personal y para la educación 

de los hijos. Las madres que quieren dedicarse plenamente a la educación de 

sus hijos y al servicio de la familia han de gozar de las condiciones necesarias 

para poderlo hacer, y para ello tienen derecho a contar con el apoyo del 

Estado. En efecto, el papel de la madre es fundamental para el futuro de la 

sociedad. 

El padre, por su parte, tiene el deber de ser verdaderamente padre, que 

ejerce su indispensable responsabilidad y colaboración en la educación de sus 

hijos. Los hijos, para su crecimiento integral, tienen el derecho de poder 

contar con el padre y la madre, para que cuiden de ellos y los acompañen 

hacia la plenitud de su vida. Es necesaria, pues, una pastoral familiar intensa 

y vigorosa. Es indispensable también promover políticas familiares auténti

cas que respondan a los derechos de la familia como sujeto social imprescin

dible. La familia forma parte del bien de los pueblos y de la humanidad 

entera. 

Os sacerdotes 

Os primeiros promotores do discipulado e da missão são aqueles que 

foram chamados «para estar com Jesus e ser enviados a pregar»,14 ou seja, os 

sacerdotes. Eles devem receber de modo preferencial a atenção e o cuidado 

paterno dos seus Bispos, pois são os primeiros agentes de uma autentica 

renovação da vida cristã no povo de Deus. A eles quero dirigir uma palavra 

de afeto paterno desej ando «que o Senhor seja parte da sua herança e do seu 

cálice».15 Se o sacerdote fizer de Deus o fundamento e o centro de sua vida, 

então experimentará a alegria e a fecundidade da sua vocação. O sacerdote 

deve ser antes de tudo um «homem de Deus»; 1 6 um homem que conhece a 

Deus «em primeira mão», que cultiva uma profunda amizade pessoal com 

Jesus, que compartilha os «sentimentos de Jesus».1 7 Somente assim ò sacer

dote será capaz de levar Deus — o Deus encarnado em Jesus Cristo — aos 

homens, e de ser representante do seu amor. Para cumprir a sua altíssima 

missão deve possuir uma sólida estrutura espiritual e viver toda a existência 

animado pela fé, a esperança e a caridade. Tem de ser, como Jesus, um 

1 4 Cfr Me 3, 14. 
1 5 Cfr SI 16, 5. 
1 6 1 Tim 6, 11. 
1 7 Cfr FU 2, 5. 



Acta Benedicti Pp, XVI 457 

homem que procure, através da oração, o rosto e a vontade de Deus, culti

vando igualmente sua preparação cultural e intelectual. 

Queridos sacerdotes deste Continente e quantos que, como missionários, 

nele viestes a trabalhar: o Papa acompanha vossa atividade pastoral e deseja 

que estejam repletos de consolações e de esperança, e reza por vocês. 

Religiosos, religiosas e consagrados 

Quero dirigir-me também aos religiosos, às religiosas e aos leigos e leigas 

consagrados. A sociedade latino-americana e caribenha tem necessidade do 

vosso testemunho: em um mundo que tantas vezes busca, sobretudo, o bem-

estar, a riqueza e o prazer como finalidade da vida, e que exalta a liberdade 

prescindindo da verdade do homem criado por Deus, vocês são testemunhas 

de que existe outra forma de viver com sentido; lembrem aos vossos irmãos e 

irmãs que o Reino de Deus chegou; que a justiça e a verdade são possíveis se 

nos abrimos à presença amorosa de Deus nosso Pai, de Cristo nosso irmão e 

Senhor, do Espírito Santo nosso Consolador. Com generosidade e até ao 

heroísmo, continuai trabalhando para que na sociedade reine o amor, a ju

stiça, a bondade, o serviço, a solidariedade conforme o carisma dos vossos 

fundadores. Abraçai com profunda alegria vossa consagração, que é instru

mento de santificação para vocês e de redenção para vossos irmãos. 

A Igreja da América Latina vos agradece pelo grande trabalho que vindes 

realizando ao longo dos séculos pelo Evangelho de Cristo a favor de vossos 

irmãos, principalmente pelos mais pobres e marginalizados. Convido a todos 

para que colaborem sempre com os Bispos, trabalhando unidos a eles que são 

os responsáveis pela pastoral. Exorto-vos também a uma obediência sincera à 

autoridade da Igreja. Não tenham outro ideal que não seja a santidade 

conforme os ensinamentos de vossos fundadores. 

Os leigos 

Nesta hora em que a Igreja deste Continente se entrega plenamente à sua 

vocação missionária, lembro aos leigos que são também Igreja, assembléia 

convocada por Cristo para levar seu testemunho ao mundo inteiro. Todos os 

homens e mulheres batizados devem tomar consciência de que foram confi

gurados com Cristo Sacerdote, Profeta e Pastor, através do sacerdócio co

mum do Povo de Deus. Devem sentir-se co-responsáveis na construção da 
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sociedade segundo os critérios do Evangelho, com entusiasmo e audácia, em 

comunhão com os seus Pastores. 

São muitos os.fiéis que pertencem a movimentos eclesiais, nos quais pode

mos ver os sinais da multiforme presença e ação santificadora do Espírito 

Santo na Igreja e na sociedade atual. Eles são chamados para levar ao mundo 

o testemunho de Jesus Cristo e ser fermento do amor de Deus na sociedade. 

Os Jovens e a pastoral vocacional 

Na América Latina a maioria da população está formada por jovens. A 

este respeito, devemos recordar-lhes que sua vocação é ser amigos de Cristo, 

discípulos, sentinelas do amanhã, como costumava dizer o meu Predecessor 

João Paulo II. Os jovens não temem o sacrifício, mas, sim, uma vida sem 

sentido. São sensíveis à chamada de Cristo que os convida a segui-Lo. Podem 

responder a essa chamada como sacerdotes, como consagrados e consagradas, 

ou ainda como pais e mães de família, dedicados totalmente a servir aos seus 

irmãos com todo o seu tempo, sua capacidade de entrega e com a vida inteira. 

Os jovens encaram a existência como uma constante descoberta, não se limi

tando às modas e tendências comuns, indo mais além com uma curiosidade 

radical acerca do sentido da vida, e de Deus Pai-Criador e Deus-Filho Re

dentor no seio da família humana. Eles devem-se comprometer por uma 

constante renovação do mundo à luz de Deus. Mais ainda: cabe-lhes a tarefa 

de opor-se às fáceis ilusões da felicidade imediata e dos paraísos enganosos da 

droga, do prazer, do áleool, junto com todas as formas de violência. 

1 8 Lc 24, 29. 

6. « Quédate con nosotros» 

Los trabajos de esta V Conferencia General nos llevan a hacer nuestra la 

súplica de los discípulos de Emaús: «Quédate con nosotros, porque atardece y el 

día ya ha declinado ».18 

Quédate con nosotros, Señor, acompáñanos aunque no siempre hayamos 

sabido reconocerte. Quédate con nosotros, porque en torno a nosotros se van 

haciendo más densas las sombras, y tú eres la Luz; en nuestros corazones se 

insinúa la desesperanza, y tú los haces arder con la certeza de la Pascua. 

Estamos cansados del camino, pero tú nos confortas en la fracción del pan 

para anunciar a nuestros hermanos que en verdad tú has resucitado y que nos 

has dado la misión de ser testigos de tu resurrección. 
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Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno a nuestra fe católica surgen 

las nieblas de la duda, del cansancio o de la dificultad: tú, que eres la Verdad 

misma como revelador del Padre, ilumina nuestras mentes con tu Palabra; 

ayúdanos a sentir la belleza de creer en ti. 

Quédate en nuestras familias, ilumínalas en sus dudas, sostenías en sus 

dificultades, consuélalas en sus sufrimientos y en la fatiga de cada día, cuan

do en torno a ellas se acumulan sombras que amenazan su unidad y su 

naturaleza. Tú que eres la Vida, quédate en nuestros hogares, para que sigan 

siendo nidos donde nazca la vida humana abundante y generosamente, donde 

se acoja, se ame, se respete la vida desde su concepción hasta su término 

natural. 

Quédate, Señor, con aquéllos que en nuestras sociedades son más vulne

rables; quédate con los pobres y humildes, con los indígenas y afroamerica

nos, que no siempre han encontrado espacios y apoyo para expresar la rique

za de su cultura y la sabiduría de su identidad. Quédate, Señor, con nuestros 

niños y con nuestros jóvenes, que son la esperanza y la riqueza de nuestro 

Continente, protégelos de tantas insidias que atentan contra su inocencia y 

contra sus legítimas esperanzas.¡Oh buen Pastor, quédate con nuestros an

cianos y con nuestros enfermos. ¡Fortalece a todos en su fe para que sean tus 

discípulos y misioneros! 

Conclusión 

Al concluir mi permanencia entre vosotros, deseo invocar la protección de 

la Madre de Dios y Madre de la Iglesia sobre vuestras personas y sobre toda 

América Latina y el Caribe. Imploro de modo especial a Nuestra Señora — 

bajo la advocación de Guadalupe, Patrona de América, y de Aparecida, 

Patrona de Brasil — que os acompañe en vuestra hermosa y exigente labor 

pastoral. A ella confío el Pueblo de Dios en esta etapa del tercer Milenio 

cristiano. A ella le pido también que guíe los trabajos y reflexiones de esta 

Conferencia General, y que bendiga con abundantes dones a los queridos 

pueblos de este Continente. 

Antes de regresar a Roma, quiero dejar a la V Conferencia General del 

Episcopado de Latinoamérica y el Caribe un recuerdo que la acompañe e la 

inspire. Se trata de este hermoso tríptico que proviene del arte cuzqueño del 

Perú. En él se representa al Señor poco antes de ascender a los cielos, dando a 

quienes lo seguían la misión de hacer discípulos a todos los pueblos. Las 
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imágenes evocan la estrecha relación de Jesucristo con sus discípulos y mi

sioneros para la vida del mundo. El último cuadro representa San Juan Diego 

evangelizando con la imagen de la Virgen María en su tilma y con la Biblia en 

la mano. La historia de la Iglesia nos enseña que la verdad del Evangelio, 

cuando se asume su belleza con nuestros ojos y es acogida con fe por la 

inteligencia y el corazón, nos ayuda a contemplar las dimensiones de misterio 

que provocan nuestro asombro y nuestra adhesión. 

Me despido muy cordialmente de todos vosotros con esta firme esperanza 

en el Señor, muchísimas gracias! 

Mt 28, 19-20. 

Cari fratelli e sorelle, 

in occasione della prossima Giornata Missionaria Mondiale vorrei invitare 

l'intero Popolo di Dio — Pastori, sacerdoti, religiosi, religiose e laici — ad una 

comune riflessione sull'urgenza e sull'importanza che riveste, anche in questo 

nostro tempo, l'azione missionaria della Chiesa. Non cessano infatti di risuo

nare, come universale richiamo e accorato appello, le parole con le quali Gesù 

Cristo, crocifisso e risorto, prima di ascendere al Cielo, affidò agli Apostoli il 

mandato missionario: «Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, bat

tezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 

loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato ». Ed aggiunse: « Ecco, io sono 

con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».1 Nell'impegnativa opera di 

evangelizzazione ci sostiene e ci accompagna la certezza che Egli, il padrone 

della messe, è con noi e guida senza sosta il suo popolo. È Cristo la fonte 

inesauribile della missione della Chiesa. Quest'anno, inoltre, un ulteriore mo

tivo ci spinge a un rinnovato impegno missionario: ricorre infatti il 50° anni

versario dell'Enciclica del Servo di Dio Pio XII Fidei donum, con la quale 

venne promossa e incoraggiata la cooperazióne tra le Chiese per la missione ad 

gentes. 

NUNTIUS 

Occasione LXXXI Diei Missionalis Internationalis. 
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« Tutte le Chiese per tutto il mondo »: questo è il tema scelto per la prossima 

Giornata Missionaria Mondiale. Esso invita le Chiese locali di ogni Continente 

a una condivisa consapevolezza circa l'urgente necessità di rilanciare l'azione 

missionaria di fronte alle molteplici e gravi sfide del nostro tempo. Sono certo 

mutate le condizioni in cui vive l'umanità, e in questi decenni un grande 

sforzo è stato compiuto per la diffusione del Vangelo, specialmente a partire 

dal Concilio Vaticano II. Resta tuttavia ancora molto da fare per rispondere 

all'appello missionario che il Signore non si stanca di rivolgere ad ogni bat

tezzato. Egli continua a chiamare, in primo luogo, le Chiese cosiddette di 

antica tradizione, che in passato hanno fornito alle missioni, oltre che mezzi 

materiali, anche un numero consistente di sacerdoti, religiosi, religiose e laici, 

dando vita a un'efficace cooperazione fra comunità cristiane. Da questa coo

perazione sono scaturiti abbondanti frutti apostolici sia per le giovani Chiese 

in terra di missione, che per le realtà ecclesiali da cui provenivano i missio

nari. Dinanzi all'avanzata della cultura secolarizzata, che talora sembra pe

netrare sempre più nelle società occidentali, considerando inoltre la crisi della 

famiglia, la diminuzione delle vocazioni e il progressivo invecchiamento del 

clero, queste Chiese corrono il rischio di rinchiudersi in se stesse, di guardare 

con ridotta speranza al futuro e di rallentare il loro sforzo missionario. Ma è 

proprio questo il momento di aprirsi con fiducia alla Provvidenza di Dio, che 

mai abbandona il suo popolo e che, con la potenza dello Spirito Santo, lo 

guida verso il compimento del suo eterno disegno di salvezza. 

A dedicarsi generosamente alla missio ad gentes il Buon Pastore invita 

pure le Chiese di recente evangelizzazione. Pur incontrando non poche diffi

coltà ed ostacoli nel loro sviluppo, queste comunità sono in crescita costante. 

Alcune abbondano fortunatamente di sacerdoti e di persone consacrate, non 

pochi dei quali, pur essendo tante le necessità in loco, vengono tuttavia 

inviati a svolgere il loro ministero pastorale e il loro servizio apostolico al

trove, anche nelle terre di antica evangelizzazione. Si assiste in tal modo ad 

un provvidenziale « scambio di doni », che ridonda a benefìcio dell'intero Cor

po mistico di Cristo. Auspico vivamente che la cooperazione missionaria si 

intensifichi, valorizzando le potenzialità e i carismi di ciascuno. Auspico, 

inoltre, che la Giornata Missionaria Mondiale contribuisca a rendere sempre 

più consapevoli tutte le comunità cristiane e ogni battezzato che è universale 

la chiamata di Cristo a propagare il suo Regno sino agli estremi angoli del 

pianeta. «La Chiesa è missionaria per natura — scrive Giovanni Paolo II 

nell'Enciclica Redemptoris missio —, poiché il mandato di Cristo non è qual-
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cosa di contingente e di esteriore, ma raggiunge il cuore stesso della Chiesa. 

Ne deriva che tutta la Chiesa e ciascuna Chiesa è inviata alle genti. Le stesse 

Chiese più giovani debbono partecipare quanto prima e di fatto alla missione 

universale della Chiesa, inviando anch'esse dei missionari a predicare dapper

tutto nel mondo l'evangelo, anche se soffrono di scarsezza di clero».2 

A cinquant'anni dallo storico appello del mio predecessore Pio XII con 

l'Enciclica Fidei donum per una cooperazione tra le Chiese a servizio della 

missione, vorrei ribadire che l'annuncio del Vangelo continua a rivestire i 

caratteri dell'attualità e dell'urgenza. Nella citata Enciclica Redemptoris mis-

sio, il Papa Giovanni Paolo II, da parte sua, riconosceva che «la missione 

della Chiesa è più vasta della "comunione tra le Chiese"; questa deve essere 

orientata anche e soprattutto nel senso della missionarietà specifica».3 L'im

pegno missionario resta pertanto, come più volte ribadito, il primo servizio 

che la Chiesa deve all'umanità di oggi, per orientare ed evangelizzare le 

trasformazioni culturali, sociali ed etiche; per offrire la salvezza di Cristo 

all'uomo del nostro tempo, in tante parti del mondo umiliato e oppresso a 

causa di povertà endemiche, di violenza, di negazione sistematica di diritti 

umani. 

A questa missione universale la Chiesa non può sottrarsi; essa riveste per 

essa una forza obbligante. Avendo Cristo affidato in primo luogo a Pietro e 

agli Apostoli il mandato missionario, esso oggi compete anzitutto al Succes

sore di Pietro, che la Provvidenza divina ha scelto come fondamento visibile 

dell'unità della Chiesa, ed ai Vescovi direttamente responsabili dell'evange

lizzazione sia come membri del Collegio episcopale, che come Pastori delle 

Chiese particolari.4 Mi rivolgo, pertanto, ai Pastori di tutte le Chiese posti dal 

Signore a guida dell'unico suo gregge, perché condividano l'assillo dell'an

nuncio e della diffusione del Vangelo. Fu proprio questa preoccupazione a 

spingere, cinquant'anni fa, il Servo di Dio Pio XII a rendere la cooperazione 

missionaria più rispondente alle esigenze dei tempi. Specialmente dinanzi alle 

prospettive dell'evangelizzazione egli chiese alle comunità di antica evange

lizzazione di inviare sacerdoti a sostegno delle Chiese di recente fondazione. 

Dette vita così a un nuovo «soggetto missionario» che, dalle prime parole 

dell'Enciclica, trasse appunto il nome di «Fidei donum». Scrisse in proposito: 

« Considerando da un lato le schiere innumerevoli di nostri figli che, soprat-

2 N. 62.. 
8 N. 65., 
4 Cfr Redemptoris missio, 63, 
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tutto nei Paesi di antica tradizione cristiana, sono partecipi del bene della 

fede, e dall'altro la massa ancor più numerosa di coloro che tuttora attendono 

il messaggio della salvezza, sentiamo l'ardente desiderio di esortarvi, Vene

rabili Fratelli, a sostenere con il vostro zelo la causa santa della espansione 

della Chiesa nel mondo». Ed aggiunse: «Voglia Iddio che in seguito al nostro 

appello lo spirito missionario penetri più a fondo nel cuore di tutti i sacerdoti 

e, attraverso il loro ministero, infiammi tutti i fedeli».5 

Rendiamo grazie al Signore per i frutti abbondanti ottenuti da questa 

cooperazione missionaria in Africa e in altre regioni della terra. Schiere di 

sacerdoti, dopo aver lasciato le comunità d'origine, hanno posto le loro ener

gie apostoliche al servizio di comunità talora appena nate, in zone di povertà 

e in via di sviluppo. Tra loro ci sono non pochi martiri che, alla testimonianza 

della parola e alla dedizione apostolica, hanno unito il sacrificio della vita. Né 

possiamo dimenticare i molti religiosi, religiose e laici volontari che, insieme 

ai presbiteri, si sono prodigati per diffondere il Vangelo sino agli estremi 

confini del mondo. La Giornata Missionaria Mondiale sia occasione per ricor

dare nella preghiera questi nostri fratelli e sorelle nella fede e quanti conti

nuano a prodigarsi nel vasto campo missionario. Domandiamo a Dio che il 

loro esempio susciti ovunque nuove vocazioni e una rinnovata consapevolez

za missionaria nel popolo cristiano. In effetti, ogni comunità cristiana nasce 

missionaria, ed è proprio sulla base del coraggio di evangelizzare che si misura 

l'amore dei credenti verso il loro Signore. Potremmo così dire che, per i singoli 

fedeli, non si tratta più semplicemente di collaborare all'attività di evange

lizzazione, ma di sentirsi essi stessi protagonisti e corresponsabili della mis

sione della Chiesa. Questa corresponsabilità comporta che cresca la comunio

ne tra le comunità e si incrementi l'aiuto reciproco per quanto concerne sia il 

personale (sacerdoti, religiosi, religiose e laici volontari) che l'utilizzo dei 

mezzi oggi necessari per evangelizzare. 

Cari fratelli e sorelle, il mandato missionario affidato da Cristo agli Apo

stoli ci coinvolge veramente tutti. La Giornata Missionaria Mondiale sia 

pertanto occasione propizia per prenderne più profonda coscienza e per ela

borare insieme appropriati itinerari spirituali e formativi che favoriscano la 

cooperazione fra le Chiese e la preparazione di nuovi missionari per la diffu

sione del Vangelo in questo nostro tempo. Non si dimentichi tuttavia che il 

primo e prioritario contributo, che siamo chiamati ad offrire all'azione mis-

5 AAS XLIX 1957, 226 
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sionaria della Chiesa, è la preghiera. « La messe è molta, ma gli operai sono 

pochi — dice il Signore —. Pregate dunque il padrone della messe perché 

mandi operai nella sua messe ».6 « In primo luogo — scriveva cinquant'anni or 

sono il Papa Pio XII di venerata memoria — pregate dunque, Venerabili 

Fratelli, pregate di più. Ricordatevi degli immensi bisogni spirituali di tanti 

popoli ancora così lontani dalla vera fede oppure così privi di soccorsi per 

perseverarvi ».7 Ed esortava a moltiplicare le Messe celebrate per le Missioni, 

osservando che «ciò risponde ai desideri del Signore, che ama la sua Chiesa e 

la vuole estesa e fiorente in ogni angolo della terra ».8 

Cari fratelli e sorelle, rinnovo anch'io questo invito quanto mai attuale. Si 

estenda in ogni comunità la corale invocazione al «Padre nostro che è nei 

cieli », perché venga il suo regno sulla terra. Faccio appello particolarmente ai 

bambini e ai giovani, sempre pronti a generosi slanci missionari. Mi rivolgo 

agli ammalati e ai sofferenti, ricordando il valore della loro misteriosa e 

indispensabile collaborazione all'opera della salvezza. Chiedo alle persone 

consacrate e specialmente ai monasteri di clausura di intensificare la loro 

preghiera per le missioni. Grazie all'impegno di ogni credente, si allarghi in 

tutta la Chiesa la rete spirituale della preghiera a sostegno dell'evangelizza

zione. La Vergine Maria, che ha accompagnato con materna sollecitudine il 

cammino della Chiesa nascente, guidi i nostri passi anche in questa nostra 

epoca e ci ottenga una nuova Pentecoste di amore. Ci renda, in particolare, 

consapevoli tutti di essere missionari, inviati cioè dal Signore ad essere suoi 

testimoni in ogni momento della nostra esistenza. Ai sacerdoti «Fidei do-

num», ai religiosi, alle religiose, ai laici volontari impegnati sulle frontiere 

dell'evangelizzazione, come pure a quanti in vario modo si dedicano all'an

nuncio del Vangelo assicuro un ricordo quotidiano nella mia preghiera, men

tre imparto con affetto a tutti la Benedizione Apostolica. 

Dal Vaticano, 27 Maggio 2007, Solennità di Pentecoste. 

BENEDICTUS PP. XVI 

6 Lc 10, 2. 
7 AA8, cit.,p. 240. 
8 Ibid., p. 239.. 
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ACTA CONGREGATIONUM 

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM 

SANCTORUM MATER 

Istruzione per lo svolgimento delle Inchieste diocesane 
o eparchiali nelle Cause dei Santi 

INTRODUZIONE 

Madre dei Santi, la Chiesa ha sempre custodito la loro memoria, propo

nendo ai fedeli esempi di santità nella sequela Christi.1 Lungo i secoli i Romani 

Pontefici si sono preoccupati di emanare adeguate norme per facilitare il 

raggiungimento della verità in una materia così importante per la Chiesa. 

Nei nostri tempi, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha promulgato, il 25 

gennaio 1983, la Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister in cui 

ha stabilito tra l'altro la procedura per le Inchieste diocesane o eparchiali 

svolte dai Vescovi in vista della beatificazione e della canonizzazione dei 

Servi di Dio.2 

Nella medesima Costituzione Apostolica, il Sommo Pontefice ha concesso 

alla Congregazione delle Cause dei Santi la facoltà di emanare delle norme 

peculiari per lo svolgimento di tali Inchieste3 che riguardano la vita, le virtù, 

e la fama di santità e di segni, oppure la vita, il martirio, e la fama di martirio 

e di segni dei Servi di Dio, ed i presunti miracoli attribuiti all'intercessione dei 

Beati e dei Servi di Dio, ed eventualmente, il culto antico di un Servo di Dio.4 

1 Cfr Concilio Ecumenico Vaticano Secondo, Costituzione dogmatica, Lumen Gentium, 
nn. 50-51. 

2 Cfr Ada Apostolicae Sedis 75 (1983), 349-355. Nella presente Istruzione la Costituzione 
Apostolica Divinus perfectionis Magister sarà citata con la sigla DPM 

3 Cfr DPM I, 2. 
4 IMd., 1,1. 

33 - A..A..S. 



466 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

Egli ha anche abrogato le disposizioni promulgate dai suoi Predecessori e 

le norme stabilite dai canoni del Codice di Diritto Canonico del 1917 nelle 

cause di beatificazione e canonizzazione.5 

In data 7 febbraio 1983 lo stesso Sommo Pontefice ha approvato le Nor-

mae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum, 

che stabiliscono le norme peculiari da osservarsi nelle Inchieste diocesane o 

eparchiali delle cause di beatificazione e canonizzazione.6 Dopo la promulga

zione della Costituzione Apostolica e delle Normae servandae, la Congregazio

ne, alla luce dell'esperienza, emana la presente Istruzione7 per favorire una 

collaborazione più stretta ed efficace tra la Santa Sede e i Vescovi nelle cause 

dei Santi. 

La presente Istruzione intende chiarire le disposizioni delle leggi vigenti 

nelle cause dei Santi, facilitare la loro applicazione e indicare i modi della loro 

esecuzione sia nelle cause recenti che in quelle antiche. Si rivolge, pertanto, ai 

Vescovi diocesani, agli Eparchi, a quanti sono ad essi equiparati dal diritto e 

a quanti partecipano alla fase istruttoria delle Inchieste. L'Istruzione tratta, 

in maniera cronologica, dell'iter procedurale delle Inchieste diocesane o epar

chiali, stabilito dalle Normae servandae, evidenziando, in modo pratico e cro

nologico, la loro applicazione e salvaguardando la serietà delle Inchieste. 

In primo luogo, essa tratta dell'istruzione delle Inchieste diocesane o 

eparchiali che riguardono le virtù eroiche e il martirio dei Servi di Dio. Prima 

di decidere di iniziare la causa, il Vescovo dovrà compiere alcuni accertamenti 

determinanti per la sua decisione. Dopo aver deciso di iniziare la causa, darà 

l'avvio all'Inchiesta vera e propria, ordinando la raccolta delle prove docu

mentarie della causa. Se non vengono rilevate delle difficoltà insormontabili, 

si procederà all'escussione dei testi e, infine, alla chiusura dell'Inchiesta e 

all'invio degli atti alla Congregazione, dove inizierà la fase romana della 

causa, ossia nella fase dello studio e del giudizio definitivo della stessa causa. 

5 Nella presente Istruzione, il Codice di Diritto Canonico del 1917 e quello del 1983 saranno 
citati con la sigla CIC con il rispettivo anno di promulgazione. II Codice dei Canoni delle Chiese 
Orientali del 1990 sara citato con la sigla CCEO. 

6 Cfr Acta Apostolicae Sedis 75 (1983), 396-403. Nella presente Istruzione le Normae servandae 
in inquisitionihus ah Episcopis faciendis in Causis Sanctorum saranno citate con la sigla NS e il 
rispettivo numero delle Normae. 

7 Cfr can.. 34 CIC 1983.. 
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Per quanto riguarda le Inchieste sui presunti miracoli, YIstruzione mette 

in evidenza alcuni elementi della procedura che, in questi ultimi vent'anni, si 

sono rilevati problematici nell'applicazione delle norme riguardanti le mede

sime Inchieste sui miracoli. 

Questa Congregazione auspica che l'Istruzione sia di valido aiuto ai Ve

scovi affinché il popolo cristiano, seguendo più da vicino l'esempio di Cristo, il 

«Divinus perfectionis Magister», dia al mondo testimonianza del Regno dei 

cieli. La Costituzione Dogmatica del Concilio Ecumenico Vaticano II, Lumen 

Gentium, insegnai «Considerando la vita di coloro che hanno seguito fedelmente 

Cristo, abbiamo un motivo in più di sentirci spronati a cercare la città futura, e 

insieme impariamo una via sicurissima, seguendo la quale, attraverso le mute

voli realtà del mondo, potremo arrivare alla perfetta unione con Cristo, cioè alla 

santità, secondo lo stato e la condizione propria di ognuno ».8 

PARTE I 

CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE 

Titolo I 

Elementi preliminari 

Art. 1. - § 1. La presente Istruzione riguarda le cause di beatificazione e 

canonizzazione regolate da legge pontificia particolare.9 

§ 2. Dette cause sono finalizzate alla raccolta delle prove per raggiungere 

la certezza morale sulle virtù eroiche o sul martirio del Servo di Dio di cui si 

chiede la beatificazione e la canonizzazione. 

§ 3. Fatte salve le prescrizioni particolari, nelle suddette cause si devono 

osservare anche le norme sui processi del Codice di Diritto Canonico e del 

Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, che riguardano la procedura per la 

raccolta delle prove documentali e, in particolare, quelle per l'escussione dei 

testi. 1 0 

8 Lumen Gentium, n. 50; DPM, Introduzione. 
9 Cfr can. 1403 CIC 1983; can 1057 CCEO. 

10 Cfr infra Artt. 29 § 2 e 30 § 2; can. 1403 § 2, CIC 1983; can, 1400 CIC 1983; can.. 1055 
CCEO. 
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Art. 2. - Nella presente Istruzione l'Inchiesta equivale al processo che, nel 

diritto canonico precedente, veniva istruito nelle cause di beatificazione e 

canonizzazione.11 

Art. 3. - Nella presente Istruzione la normativa vale per i Vescovi dioce

sani e eparchiali ed anche per quelli che sono equiparati ad essi dal diritto a 

norma del can. 381 § 2 CIO. 

Titolo II 

Fama di santità o di martirio 

e fama di segni 

Art. 4. - § 1. La causa di beatificazione e canonizzazione riguarda un 

fedele cattolico che in vita, in morte e dopo morte ha goduto fama di santità, 

vivendo in maniera eroica tutte le virtù cristiane; o gode di fama di martirio 

perché, avendo seguito più da vicino il Signore Gesù Cristo, ha sacrificato la 

vita nell'atto del martirio. 

§ 2. È chiamato Servo di Dio il fedele cattolico di cui è stata iniziata la 

CcLUS ci di beatificazione e canonizzazione. 

Art. 5. - § 1. La fama di santità è l'opinione diffusa tra i fedeli circa la 

purità e l'integrità di vita del Servo di Dio e circa le virtù da lui praticate in 

grado eroico.12 

§ 2. La fama di martirio è l'opinione diffusa tra i fedeli circa la morte 

subita dal Servo di Dio per la fede o per una virtù connessa alla fede.13 

11 Cfr cann. 1999 - 2141 in Libro IV - De processibus, Pars Secunda: De Causis Beatificationis 
Servorum Dei et Canonizationis Beatorum, CIC 1917. 

1 2 «Fama autem sanctitatis in genere nihil aliud est, quam existimatio seu communis opinio 
de puritate et integritate vitae, et de virtutibus ..,, necnon de miraculis eorum intercessione a 
Deo patratis; ita ut, concepta in uno vel pluribus locis erga eos (Servos Dei) devotione, a 
plerisque in suis necessitatibus invocentur» (BENEDETTO XIV, De Servorum Dei beatificatione et 
canonizatione Beatorum, L. I I , cap. 39, n. 7). 

1 3 «Pariter fama Martyrii in genere nihil aliud est, quam existimatio et communis opinio, 
quod aliquis vel aliqua pro fide Christi, vel pro virtute, quae ad fidem Christi deducatur, illatam 
sibi mortem patienter tulerint, et quod signa seu miracula eorum intercessione secuta sint; ita 
ut , apud plerosque concepta devotione, in suis necessitatibus invocentur», ibid. 



Congregatio de Causis Sanctorum 469 

Art. 6. - La fama di segni è l'opinione diffusa tra i fedeli circa le grazie ed i 

favori ricevuti da Dio attraverso l'intercessione del Servo di Dio.1 4 

Art. 7. - § 1. Prima di decidere l'inizio della causa, il Vescovo diocesano o 

eparchiale dovrà verificare se, presso una parte significativa del popolo di 

Dio, il Servo di Dio goda di un'autentica e diffusa fama di santità oppure di 

martirio, unitamente ad una autentica e diffusa fama di segni.15 

§ 2. La fama deve essere spontanea e non artificiosamente procurata. 

Deve essere stabile, continua, diffusa tra persone degne di fede, vigente in 

una parte significativa del popolo di Dio.1 6 

Art. 8. - § 1. Anzitutto il postulatore dovrà raccogliere la documentazione 

sulla fama di santità o di martirio e sulla fama di segni e presentarla, a nome 

dell'attore, al Vescovo competente.17 

§ 2. Il Vescovo dovrà valutare la documentazione per accertarsi dell'esi

stenza della fama di santità o di martirio e della fama di segni e dell'impor

tanza ecclesiale della causa.18 

§ 3. La documentazione va unita agli atti dell'Inchiesta.19 

Titolo III 

Attore della causa 

Art. 9. - L'attore promuove la causa che viene istruita sulle virtù eroiche 

o sul martirio del Servo di Dio e se ne assume le responsabilità morali ed 

economiche.20 

Art. 10. - § 1. Possono costituirsi attore della causa il Vescovo diocesano o 

eparchiale ex officio, le persone giuridiche, quali diocesi o eparchie, strutture 

giurisdizionali ad esse equiparate, parrocchie, Istituti di Vita Consacrata o 

14 « Ita ut, concepta in uno vel pluribus locis erga eos (Servos Dei) devotione, a plerisque in 
suis necessitatibus invocentur ita ut, apud plerosque concepta devotione, in suis necessitatibus 
invocentur», ibid. 

15 Cfr infra Art. 40 § 1 
16 « ut probetur fama in genere, spontanea, non arte aut diligentia humana procurata, 

orta ab honestibus et gravibus personis, continua, in dies aucta et vigens in praesenti apud 
maiorem partem populi»: cfr can. 2050 § 2 CIC 1917. 

" BPM I, 2. 1°; NS n. 3, b; cfr infra Art. 17, 
18 Cfr infra Art, 40. 
19 Cfr infra Art, 89, n, 2. 
20 DPMI, l;NSn. 1, a. 
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Società di Vita Apostolica, o Associazioni di fedeli clericali e/o laicali ammese 

dall'autorità ecclesiastica. 

§ 2. Può costituirsi attore della causa anche una persona fisica, ossia 

chiunque faccia parte del popolo di Dio, purché in grado di garantire la 

promozione della causa nella sua fase diocesana o eparchiale e in quella 

romana.2 1 

Art. 11. - § 1. La persona giuridica o fìsica si costituisce attore della causa 

con un atto notarile. 

§ 2. Il Vescovo accetta tale atto dopo aver verificato la capacità della 

persona giuridica o fisica di assumere gli impegni inerenti al ruolo di attore. 

Titolo IV 

Postulatore della causa 

Art. 12. - § 1. L'attore, con un mandato redatto a norma del diritto, 

nomina un procuratore, ossia il postulatore per la fase diocesana o eparchiale 

della causa.22 

§ 2. Il postulatore segue lo svolgimento dell'Inchiesta a nome dello stesso 

attore presso le autorità diocesane o eparchiali. 

§ 3. L'ufficio di postulatore può essere svolto da un sacerdote, da un 

membro di un Istituto di Vita Consacrata, di una Società di Vita Apostolica, 

o di un'Associazione clericale e/o laicale, da un laico e da una laica. 

§ 4. Il postulatore deve essere esperto in teologia, diritto canonico e storia, 

come pure nella prassi della Congregazione delle Cause dei Santi. 2 3 

Art. 13. - § 1. Il postulatore diocesano o eparchiale, debitamente nomi

nato dall'attore, deve essere approvato dal Vescovo competente.24 

§ 2. Il mandato di nomina del postulatore e/o vice-postulatore sarà unita 

agli atti dell'Inchiesta.25 

NSn. 1, a. 
NS n. 2, a. 
NS n. 3, a. 
NS n. 2, a. 
Cfr infra Art. 89, n. 3. 
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Art. 14. - § 1. Il postulatore diocesano o eparchiale può farsi sostituire da 

altri chiamati vice-postulatori. 

§ 2. Il vice-postulatore è nominato dal medesimo postulatore con un man

dato redatto a norma del diritto, previo il consenso dell'attore.2 6 

Art. 15. - § 1. Il postulatore o vice-postulatore diocesano o eparchiale, 

durante lo svolgimento dell'Inchiesta, ha la sua residenza nella diocesi o 

eparchia nella quale viene istruita l'Inchiesta. 

§ 2. Il postulatore nella fase romana della causa, debitamente nominato 

dall'attore con un nuovo mandato redatto a norma del diritto, necessita 

dell'approvazione della Congregazione e dovrà avere stabile dimora a Roma.27 

§ 3. Qualora il postulatore nella fase diocesana o eparchiale della causa sia 

un postulatore generale di un Istituto di Vita Consacrata, di Società di Vita 

Apostolica o di un'Associazione clericale e/o laicale, a cui apparteneva il 

Servo di Dio, questi conserva il suo ufficio anche nella fase romana senza 

un nuovo mandato. 

Art. 16. - Il postulatore della fase romana della causa non può farsi 

sostituire da un vice-postulatore nel trattare con la Congregazione. 

Art. 17. - § 1. Il postulatore svolge anzitutto le ricerche sulla vita del 

Servo di Dio, utili per la conoscenza della fama di santità o di martirio, della 

fama di segni e dell'importanza ecclesiale della causa. 

§ 2. Il postulatore riferisce al Vescovo competente il risultato delle ricer

che, avendo cura di non occultare eventuali ritrovamenti contrari alla fama 

di santità o di martirio e alla fama di segni goduta dal Servo di Dio.2 8 

§ 3. Il postulatore è tenuto ad agire nell'interesse superiore della Chiesa e, 

pertanto, a ricercare la verità con coscienza e onestà, evidenziando le even

tuali difficoltà, onde evitare anche la necessità di successive ricerche che 

ritardano il prosieguo della causa.29 

Art. 18. - Il postulatore amministra, secondo le norme date dalla Con

gregazione, i beni offerti per la causa.30 

Art. 19. - § 1. Il postulatore deve consegnare ai periti in materia storica ed 

archivistica tutti i documenti della causa che siano in suo possesso. 

2 6 NS n, 4. 
2 7 NS n„ 2, b. 
28 Cfr supra Art, 8. 
29 NS n. 3, b; cfr supra Art, 8, 
3 0 NS n. 3, e. 
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§ 2. Il postulatele non può raccogliere giuridicamente né le prove docu

mentali né le eventuali deposizioni orali di testi nella causa.31 

§ 3. Il compito di raccogliere, a norma di legge, le prove nella causa spetta 

unicamente al Vescovo diocesano o eparchiale ed a coloro che verranno de

bitamente nominati per questo incarico, secondo quanto stabilito dalle Nor-

mae servandae. 

Titolo V 

Vescovo competente 

Art. 20. - Ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e a quanti ad essi sono 

equiparati dal diritto compete di investigare, nell'ambito della propria giuri

sdizione, su la vita, le virtù o il martirio e sulla fama di santità o di martirio, 

sui presunti miracoli, ed eventualmente sul culto antico di un Servo di Dio, di 

cui si chiede la beatificazione e la canonizzazione.32 

Art. 21. - § 1. Il Vescovo competente ad istruire l'Inchiesta diocesana o 

eparchiale sulle virtù eroiche o sul martirio è quello nel cui territorio il Servo 

di Dio è morto. 3 3 

§2.-11 Vescovo competente ad istruire l'Inchiesta diocesana o eparchiale 

su un presunto miracolo è quello nel cui territorio è avvenuto il presunto 

miracolo.34 

Art. 22. - § 1. La Congregazione, su richiesta del Vescovo che intende 

iniziare la causa, può trasferire la competenza ad un altro foro ecclesiastico, 

cioè ad un'altra diocesi o eparchia, per motivazioni particolari (ad es., alla 

diocesi o eparchia dove si trovano le prove più importanti, o dove il Servo di 

Dio ha vissuto la maggior parte della sua vita). 

§ 2. Il Vescovo richiedente deve ottenere il consenso scritto del Vescovo 

competente. 

S 3. Nella di un gruppo di martiri, sarà necessario chiedere il con

senso scritto di tutti i Vescovi delle diocesi o eparchie dove sono morti i Servi 

di Dio. 

31 Cfr infra Art, 68 § 3. 
3 2 BPM I, 1. 
3 3 NS n. 5, a. 
M NS n. 5, b. 
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Art. 23. - § 1. Dopo aver ricevuto il consenso, il Vescovo, di cui all'Art. 22 

§ 1 della presente Istruzione, dovrà inviare la sua richiesta scritta alla Con

gregazione, alla quale spetta il riconoscimento delle circostanze particolari del 

caso.35 

§ 2. Nella richiesta egli espone le motivazioni per il trasferimento della 

competenza e allega allo stesso tempo una fotocopia del consenso scritto del 

Vescovo competente. 

Art. 24. - § 1. Accertate le particolari circostanze del caso, la Congrega

zione concede il trasferimento della competenza del foro con rescritto, da 

unirsi agli atti della Prima Sessione dell'Inchiesta.36 

§ 2. Il Vescovo richiedente inizia l'Inchiesta diocesana o eparchiale solo 

dopo aver ricevuto il rescritto della Congregazione. 

PARTE II 

FASE PRELIMINARE DELLA CAUSA 

Titolo I 

Presentazione del libello 

Art. 25. - § 1. Nelle cause recenti il postulatore presenta al Vescovo dio

cesano o eparchiale il libello di domanda (supplex Ubellus), ossia la richiesta 

scritta, con la quale chiede l'inizio della causa. 

§ 2. Il libello potrà essere presentato al Vescovo non prima di cinque anni 

dalla morte del Servo di Dio.3 8 

§ 3. Prima di accogliere il libello, il Vescovo dovrà verificare se, tra il 

popolo di Dio, si sia sviluppata in questo periodo un'autentica fama di santità 

o di martirio e di segni. 

Art. 26. - § 1. Qualora si presenti il libello di domanda dopo che sono 

trascorsi più di trent'anni dalla morte del Servo di Dio, il postulatore dovrà 

precisare le motivazioni che hanno causato tale ritardo. 

§ 2. Il Vescovo accerterà e valuterà se non ci sia stata da parte dell'attore 

alcuna frode o inganno nel procrastinare la presentazione del libello.39 

3 5 NS n, 5, a„ 
3 6 Cfr infra Art.. 89, n i . 
87 Cfr infra Art,. 36 § 1; can.. 1501 CIC 1983; can.. 1104 § 2 CCEO. 
3 8 NS n. 9, a. 
3 9 NS n, 9, b. 
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Art. 27. - § 1. Il Vescovo attesterà l'assenza di frode o dolo con una 

dichiarazione scritta nella quale chiarisca le particolari ragioni del ritardo. 

§ 2. La dichiarazione dovrà essere inserita tra gli atti dell'Inchiesta.40 

Titolo II 

Cause recenti e Cause antiche 

Art. 28. - § 1. La procedura da seguire nello svolgimento dell'Inchiesta 

diocesana o eparchiale è determinata dal genere delle prove. 

§ 2. Una causa può essere recente o antica. 

Art. 29. - § 1. Una causa è recente quando le virtù o il martirio del Servo 

di Dio possono essere provati mediante le deposizioni orali di testi oculari.41 

§ 2. In una causa recente, l'Inchiesta verterà anzitutto sull'escussione dei 

testi, tenendo sempre presente la necessità di ricercare e raccogliere tutte le 

prove documentali della causa.42 

Art. 30. - § 1. Una causa è antica quando le prove relative alle virtù in 

specie o al martirio del Servo di Dio si desumono solo da fonti scritte, in 

quanto mancano i testi oculari sull'eroicità delle virtù o sul martirio del Servo 

di Dio.4 3 

§ 2. In una causa antica, l'Inchiesta riguarderà prevalentemente le ricer

che dei periti in materia storica ed archivistica, tenendo presente la necessità 

di interrogare alcuni testimoni circa la vigente fama di santità o di martirio e 

di segni e, se è il caso, circa il culto reso al Servo di Dio in tempi più recenti.44 

Titolo III 

Causa sulle virtù eroiche oppure sul martirio 

Art. 31. - § 1. Se si intenda provare l'eroicità delle virtù di un Servo di 

Dio, l'Inchiesta dovrà essere istruita sulla vita, sulle virtù eroiche e sulla fama 

di santità e di segni. 

40 Cfr infra Art,. 89, n. 5. 
4 1 N8 n !.. 
42 Cfr infra Art.. 37, n. 3; Art. 2 § 3. 
4 3 N8 n. 7. 
44 Cfr infra Art. 37, n. 3, b; Art. 2 § 3. 
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§ 2. Se si intenda provare il martirio di un Servo di Dio, l'Inchiesta dovrà 

essere istruita sulla vita, sul martirio e sulla fama di martirio e di segni}5 

Art. 32. - § 1. Solo nel caso del presunto martirio di Servi di Dio che sono 

stati uccisi durante la stessa persecuzione e nello stesso luogo, si potrà istruire 

un'Inchiesta su più Servi di Dio.4 6 

§ 2. Nelle suddette cause, un Servo di Dio dovrà essere scelto come capo

gruppo e gli altri individuati ed elencati come compagni, presunti martiri. 

§ 3. Il Vescovo includa, se possibile, nell'unico gruppo Servi e Serve di Dio 

che rappresentino i diversi stati di vita nella Chiesa. 

Art. 33. - § 1. Nel caso di un cosiddetto antico Beato, cioè di un Servo di 

Dio che è oggetto di culto da tempo immemorabile secondo i Decreti di 

Urbano VIII, ai fini della conferma di culto il Vescovo procede secondo le 

Normae servandae stabilite per le cause antiche.4 7 

§ 2. Il postulatore presenta al Vescovo il libello di domanda unitamente 

alla documentazione come richiesta per le cause antiche.48 

Art. 34. - Qualora sia stato pubblicato il decreto di conferma di culto 

dell' antico Beato, come è accaduto nel passato, senza la previa dimostrazione 

delle virtù eroiche o del martiro, in vista della canonizzazione il Vecovo 

procede all'istruzione dell'Inchiesta sulla vita e sulle virtù eroiche o sul mar

tirio, seguendo la procedura stabilita dalle Normae servandae per le cause 

antiche. 

Art. 35. - Promulgato il decreto sulla conferma di culto e sulle virtù 
eroiche o sul martirio del Beato, si procede alla canonizzazione con l'appro
vazione di un miracolo avvenuto dopo la conferma di culto. 

4 5 DPMl, l. 
4 6 Cfr can, 2001 § 1 CIC 1917. 
47 Cfr supra Art, 30, Puo essere considerato un antico Beato il Servo di Dio che e oggetto di 

culto ex tolerantia dopo il pontificato di Papa Alessandro III (1159-1181) e prima del tempo 
stabilito dalla costituzione di Papa Urbano VIII (1623-1644): Cfr can, 2125 § 1 CIC 1917, 

48 Cfr infra Art, 37, 
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Titolo IV 

Libello di domanda 

Art. 36. - § 1. Il libello di domanda è l'istanza scritta con cui il postilla

tore, a nome dell'attore della causa, chiede ufficialmente al Vescovo compe

tente di iniziare la causa sulle virtù o sul martirio del Servo di Dio.4 9 

§ 2. Poiché l'Inchiesta sui presunti miracoli viene istruita separatamente 

da quella sulle virtù o sul martirio del Servo di Dio, il libello di domanda che 

chiede l'inizio dell'Inchiesta dovrà essere presentato separatamente da quello 

per le virtù del Servo di Dio.5 0 

§ 3. Tale istanza deve indicare, almeno in modo sommario, su quali fatti e 

prove l'attore si basa per dimostrare ciò che afferma; essere firmata dall'at

tore e dal postulatore, con l'aggiunta della data e del luogo dove l'attore e il 

postulatore risiedono.51 

Art. 37. - Allegati al libello di domanda sulle virtù o sul martirio, il 

postulatore presenterà al Vescovo diocesano o eparchiale: 

1. nelle cause sia recenti che antiche, una biografìa di un certo valore 

storico sul Servo di Dio, se esiste, o, in mancanza di questa, un'accurata 

relazione cronologica sulla vita e sulle attività del Servo di Dio, sulle sue 

virtù o sul suo martirio, sulla fama di santità o di martirio e sulla fama di 

segni, senza omettere ciò che pare contrario o meno favorevole alla causa 

stessa;5 2 

2. tutti gli scritti editi o pubblicati del Servo di Dio in copia autentica; 5 3 

3. infine, un elenco di eventuali testimoni, ossia: 

a) nelle cause recenti: un elenco delle persone che possono contribuire ad 

accertare la verità sulle virtù o sul martirio del Servo di Dio, come pure sulla 

fama di santità o di martirio e sulla fama di segni, non trascurando coloro che 

potrebbero impugnare tale fama; 5 4 

b) nelle cause antiche: un elenco di alcuni testi in grado di deporre sulla 

fama di santità o di martirio e di segni ancora presente tra una porzione 

significativa del popolo di Dio. 5 5 

49 Cfr swpra Art. 25 § 1. 
60 DPMI, 2. 5°;NSn. 32 
51 Cfr can. 1504 CIC 1983; can., 1187 CCEO,. 
5 2 NSn. 10, 1°. 
5 3 NS n. 10, 2°, 
5 4 NS n. 10, 3° 
8 6 NS n. 15, b. 
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Art. 38. - § 1. Allegati al libello di domanda per l'istruzione dell'Inchiesta 

su un presunto miracolo, il postulatore presenterà al Vescovo diocesano o 

eparchiale: 

1. una breve e accurata relazione sulle circostanze particolari che hanno 

caratterizzato il caso; 

2. un elenco di testi; 

3. tutti i documenti relativi al caso.56 

§ 2. Sulle asserite guarigioni miracolose sono necessari i documenti medi

ci, clinici e strumentali (ad es., cartelle cliniche, referti medici, esami di la

boratorio e indagini strumentali). 

Art. 39. - Il libello di domanda del postulatore e gli allegati, di cui all'Art. 

37 e all'Art. 38 della presente Istruzione, vanno uniti agli atti della Prima 

Sessione o Sessione di Apertura dell'Inchiesta.57 

Titolo V 

Accettazione del libello 

Art. 40. - § 1. Fermo restando l'Art. 45 § 1 della presente Istruzione, il 

Vescovo diocesano o eparchiale potrà accettare il libello di domanda per 

l'avvio della causa dopo aver valutato l'esistenza di un'autentica e diffusa 

fama di santità o di martirio e di segni.58 

§ 2. Qualora il Vescovo ritenga, per giusti motivi, di non accogliere il 

libello di domanda, dovrà comunicare con decreto la sua decisione al postu

latore, esponendone le ragioni. 

Titolo VI 

Consultazione con altri Vescovi 

Art. 41. - § 1. Accettato il libello di domanda, il Vescovo dovrà chiedere 

alla Conferenza episcopale, almeno regionale, il parere sull'opportunità di 

iniziare la causa.59 

5 6 N8 n. 33, a. 
57 Cfr infra Art.. 89, n, 4. 
58 NS n. 3, b; cfr supra Art 7 § 1 e Art, 8 § 2. 
8 9 NSn. 11, a, 
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§ 2. Qualora si tratti di Chiese Orientali, il Vescovo dovrà chiedere il 

parere circa l'opportunità di iniziare la causa al Sinodo dei Vescovi delle 

Chiese Patriarchiali o Arcivescovili Maggiori oppure al Consiglio dei Gerarchi 

delle Chiese Metropolitane sui iuris. 

Art. 42. - § 1. Tale parere venga chiesto durante una sessione dei mede

simi Vescovi per meglio evidenziare la collegialità. 

§ 2. Il risultato della sessione va comunicato, per iscritto, al Vescovo che 

ne ha richiesto il parere, preferibilmente dal Presidente della Conferenza dei 

Vescovi, dal Patriarca, dall'Arcivescovo Maggiore o dal Gerarca Capo del 

Consiglio dei Gerarchi delle Chiese Metropolitane sui iuris, e sottoscritto 

anche dal Segretario della medesima. 

§ 3. L'apposito documento va unito agli atti dell'Inchiesta.60 

Titolo VII 

Pubblicazione del libello 

Art. 43. - § 1. Il Vescovo deve rendere nota la petizione del postulatore di 

iniziare la causa nella propria diocesi o eparchia con un editto, affìsso in 

cattedrale o pubblicato sul giornale (bollettino) diocesano. 

§ 2. Se lo ritiene opportuno, lo renderà noto anche in altre diocesi o 

eparchie, con il consenso dei rispettivi Vescovi. 

§ 3. Nell'editto, dovrà invitare tutti i fedeli a fornirgli notizie utili riguar

danti la 

§ 4. L'editto va unito agli atti dell'Inchiesta.62 

Art. 44. - § 1. Se dalle informazioni ricevute dovesse emergere qualche 

ostacolo di una certa rilevanza contro la causa, il Vescovo deve informare il 

postulatore affinché lo possa eventualmente rimuovere.63 

§ 2. Nel caso in cui l'ostacolo non sia stato rimosso e il Vescovo ritiene che 

la causa non possa procedere, egli lo deve comunicare con decreto al postu

latore, esponendo i motivi della decisione.64 

60 Cfr infra Art, 89, n. 6.. 
6 1 JVSn.. l l , b . 
62 Cfr infra Art, 89, n. 7. 
6 3 NS n, 12, a, 
6 4 NS n, 12, b. 
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Titolo Vili 

« Nulla Osta » della Santa Sede 

Art. 45. - § 1. Fermo restando l'Art. 40 § 1 della presente Istruzione, si 

consiglia al Vescovo diocesano o eparchiale, prima di accettare il libello di 

domanda del postillatore di avviare la causa, di chiedere alla Congregazione 

delle Cause dei Santi se, da parte della Santa Sede, nulla osti alla causa.65 

§ 2. Il Vescovo inoltra alla Congregazione la richiesta del "nulla osta" con 

allegata una breve relazione, nella quale espone i dati biografici del Servo di 

Dio (data, luogo e diocesi di nascita e di morte, attività svolta nella Chiesa, 

ecc.) e l'importanza ecclesiale della causa. 

Art. 46. - La Congregazione risponde al Vescovo con una lettera da unirsi 

agli atti della causa.66 

PARTE III 

ISTRUZIONE DELLA CAUSA 

Titolo I 

Officiali dell'Inchiesta in generale 

Art. 47. - § 1. Il Vescovo e tutti coloro che prendono parte all'Inchiesta 

devono curare con somma diligenza ed impegno che, nella raccolta di tutte le 

prove, nulla venga omesso di quanto in qualunque modo riguardi la causa. Il 

buon esito della causa, infatti, dipende in gran parte dalla sua buona istru

zione.67 

§ 2. Gli Officiali dell'Inchiesta sono: il Delegato Episcopale, il Promotore 

di Giustizia, il Notaio e, eventualmente nell'Inchiesta su una guarigione ri

tenuta miracolosa, il Perito medico, o il Perito tecnico nell'Inchiesta su un 

presunto miracolo di altra natura. 

Art. 48. - § 1. Il Vescovo deve nominare con decreto tutti gli Officiali, per 

ogni singola Inchiesta. 

6 5 NS n. 15, c. 
66 Cfr infra Art, 89, n. 8. 
6 7 NS n. 27, a. 
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§ 2. I decreti di nomina sono controfirmati dal Cancelliere della diocesi o 

dell'eparchia, in modo da sancirne la validità giuridica.68 

§ 3. I decreti devono, poi, essere uniti agli atti della Prima Sessione o 

Sessione di Apertura dell'Inchiesta.69 

Art. 49. - Non è consentito ad un Officiale ricoprire più incarichi nell'am

bito della medesima Inchiesta. 

Art. 50. - § 1. Quando l'Inchiesta riguarda un Servo di Dio appartenente 

ad un Istituto di Vita Consacrata, ad una Società di Vita Apostolica o ad 

un'Associazione di fedeli clericale e/o laicale, il Vescovo non deve affidare 

incarichi agli appartenenti del medesimo Istituto, Società o Associazione. 

§ 2. Se necessario, il Vescovo può nominare come perito in materia storica 

ed archivistica un appartenente al medesimo Istituto, Società o Assocazione 

del Servo di Dio.7 0 

Art. 51. - § 1. Il Vescovo diocesano o eparchi ale, tutti coloro che sono 

stati nominati per un incarico, e il postulatore o, nel caso, il vice postulatore, 

devono prestare il giuramento di adempiere fedelmente il proprio incarico e di 

mantenere il segreto d'ufficio.71 

§ 2. Il giuramento è prestato durante la Prima Sessione o Sessione di 
Apertura dell'Inchiesta. 

§ 3. Tutti appongono la firma in calce alla relativa formula di giuramento, 

che unita agli atti della stessa Prima Sessione. 

Art. 52. - Conclusa l'Inchiesta con l'Ultima Sessione o Sessione di Chiu

sura, tutti coloro che hanno preso parte all'Inchiesta decadono dal loro inca

rico, inclusi il postulatore diocesano o eparchiale ed il vice-postulatore dio

cesano o eparchiale. 

68 Cfr can. 470 CIC 1983; can. 252 CCEO. 
69 Cfr infra Art 89, n. 9, 
70 Cfr infra Art, 69 § 1. 
" NS n. 6, c. 
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Titolo II 

Officiali dell'Inchiesta in particolare 

Capitolo I 

Delegato Episcopale 

Art. 53. - Il Vescovo può istruire direttamente o mediante un suo Dele

gato la causa di beatificazione e canonizzazione.72 

Art. 54. - Il Delegato Episcopale deve essere un sacerdote competente in 

materia teologica, canonica e anche storica, se si tratta di cause antiche.7 3 

Art. 55. - Per ciascuna causa è nominato un solo Delegato Episcopale. 

Capitolo II 

Promotore di Giustizia 

Art. 56. - § 1. Il Promotore di Giustizia deve vigilare che si osservi fedel

mente quanto prescritto dalla legge nell'istruire la 

§ 2. Egli, inoltre, dovrà esaminare se siano stati raccolti in maniera esau

riente tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto dell'Inchiesta. 

§ 3. Il Promotore di Giustizia, pertanto, deve collaborare con il Delegato 

Episcopale in maniera attiva e metodica.74 

Art. 57. - Il Promotore di Giustizia deve essere un sacerdote competente 

in materia teologica, canonica e anche storica, se si tratta di cause antiche.75 

Art. 58. - Per ciascuna causa è nominato un solo Promotore di Giustizia. 

Capitolo III 

Notaio 

Art. 59. - § 1. Il Notaio trascrive le dichiarazioni dei testi e redige gli atti 

dell'Inchiesta secondo le indicazioni del Delegato Episcopale.76 

§ 2. Se necessario, il Vescovo nomina dei Notai Aggiunti. 

§ 3. Qualsiasi fedele cattolico può ricoprire questo incarico. 

72 DPMI, \;NSn. 6, a. 
7 3 NS n. 6, a. 
74 Cfr infra Art. 91. 
7 5 NS n. 6, b. 
76 NS n. 16, a; cfr can. 484, n. 2 CIC 1983; can. 254, n. 2 CCEO 
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Capitolo IV 

Perito medico 

Art. 60. - § 1. Nell'Inchiesta su una guarigione ritenuta miracolosa, il 

Vescovo deve nominare un Perito medico. 

§ 2. Nell'Inchiesta su un presunto fatto miracoloso di altra natura, il 

Vescovo deve nominare un Perito tecnico. 

§ 3. Il Perito, dopo aver giurato di adempiere fedelmente il proprio inca

rico e di mantenere il segreto d'ufficio, aiuta il Promotore di Giustizia a 

preparare gli Interrogatori per l'escussione dei testi. 7 7 

§ 4. Il Perito deve partecipare alle Sessioni per l'escussione dei testi al fine 

di proporre, tramite il Delegato Episcopale, domande chiarificatrici nell'am

bito di sua competenza, secondo la necessità e le circostanze.78 

Titolo III 

Sede delle sessioni 

Art. 61. - § 1. Le Sessioni si svolgono nella sede stabile del tribunale 

diocesano o eparchiale, o in altro luogo idoneo.79 

§ 2. Le Sessioni non devono essere celebrate nella sede dell'Istituto di vita 

consacrata, della Società di vita apostolica o dell'Associazione a cui apparte

neva il Servo di Dio. 

PARTE IV 

RACCOLTA DELLE PROVE DOCUMENTALI 

Titolo I 

Censori teologi 

Art. 62. - § 1. Il Vescovo deve nominare, con decreti distinti, almeno due 

Censori teologi per l'esame degli scritti editi del Servo di Dio, consegnatigli 

dal postulatore della causa.80 

77 NS n, 15, a; cfr infra Art. 81. 
78 NS n. 34, a; cfr infra Art, 92 § 2. 
79 Cfr can. 1468; cari, 1558 § 1 CIC 1983; cari. 1127; can. 1239 § 1 CCEO. 
80 BPM I, 2. 2°; NS n. 13; cfr supra Art. 37, n, 2. 
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§ 2. Per scritti editi del Servo di Dio si intende qualsiasi opera pubblicata 

o dal Servo di Dio stesso o da altri. 8 1 

§ 3. Se la quantità degli scritti editi lo richiede, essi possono essere suddi

visi fra diversi Censori purché ogni scritto sia esaminato da almeno due 

Censori. 

Art. 63. - § 1. I nominativi dei Censori teologi devono rimanere segreti. 

§ 2. I Censori teologi, separatamente, davanti al Vescovo ed in presenza 

del Cancelliere, dovranno prestare il giuramento di adempiere fedelmente il 

loro incarico e di mantenere il segreto d'ufficio.82 

§ 3. Il giuramento viene verbalizzato e, insieme ai decreti di nomina, è 

unito agli atti dell'Inchiesta. 

Art. 64. - § 1. I Censori teologi devono esaminare gli scritti editi del Servo 

di Dio e verificare che non vi sia qualcosa di contrario alla fede e ai buoni 

costumi.83 

§ 2. Si consiglia che i Censori teologi esaminino anche gli scritti inediti del 

Servo di Dio ed esprimano un loro voto circa l'assenza di elementi contro la 

fede e i buoni costumi.84 

§ 3. I Censori teologi delineano nel loro voto anche la personalità e la 

spiritualità del Servo di Dio. 

Art. 65. - § 1. Ciascun Censore teologo deve esprimere separatamente il 
proprio parere per iscritto. 

§ 2. Al momento della consegna del proprio voto al Vescovo, ciascun 

Censore dovrà prestare il giuramento di aver adempiuto fedelmente il proprio 

incarico. 

§ 3. Il giuramento viene verbalizzato e unito agli atti dell'Inchiesta. 

Art. 66. - Secondo la prassi nelle cause dei Santi, i Censori teologi non 

sono chiamati a deporre in merito ai loro voti. 

81 «Nomine scriptorum veniunt non modo opera inedita Servi Dei, sed etiam quae iam typis 
fuerint impressa; item conciones, epistolae, diaria, autobiographiae, quidquid denique vel ipse per se, 
vel aliena manu exaraverit»: cfr can. 2042 CIC 1917. 

8 2 NS n. 6, c. 
8 3 NS n. 13. 
84 Cfr infra Art. 74, 
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Art. 67. - Il Vescovo unisce agli atti della Prima Sessione dell'Inchiesta i 

pareri scritti dei Censori teologi oppure una dichiarazione circa l'eventuale 

assenza degli scritti editi del Servo di Dio.8 5 

Titolo II 

Periti in materia storica ed archivistica 

(«Commissione storica») 

Capitolo I 

Periti 

Art. 68. - § 1. In tutte le cause, sia recenti che antiche, il Vescovo deve 

nominare, con decreto, almeno tre periti in materia storica ed archivistica, 

che formano la cosiddetta Commissione storica.™ 

§ 2. Il compito dei periti è ricercare e raccogliere tutti gli scritti del Servo 

di Dio non ancora editi, come pure tutti e singoli i documenti storici sia 

manoscritti sia stampati, riguardanti in qualunque modo la causa.87 

§ 3. L'incarico di perito non può essere conferito né al postulatore né al 

vice-postulatore né ai loro collaboratori, poiché le prove vanno raccolte for

malmente con un processo canonico.88 

Art. 69. - § 1. Il Vescovo può nominare come perito in materia storica ed 

archivistica un appartenente all'Istituto di Vita Consacrata, alla Società di 

Vita Apostolica o all'Associazione clericale e/o laicale, a cui apparteneva il 

Servo di Dio.8 9 

§ 2. Tale nomina può essere utile per la consultazione degli archivi dell'I

stituto, della Società o dell'Associazione di appartenenza del Servo di Dio. 

Art. 70. - § 1. I periti giurano di adempiere fedelmente il loro incarico e di 

mantenere il segreto d'ufficio in presenza del Vescovo e del Cancelliere della 

diocesi o dell'eparchia.90 

86 Cfr infra Art. 89, n. 10. 
8 6 N8 n. 14, b. 
8 7 N8 n. 14, a,. 
88 Cfr supra Art. 19 § 2. : 

89 Cfr supra Art. 50 § 2. 
9 0 N8 n, 6, e. 
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§ 2. Il giuramento viene verbalizzato e unito agli atti dell'Inchiesta. 

§ 3. I periti appongono le proprie firme in calce alla rispettiva formula di 

giuramento. 

Capitolo II 

Ricerche e raccolta delle «prove documentali 

Art. 71. - Le ricerche dei documenti vanno svolte negli archivi di tutti i 

luoghi dove il Servo di Dio ha vissuto e operato.9 1 

Art. 72. - § 1. Fotocopia autenticata di tutti gli scritti inediti e di tutti i 

documenti raccolti dai periti viene unita agli atti dell'Inchiesta.92 

§ 2. Non è sufficiente un semplice elenco degli scritti e dei documenti 

reperiti durante le ricerche. 

Capitolo III 

Relazione dei periti 

Art. 73. - § 1. Concluse le ricerche e la raccolta degli scritti inediti e dei 

documenti, i periti devono redigere un'unica diligente e dettagliata Relazione 

che, unitamente alla documentazione raccolta, consegnano al Vescovo o al 

suo Delegato. 

§ 2. Nella Relazione, i periti devono: 

1. riferire e garantire di aver adempiuto fedelmente il loro compito; 

2. presentare una lista degli archivi consultati; 

3. unire un elenco degli scritti e dei documenti reperiti; 

4. esprimere un giudizio circa l'autenticità e il valore degli stessi scritti e 

dei documenti; 

5. esprimere un giudizio circa la personalità e la spiritualità del Servo di 

Dio, quali si desumono dagli stessi scritti e documenti, non omettendo di 

evidenziare eventuali aspetti negativi.93 

9 1 NS n, 26.. 
92 Cfrm/ra Art. 89, n, 11. 
9 3 NS n, 14, c. 
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§3 .1 periti devono riferire sugli eventuali ostacoli alla causa al Vescovo o 

al suo Delegato, il quale ne informa il postulatore affinché possa rimuoverli.94 

§ 4. La Relazione sarà unita agli atti dell'Inchiesta.95 

Art. 74. - Se negli scritti inediti del Servo di Dio emergano difficoltà di 

natura teologica o morale, i periti ne dovranno informare il Vescovo o il suo 

Delegato, perché chieda un parere ai Censori teologi.96 

Art. 75. - § 1. La Relazione deve essere firmata in solidum, ossia da tutti i 

periti della Commissione storica. 

§ 2. Ciò non toglie che nella medesima Relazione vengano evidenziati gli 

eventuali pareri differenti dei singoli periti. 

Capitolo IV 

Testimonianza dei periti 

Art. 76. - § 1. I periti devono essere chiamati a deporre separatamente 

come testi d'ufficio.97 

§ 2. Essi dichiarano con giuramento: 

1. di aver svolto tutte le indagini; 

2. di aver raccolto tutto quanto riguarda la causa; 

3. di non aver alterato o mutilato alcun documento o testo. 9 8 

§ 3. Possono essere rivolte ai periti altre domande d'ufficio che riguardino 

la personalità e l'operato del Servo di Dio, miranti a chiarire anche gli ele

menti negativi di una certa rilevanza nella CclUlSci. 

9 4 NS n. 12. 
95 Cfrm/ra Art. 89, n. 11. 
96 Cfr supra Art. 64 § 2. 
97 NS n. 21, b; efr infra Art. 96, n. 4, 
9 8 NSn, 21, b. 
9 9 NS n 16, c. 
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PARTE V 

RACCOLTA DELLE PROVE TESTIFICALI 

Titolo I 

Interrogatori 

Art. 77. - § 1. Le cause recenti e le antiche seguono la stessa procedura. 

§ 2. I testi, pertanto, sono escussi soltanto dopo la raccolta delle prove 

documentali prevista dalla Parte IV: Raccolta delle prove documentali della 

presente Istruzione, salvo che non si verifichi la possibilità della perdita di 

deposizioni orali di testimoni oculari, nel cui caso si potrà invocare «ne pe-

reant probationes », di cui agli Artt. 82 - 84 della presente Istruzione. 

Art. 78. - § 1. Tutto il materiale finora raccolto, cioè quello allegato al 

libello di domanda del postulatore, i pareri dei Censori teologi e il materiale 

raccolto dai periti in materia storica ed archivistica, insieme alla loro Rela

zione, è consegnato dal Vescovo al Promotore di Giustizia.100 

§ 2. Il Promotore di Giustizia redige gli Interrogatori per l'escussione dei 

testi, se necessario con l'eventuale collaborazione di qualche esperto.1 0 1 

§ 3. Il Promotore di Giustizia firma gli Interrogatori, apponendovi in 

calce il luogo e la data. 

Art. 79. - § 1. Gli Interrogatori vengono preparati in modo da sollecitare 

risposte che evidenzino la conoscenza di fatti concreti e le fonti della sua 

conoscenza. 

§ 2. Gli Interrogatori iniziano con le domande circa l'identità del teste e il 

suo rapporto con il Servo di Dio. 1 0 2 

§ 3. Le domande siano brevi, non capziose, non subdole, non suggerenti le 

risposte, adattate alla comprensione del teste e non riguardino simultanea

mente più questioni.103 

§ 4. Nel caso dell'Inchiesta sulle virtù, gli Interrogatori devono contenere 

domande che richiedono, da parte del teste, esempi precisi e specifici dell'eser

cizio delle singole virtù. 

1 0 0 NS n, 15, a; cfr supra Art. 37, Art. 64 § 1 e Artt. 68-75. 
1 0 1 NS n. 15, a; cfr supra Art. 60 § 3, 
1 0 2 Cfr can. 1563 CIC 1983; can. 1244 CCEO. 
1 0 3 Cfr can. 1564 CIC 1983; can. 1245 CCEO, 
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Art. 80. - § 1. Gli Interrogatori non devono essere portati a conoscenza dei 

testi prima delle loro deposizioni.104 

§ 2. È consentito al postulatore o al vice-postulatore di mettere a dispo

sizione dei testimoni dati biografici del Servo di Dio. 

Art. 81. - Se l'Inchiesta riguardi un presunto miracolo, il materiale rac
colto dal postulatore deve essere consegnato dal Vescovo competente ad un 
esperto in materia, il quale formulerà domande specifiche, che saranno, poi, 
inserite negli Interrogatori preparati dal Promotore di Giustizia.105 

Titolo II 

« Perché non si perdano le prove » 

(«Ne pereant probationes») 

Art. 82. - § 1. Il Vescovo o il suo Delegato può applicare il principio «ne 

pereant probationes » nel caso in cui alcune prove testimoniali di una certa 

rilevanza rischiano di perdersi (ad esempio, l'urgenza di ascoltare alcuni testi 

anziani o ammalati).1 0 6 

§ 2. In base al menzionato principio, questi testi possono essere interrogati 

anche prima che venga completata la raccolta delle prove documentali. 

§ 3. Per l'escussione di tali testi il Vescovo dovrà procedere secondo quan

to contenuto negli Artt. 47 - 61 e Artt. 86 - 115 della presente Istruzione. 

Art. 83. - § 1. Nel caso in cui una persona voglia rilasciare delle testimo

nianze sulla vita o sulla morte di qualcuno, la cui causa non è in corso, può 

consegnare al Vescovo una dichiarazione scritta «ad rei perpetuam memo

riali ». 

§ 2. Tale dichiarazione deve essere firmata dallo scrivente e controfirmata 

da un notaio ecclesiastico o civile per essere accolta come prova in un'even

tuale causa. 

§ 3. Il Vescovo conserva la dichiarazione in un luogo sicuro della curia 

diocesana o eparchiale. 

1 0 4 Cfr Conoscenza degli Interrogatori prima deWInchiesta, la decisione della Congregazione 
del 12 novembre 1999, Prot.. N. VAR 4959/99; cfr anche can, 1565 § 1 CIC 1983; can, 1246 § 1 
CCEO 

1 0 5 NS n„ 33, a; cfr supra Art. 60 § 3, 
loe D P M I; 2. 4°; NS n, 16, a; cfr supra Art, 77 § 2; can,. 2087 § 3 CIC 1917., 
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Art. 84. - L'autore della dichiarazione «ad rei perpetuam memoriamo deve 

essere chiamato a testimoniare nell'eventuale Inchiesta diocesana o epar-

chiale. 

Titolo III 

Citazioni per le sessioni 

Art. 85. - § 1. Il luogo e l'ora delle Sessioni saranno comunicati in tempo 

utile al Promotore di Giustizia, al Notaio o al Notaio Aggiunto e ai testi 

chiamati a deporre. 

§ 2. La convocazione, firmata dal Vescovo o dal suo Delegato, e debita

mente verbalizzata negli atti processuali, si effettua o mediante citazione o in 

altro modo del tutto sicuro.107 

§ 3. I convocati sono tenuti a presentarsi e, se impossibilitati, devono 

rendere noto al Vescovo o al suo Delegato il motivo dell'assenza.108 

Titolo IV 

Prima Sessione 

o Sessione di Apertura dell'Inchiesta 

Capitolo I 

Partecipanti 

Art. 86 - § 1. La Prima Sessione dell'Inchiesta, celebrata per i giuramenti 

di tutti gli Officiali dell'Inchiesta, è presieduta dal Vescovo diocesano o epar-

chiale. 

§ 2. Per giusti motivi, egli può nominare con decreto un sacerdote che lo 

sostituisca. 

§ 3. La Prima Sessione può essere celebrata con la partecipazione dei 

fedeli.109 

Art. 87. - § 1. Tutti gli Officiali, cioè il Delegato Episcopale, il Promotore 

di Giustizia, il Notaio ed i Notai Aggiunti e, nel caso di un'Inchiesta su un 

17 Cfr can., 1556 CIC 1983; can. 1237 CCEO 
18 Cfr can. 1557 CIC 1983; can. 1238 CCEO, 
9 Cfr infra Art. 143 § 3. 
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presunto fatto miracoloso, il Perito, debitamente nominati dal Vescovo, de

vono partecipare alla Prima Sessione.110 

§ 2. Durante la Prima Sessione costoro, insieme al Vescovo e al postu-

latore e/o vice-postulatore diocesano o eparchiale della causa, devono giu

rare di adempiere fedelmente il loro incarico e di mantenere il segreto 

d'ufficio.111 

Art. 88. - Nelle chiese, e fuori di esse, è di massima importanza astenersi 

sempre da ogni atto che possa indurre i fedeli a ritenere a torto che l'inizio 

dell'Inchiesta comporti necessariamente la beatificazione e la canonizzazione 

del Servo di Dio (ad es., celebrazioni liturgiche e panegirici in onore dei Servi 

di Dio, ecc.).112 

Capitolo II 

Atti della Prima Sessione 

Art. 89. - Agli atti della Prima Sessione si devono unire gli atti della causa 

già compiuti e tutto il materiale già raccolto: 

1. l'eventuale rescritto di trasferimento di competenza;1 1 3 

2. tutta la documentazione presentata al Vescovo per dimostrare la fama 

di santità o di martirio e di segni goduta dal Servo di Dio; 1 1 4 

3. il mandato di nomina del postulatore e/o del vice-postulatore;115 

4. il libello di domanda del postulatore, insieme al materiale prescritto 

dal n. 10 delle «Normae servandae »;116 

5. l'eventuale dichiarazione circa le particolari ragioni per il ritardo del

l'inizio della causa;117 

6. il parere degli altri Vescovi sull'opportunità della causa;1 1 8 

7. l'editto del Vescovo;119 

8. la lettera del Nulla Osta della Santa Sede; 1 2 0 

110 Cfr supra Artt. 47 § 2 e 48. 
111 NS n. 6, c„; cfr supra Art, 51 § 2. 
1 1 2 NS n. 36; cfr infra Art. 143 § 4. 
1 1 8 Cfr supra Art, 24 § 1. 
1 1 4 Cfr supra Art. 8 § 3. 
1 1 5 Cfr supra Art. 13 § 2. 
1 1 8 Cfr supra Art., 39 
1 , 7 Cfr supra Art. 27 § 2. 
1 1 8 Cfr supra Art, 42 § 3. 
1 1 9 Cfr supra Art, 43 § 4. 
1 2 0 Cfr supra Art. 46, 
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9. i decreti di nomina degli Officiali dell'Inchiesta;121 

10. i pareri scritti dei Censori teologi oppure la dichiarazione sull'assenza 

di scritti editi;1 2 2 

11. il materiale raccolto dai periti in materia storica ed archivistica con la 

loro Relazione.12* 

Capitolo III 

Notaio della Prima Sessione 

Art. 90. - § 1. L'incarico di Notaio della Prima Sessione deve essere di

stinto da quello del Notaio e del Notaio Aggiunto dell'Inchiesta. 

§ 2. Poiché nessuno può convalidare un proprio atto giuridico, l'incarico di 

Notaio della Prima Sessione viene svolto generalmente dal cancelliere della 

diocesi o dell'eparchia in cui si svolge la medesima Inchiesta.1 2 4 

Titolo V 

Partecipazione del Promotore di Giustizia 

Art. 91. - § 1. Attesa la sua specifica funzione di tutore del bene pubblico 

in cause di grande rilevanza, il Promotore di Giustizia deve partecipare, in 

maniera attiva e metodica, con presenza fisica e continua, a tutte le singole 

Sessioni dell'Inchiesta, e in collaborazione diretta con il Delegato Episcopale. 

§ 2. Il Promotore di Giustizia potrà suggerire al Delegato Episcopale 

domande specifiche da rivolgere ai testi necessarie ed utili ad approfondire 

il caso.1 2 5 

§ 3. L'eventuale assenza del Promotore di Giustizia, che può essere cau

sata soltanto da gravi motivi, deve risultare agli atti della relativa Sessione 

dell'Inchiesta. 

§ 4. Il Promotore di Giustizia deve leggere gli atti delle Sessioni in cui è 

stato assente, segnalando al Vescovo o al suo Delegato eventuali difficoltà da 

chiarire nel prosieguo dell'Inchiesta.126 

1 2 1 Cfr supra Art. 48 § 3. 
1 2 2 Cfr supra Art, 67, 
1 2 3 Cfr supra Artt., 72 § 1 e 73 § 4. 
1 2 4 Cfr can. 474 CIC 1983. 
1 2 5 Cfr supra Art, 56 § 3 
1 2 6 NS n. 16, b, 
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Titolo VI 

Partecipazione del Perito Medico 

Art. 92. - § 1. Per l'istruzione dell'Inchiesta su una presunta guarigione 

miracolosa, il Perito Medico deve prestare giuramento, durante la Prima 

Sessione dell'Inchiesta, di adempiere fedelmente il suo incarico e di mante

nere il segreto d'ufficio.127 

§ 2. Inoltre, egli deve partecipare a tutte le singole Sessioni in collabora

zione diretta con il Delegato Episcopale, suggerendo al medesimo Delegato, 

se necessario, domande specifiche da rivolgere ai testi ed utili ad approfondire 

il caso.1 2 8 

§ 3. Qualora il Perito ritenga opportuno rivolgere specifiche domande ad 

un teste già esaminato, si raccomanda di chiamare a deporre nuovamente il 

teste. 

§ 4. L'eventuale assenza del Perito alle Sessioni è motivata soltanto da 

ragioni gravi, che saranno verbalizzate e unite agli atti della relativa sessione 

dell'Inchiesta. 

Art. 93. - § 1. Si suggerisce che il Perito Medico prepari una relazione in 

vista dell'esame del presunto miracolo presso la Congregazione delle Cause dei 

Santi. 

§ 2. Nella relazione esprima un giudizio circa la qualità dei testi medici e 

tecnici. 

§ 3. La relazione va allegata alla lettera che il Vescovo o il suo Delegato 

invierà al Prefetto della Congregazione.129 

Titolo VII 

Partecipazione del postulatore 

e/o vice-postulatore 

Art. 94. - Tenendo conto della giurisprudenza consolidata della Congre

gazione, il postulatore e/o il vice-postulatore non devono partecipare alle 

Sessioni tenute per l'escussione dei testi. 1 3 0 

1 2 7 N8 n, 6, e, 
1 2 8 Cfr supra Art, 60 § 4. 
1 2 9 Cfr infra Artt, 149-150, 
1 3 0 Cfr can 1559 CIC 1983; can„ 1240 CCEO. 
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Art. 95. - § 1. Dopo la pubblicazione degli atti dell'Inchiesta, al postilla

tore dovrà essere data la facoltà di prendere visione delle deposizioni dei testi 

e dei documenti. 

§ 2. Il postulatore può chiedere al Vescovo o al suo Delegato di comple

tare, se è il caso, le prove con nuovi testi e/o documenti.131 

Titolo Vili 

Testi e loro deposizioni 

Capitolo I 

Chi può essere teste 

Art. 96. - I testi che devono essere chiamati a deporre nell'Inchiesta sono: 

1. i testi indotti, cioè quelli indicati dal postulatore nel libello di do

manda; 1 3 2 

2. i testi ex officio, specialmente se contrari alla causa;1 3 3 

3. i contesti, cioè quelli indicati dai testi durante le loro deposizioni; 

4. i periti in materia storica ed archivistica come testi ex officio;134" 

5. nell'Inchiesta su una presunta guarigione miracolosa, anche i medici 

che hanno curato il sanato ed i periti medici ab inspectione.135 

Art. 97. - Il Vescovo o il suo Delegato può limitare un'eccessivo numero di 

testi. 1 3 6 

Art. 98 - § 1. Per provare le virtù eroiche o il martirio del Servo di Dio 

nelle cause recenti, i testimoni devono essere oculari (de visu), ossia devono 

aver avuto conoscenza diretta ed immediata del Servo di Dio, chiamando a 

testimoniare sopratutto i consanguinei e parenti. 1 3 7 

§ 2. Se occorre, ai testi oculari possono aggiungersene altri che hanno 

ricevuto informazioni sul Servo di Dio da coloro che hanno avuto con lui 

conoscenza diretta ed immediata (de auditu a videntibus).138 

1 3 1 NS n. 27, e; efr infra Art,. 122. 
1 3 2 NS n. 10, 3°; NS n. 15, b; efr supra Art.. 37, n. 3.. 
1 3 3 NSn. 21, a. 
1 3 4 NS n. 21, b; efr supra Art. 76. 
1 3 5 NS n. 22, a; NS n. 34; efr infra Art. 110 § 3. 
1 3 6 Cfr ean. 1553 CIC 1983; can. 1234 CCEO, 
1 3 7 NS nn. 17-18. 
1 3 8 NS n. 17. 
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§ 3. Non è prevista l'escussione di testi che hanno ricevuto informazioni 

sul Servo di Dio da persone che, a loro volta, ne hanno soltanto sentito 

parlare (de auditu ab audientibus). 

Art. 99. - § 1. Tutti i testi devono essere degni di fede.139 

§ 2. I testi sono vincolati dal giuramento a dire la verità e a mantenere il 

segreto d'ufficio, da prestare prima della loro deposizione.140 

Art. 100. - Per provare le virtù eroiche o il martirio e la fama di santità e 

di segni di un Servo di Dio che sia appartenuto a qualche Istituto di vita 

consacrata o Società di vita apostolica o ad un'Associazione clericale e/o 

laicale, i testi indotti devono essere, in parte notevole, estranei, a meno che 

ciò sia impossible a motivo della particolare vita del Servo di Dio (ad es., vita 

eremitica o di clausura).141 

Capitolo II 

Chi non può essere teste 

Art. 101. - § 1. Non deve essere ammesso a testimoniare il sacerdote per 

quanto riguarda tutto ciò di cui è venuto a conoscenza attraverso la confes

sione sacramentale.142 

§ 2. Non devono essere ammessi i confessori abituali o i direttori spirituali 

del Servo di Dio per quanto riguarda anche tutto ciò che dal Servo di Dio 

hanno appreso nel foro di coscienza, fuori della confessione sacramentale.143 

Art. 102 - Non deve essere chiamato a deporre il postulatore o il vice-

postulatore della causa nel periodo in cui svolge tale incarico.144 

Capitolo III 

Testimonianze orali 

Art. 103. - § 1. Il teste deve riferire fatti concreti e, nel caso dell'Inchiesta 

sulle virtù, esempi precisi del loro esercizio eroico. 

1 3 9 Ibid,; cfr can, 1572 CIC 1983; can. 1253 CCEO. 
1 4 0 Cfr can. 1548 § 1 CIC 1983; can,. 1229 § 1 CCEO. 
, 4 1iVSn.. 19„ 
1 4 2 NS n. 20, n. 1; cfr can, 1550 § 2, n, 2° CIC 1983; can, 1231 § 2, n. 2° CCEO, 
1 4 3 NS n. 20, n. 2. 
1 4 4 NS n„ 20, n, 3; cfr can,, 1550 § 2, n, 1° CIC 1983; can, 1231 § 2, n. 1° CCEO, 
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§ 2. Il teste deve dichiarare la fonte della sua conoscenza dei fatti che sono 

oggetto della sua testimonianza; diversamente, la sua testimonianza è da 

ritenersi nulla.1 4 5 

§ 3. Al termine dell'interrogatorio, ciascun teste deve confermare la pro

pria testimonianza con giuramento e, insieme al Vescovo o al suo Delegato, al 

Promotore di Giustizia ed al Notaio, apporre la propria firma in calce agli atti 

della testimonianza.146 

Art. 104. - § 1. Se necessario o opportuno, altri testi possono essere chia

mati a deporre in qualsiasi momento dell'Inchiesta. 

§ 2. Se un teste indotto o ex officio non è stato ascoltato, le ragioni devono 

essere verbalizzate in un documento da unire agli atti della relativa Sessione 

dell'Inchiesta. 

Capitolo IV 

Dichiarazioni scritte dei testi 

Art. 105. - § 1. Se il teste intenda consegnare una dichiarazione scritta sia 

contestualmente alla sua testimonianza orale sia al di fuori di essa, il Vescovo 

o il suo Delegato può accettarla. 

§ 2. Il medesimo teste deve sottoscriverla e dichiarare con giuramento di 

esserne l'autore e di aver riferito il vero. 1 4 7 

§ 3. La dichiarazione scritta dovrà essere unita agli atti dell'Inchiesta. 

Art. 106. - La dichiarazione scritta non sostituisce la testimonianza orale 

dell'autore della stessa dichiarazione. 

Capitolo V 

Testimonianze dei medici curanti 

Art. 107. - § 1. Se nell'Inchiesta su una presunta guarigione miracolosa i 

medici, che hanno curato il sanato, rifiutassero di essere interrogati, essi 

possono preparare sotto giuramento, se possibile, una relazione scritta sulla 

malattia e sul suo decorso.148 

§ 2. Detta relazione sarà unita agli atti dell'Inchiesta. 

1 4 5 NS n. 23; cfr can. 1563 CIC 1983; can. 1244 GCEO. 
1 4 6 NS n. 16, a; cfr can. 1569 § 2 CIC 1983; can. 1250 § 2 CCEO. 
1 4 7 NS n. 24, 
1 4 8 NS n. 22, b. 
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Art. 108 - § 1. Se nell'Inchiesta su una presunta guarigione miracolosa i 

medici che hanno curato il sanato rifiutassero di preparare una relazione 

scritta sulla malattia e sul suo decorso, il Vescovo o il suo Delegato potrà 

nominare, con decreto, una persona, preferibilmente esperta in materia me

dica, affinché possa raccogliere le testimonianze di detti medici. 

§ 2. La persona interposta deve prestare giuramento di adempiere fedel

mente il suo incarico e di mantenere il segreto d'ufficio. 

§ 3. Il giuramento deve essere verbalizzato ed inserito tra gli atti dell'In

chiesta. 

§ 4. Ottenute le testimonianze dei suddetti medici curanti, la persona 

interposta viene interrogatata dal Vescovo o dal suo Delegato, assistito dal 

Promotore di Giustizia, dal Notaio e dal Perito Medico.149 

Capitolo VI 

Periti medici « ab inspectione » 

Art. 109. - § 1. Se il sanato è ancora in vita, deve essere visitato separa

tamente da due periti medici, chiamati periti ab inspectione.150 

§ 2. Questi devono essere debitamente nominati con decreto del Vescovo o 

del suo Delegato. 

§ 3. Devono prestare giuramento di adempiere fedelmente il loro incarico 

e di mantenere il segreto d'ufficio.151 

§ 4. I decreti di nomina ed il loro giuramento verbalizzato devono essere 

uniti agli atti dell'Inchiesta. 

Art. 110. - § 1. I due periti ab inspectione devono verificare soltanto, con 

tutti i mezzi clinici e tecnici, lo stato attuale di salute del sanato, con parti

colare riferimento alla patologia da cui è stato guarito, per costatare l'attuale 

stato di salute del guarito e la durata della guarigione.152 

§ 2. I loro pareri scritti, redatti separatamente, vanno consegnati al Ve

scovo o al suo Delegato e uniti agli atti dell'Inchiesta. 

§ 3. Gli stessi periti devono essere chiamati a deporre come testi d'ufficio.153 

1 4 9 Ibid, 
1 5 0 N8 n. 34, b. 
1 5 1 N8 n. 6, e. 
1 5 2 N8 n. 34, b. 
1 5 3 Ibid,; efr supra Art. 96, n, 5 
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Titolo IX 

Utilizzo del registratore e del computer 

Art. 111. - § 1. Nel caso in cui si intenda utilizzare il registratore per 

raccogliere le deposizioni dei testi durante le Sessioni dell'Inchiesta, tutte le 

risposte dei testi devono essere trascritte e, se possibile, firmate dai medesimi 

testi. 1 5 4 

§ 2. Alla fine dell'esame, il teste deve ascoltare la sua deposizione incisa 

dal registratore in modo da esercitare la facoltà di aggiungere, sopprimere, 

correggere e/o modificare la propria testimonianza.155 

§ 3. Il teste deve dichiarare di aver esercitato il diritto di modificare la sua 

testimonianza, apponendo la propria firma.1 5 6 

Art. 112 - Per la raccolta delle deposizioni dei testi durante le Sessioni 

dell'Inchiesta, si può utilizzare anche il computer. 

Art. 113. - Il computer può essere utilizzato anche per la preparazione 

degli atti originali dell'Inchiesta, chiamati l'Archetipo.157 

Titolo X 

Procedura dell'Inchiesta Rogatoriale 

Capitolo I 

Escussione di testi 

Art. 114. - § 1. Nel caso in cui si richieda l'escussione di testi residenti in 

altra diocesi o eparchia, ed essi non possono trasferirsi nella diocesi o eparchia 

nella quale si istruisce l'Inchiesta, il Vescovo a quo invia al Vescovo ad quem 

una lettera, comunicando i nomi e i recapiti dei testi e allegando una copia 

degli Interrogatori preparati dal Promotore di Giustizia, per chiedere l'istru

zione di un'Inchiesta Rogatoriale. 

§ 2. Il Vescovo ad quem deve procedere secondo le Normae servandae e la 

presente Istruzione.158 

1 5 4 Cfr can, 1567 § 2 CIC 1983; can, 1248 § 2 CGEO. 
1 5 5 Cfr can., 1569 § 1 CIC; can, 1250 § 1 CCEO. 
1 5 6 NS n. 16, a; can, 1569 § 2 CIC 1983; can.. 1250 § 2 CCEO. 
1 5 7 Cfr infra Artt. 128 e 131 § 2. 
1 5 8 NS n. 26, a. 

35-A.A..S.. 
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§ 3. I testi devono essere escussi dal Vescovo o da un suo Delegato, dal 

Promotore di Giustizia e dal Notaio, secondo la normativa propria delle cause 

dei Santi. 

Art. 115. - § 1. Se opportuno, il Vescovo o il suo Delegato, il Promotore di 

Giustizia e il Notaio della causa, possono trasferirsi nella diocesi o eparchia ad 

quem per ascoltare i testi ivi residenti, previa l'autorizzazione scritta del 

Vescovo ad quem nella cui diocesi o eparchia risiedono i testi. 

§ 2. La lettera di autorizzazione deve essere unita agli atti dell'Inchiesta. 

Capitolo II 

Conservazione e invio degli atti 

Art. 116. - § 1. Gli atti originali (Archetipo) dell'Inchiesta Rogatoriale, 

chiusi e muniti di sigilli del Vescovo o del suo Delegato, vanno conservati 

nell' archivio della diocesi o eparchia dove la medesima Inchiesta Rogatoriale 

è stata istruita. 

§ 2. Una copia degli stessi atti, redatta a norma dei nn. 29-30 delleNormae 

servandae, va inviata al Vescovo a quo, in busta chiusa e sigillata.159 

PARTE VI 

CHIUSURA DELL'INCHIESTA 

Titolo I 

« Dichiarazione sul non culto » 

Art. 117. - § 1. Secondo le disposizioni del Papa Urbano Vil i , è proibito 

che un Servo di Dio sia oggetto di culto pubblico ecclesiastico senza la previa 

autorizzazione della Santa Sede.160 

1 5 9 NSn. 26, b. 
1 6 0 II titolo completo della raccolta dei decreti di Papa Urbano Vil i (1623-1644) è: Urbani 

Vili Pontificis Optimi Maximi Decreta servanda in Ganonizatione et Beatificatione Sanctorum, 
Accedunt Instructiones, et Declarationes quas Em.mì et Rev.mi S.R.E. Cardinales Praesulesque 
Romanae Curiae ad id muneris congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato condiderunt, 
(Romae: Ex Typographia Rev„ Cam.. Apostolicae, MDCXLII), 
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§ 2. Tali disposizioni non impediscono in alcun modo la devozione privata 

verso il Servo di Dio e la spontanea diffusione della sua fama di santità o di 

martirio e di segni. 

Art. 118. - § 1. Prima della chiusura dell'Inchiesta, in ottemperanza delle 

suddette disposizioni, il Vescovo o il suo Delegato deve assicurarsi che il 

Servo di Dio non sia già oggetto di culto indebito. 

§ 2. A tal fine, il Vescovo o il suo Delegato, il Promotore di Giustizia e il 

Notaio della causa, devono ispezionare la tomba del Servo di Dio, la camera 

nella quale abitò e/o morì e altri eventuali luoghi in cui si possano trovare 

segni di culto indebito.1 6 1 

§ 3. Sull'esito della ispezione, il Notaio redige una relazione, che sarà unita 

agli atti dell'Inchiesta.162 

Art. 119. - § 1. Se non si rilevano abusi di culto, il Vescovo o il suo 

Delegato procede alla stesura della «Dichiarazione sul non culto», ossia la 

dichiarazione in cui si attesta che i Decreti di Urbano VIII sono stati osser

vati. 1 6 3 

§ 2. La dichiarazione viene unita agli atti dell'Inchiesta. 

Titolo II 

Pubblicazione degli atti 

Art. 120. - § 1. Raccolte tutte le prove documentali e testimoniali, il 

Vescovo o il suo Delegato deve procedere, con decreto, alla pubblicazione 

degli atti dell'Inchiesta.164 

§ 2. Nel decreto di pubblicazione, verbalizzato e unito agli atti, il Vescovo 

o il suo Delegato dichiara la sua decisione di procedere alla chiusura defini

tiva dell'Inchiesta. 

Art. 121. - § 1. Nelle cause dei Santi, la pubblicazione degli atti originali 

dell'Inchiesta (Archetipo) consiste nel renderli disponibili al Promotore di 

Giustizia, il quale ha il diritto ed il dovere ex officio di esaminarli. 

1 6 1 NS n. 28, a,. 
1 6 2 NS n. 28, b. 
1 6 8 NS n, 28, a,. 
1 6 4 NS n. 27, b» 
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§ 2. Se ritenuto necessario ed opportuno, il Promotore di Giustizia richie

de ulteriori investigazioni.165 

Art. 122. - § 1. Nel decreto di pubblicazione, si concede anche la facoltà di 

esaminare gli atti processuali al solo postulatore e/o al vice-postulatore della 

causa, i quali devono mantenere assoluto riserbo sul contenuto degli atti, che 

sono coperti dal segreto istruttorio. 1 6 6 

§ 2. Il postulatore e/o il vice-postulatore possono suggerire al Vescovo o al 

suo Delegato l'eventuale integrazione delle prove con l'escussione di nuovi 

testimoni e/o la raccolta di altri documenti.167 

Art. 123. - L'esame degli atti, effettuato dal Promotore di Giustizia e dal 

postulatore e/o dal vice-postulatore, deve essere verbalizzato e il relativo 

documento va unito agli atti dell'Inchiesta. 

Titolo III 

Traduzione degli atti 

Art. 124. - § 1. Qualora sia necessaria la traduzione degli atti originali 

dell'Inchiesta, e cioè delle testimonianze dei testi e dei documenti, in una 

lingua ammessa presso la Congregazione, il Vescovo o il suo Delegato nomina, 

con decreto, un traduttore per tale incarico.168 

§ 2. Il traduttore giura di adempiere fedelmente il suo incarico e di man

tenere il segreto d'ufficio. 

§ 3. Il giuramento va verbalizzato e il relativo documento va unito agli 

atti dell'Inchiesta. 

Art. 125. - § 1. Se opportuno, il Vescovo o il suo Delegato può permettere 

la traduzione durante la fase istruttoria della causa. 

§ 2. La traduzione degli atti originali viene dichiarata autentica dal Ve

scovo o dal suo Delegato e dal Promotore di Giustizia.169 

§ 3. Si producano due copie della traduzione degli atti. 

1 6 5 Ibid. ; 
1 6 6 NS n. 27, e; efr supra Art. 95. 
1 6 7 Ibid. 
1 6 8 NSn, 31, b. 
1 6 9 Ibid. 
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§ 4. Le due copie saranno sottoposte alla collazione ed al confronto tra 

loro. 1 7 0 

Art. 126. - § 1. Una copia della traduzione degli atti dell'Inchiesta viene 

conservata, unitamente agli atti in lingua originale (Archetipo), nella curia 

diocesana o eparchiale. 

§ 2. Le due copie della traduzione degli atti dell'Inchiesta vanno inviate 

alla Congregazione.171 

Art. 127. - Le lingue ammesse presso la Congregazione per lo studio delle 

cause sono: latino, francese, inglese, italiano, portoghese e spagnolo. 

Titolo IV 

Copia conforme agli Atti originali 

Art. 128. - Tutti gli atti originali dell'Inchiesta diocesana o eparchiale 

costituiscono l'Archetipo. 

Art. 129. - § 1. Completati gli atti istruttori dell'Inchiesta, il Vescovo o il 

suo Delegato disponga di fare una copia conforme agli atti originali, a meno 

che, per provati motivi, abbia permesso di prepararla durante la fase istrut

toria della causa.1 7 2 

§ 2. La copia conforme agli atti originali viene chiamata il Transunto. 

Art. 130. - § 1. Per la preparazione del Transunto il Vescovo o il suo 
Delegato nomina il Copista. 

§ 2. Il Copista deve giurare di adempiere fedelmente il proprio incarico e 

di mantenere il segreto d'ufficio.173 

§ 3. Il giuramento va verbalizzato e il relativo documento va unito agli 

atti dell'Inchiesta. 

Art. 131. - § 1. Se gli atti originali dell'Inchiesta (Archetipo) sono stati 

trascritti a mano o a macchina dal Notaio, il Copista può farne una fotocopia 
(Transunto). 

Cfr infra Artt. 134-137, 
NS n, ,31, b 
NS n, 29, a, 
NS n. 6, c. 
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§ 2. Se durante l'Inchiesta è stato utilizzato il computer, deve essere 

stampata una sola copia (Archetipo) della quale il Copista potrà farne una 

fotocopia (Transunto).174 

Art. 132. - § 1. Preparato il Transunto in forma definitiva, il Copista lo 

presenta al Vescovo o al suo Delegato. 

§ 2. Il Copista giura di aver adempiuto fedelmente il proprio incarico. 

§ 3. Il giuramento deve essere verbalizzato e il relativo documento unito 

agli atti della Sessione appositamente tenuta per la consegna dello stesso 

Transunto. 

Art. 133. - Non sono sufficienti affermazioni generiche attestanti la dili

genza prestata dal Copista nello svolgimento del suo incarico. 

Titolo V 

Collazione e confronto degli atti 

(« Collatio et Auscultatio ») 

Art. 134. - § 1. Consegnato il Transunto al Vescovo o al suo Delegato, si 

verifica se tutte le pagine dell'Archetipo e del Transunto siano in uguale ordine 

numerico (Collatio). 

§ 2. Allo stesso tempo, si confronta il Transunto con l'Archetipo per veri

ficare se il contenuto del Transunto sia assolutamente fedele a quello dell' Ar

chetipo (Auscultatio). 

§ 3. Alla presenza del Vescovo o del suo Delegato, del Promotore di Giu

stizia e del Notaio, la collazione ed il confronto del Transunto con l'Archetipo 

possono essere effettuati tramite un accurato controllo del Transunto da 

parte del Copista. 

Art. 135. - § 1. Il Notaio autentica la corrispondenza del Transunto con 

l'Archetipo.115 

§ 2. Sarà necessario apporre in calce a ciascuna pagina, sia dell'Archetipo 

sia del Transunto, il timbro e le sigle del Notaio o di un Notaio Aggiunto, 

quale garanzia del regolare andamento di tali operazioni.176 

74 Cfr supra Art. 113. 
7 5 NS n. 30, a. 
76 Ibid. 
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§ 3. Si verbalizzino le singole Sessioni appositamente tenute per la colla

zione ed il confronto. 

Art. 136. - Non sono sufficienti affermazioni generiche da parte del Ve

scovo o del suo Delegato attestanti lo svolgimento della collazione e del 

confronto degli atti dell'Inchiesta. 

Art. 137. - § 1. Dopo la collazione ed il confronto del Transunto con 

l'Archetipo, il Copista dovrà preparare una seconda copia conforme all'origi

nale, chiamata Copia Pubblica.111 

§ 2. Per la confezione della Copia Pubblica è sufficiente fotocopiare il 

Transunto, con il timbro e le sigle del Notaio già apposti su ciascuna pagina. 1 7 8 

Titolo VI 

Portitore 

Art. 138. - § 1. Il Vescovo o il suo Delegato deve nominare, con decreto, il 

portitore, cioè l'Officiale incaricato di consegnare alla Congregazione delle 

Cause dei Santi gli atti dell'Inchiesta diocesana o eparchiale. 

§ 2. Gli atti dell'Inchiesta che vengono inviati alla Congregazione sono: il 

Transunto, la Copia Pubblica, una copia degli scritti editi del Servo di Dio già 

esaminati dai Censori teologi e i loro voti scritti. 1 7 9 

§ 3. Se è stata effettuata la traduzione degli atti dell'Inchiesta, si inviano 

alla Congregazione anche due copie degli atti tradotti. 1 8 0 

§ 4. Gli scritti del Servo di Dio e i documenti raccolti dai periti in materia 

storica ed archivistica possono essere trasmessi alla Congregazione in lingua 

originale.181 

§ 5. I voti dei Censori teologi devono essere tradotti in una lingua ammes

sa presso la Congregazione.182 

1 7 7 NS n. 29, b, 
1 7 8 Cfr supra Art 135 § 1. 
1 7 9 NS n. 31, a; cfr infra Art., 145 § 4 
1 8 0 NSn, 31, b, 
1 8 1 Cfr supra Artt. 62 e 68. 
1 8 2 Cfr supra Art,, 127,, 
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Art. 139. - Il portitore può essere anche il postulatele o il vice-postulatore 

purché debitamente nominato per tale incarico. 

Art. 140. - Gli atti dell'Inchiesta vanno inviati alla Congregazione per via 

sicura (ad es., portati a mano, spediti tramite il plico diplomatico della Santa 

Sede, ecc.).183 

Titolo VII 

Ultima Sessione 

o Sessione di Chiusura dell'Inchiesta 

Capitolo I 

Ultima Sessione in generale 

Art. 141. - Prima di procedere alla chiusura defìntiva dell'Inchiesta, il 

Vescovo diocesano o eparchiale può provvedere alla ricognizione canonica 

delle spoglie mortali del Servo di Dio, di cui Artt. 1-5 dell'Appendice della 

presente Istruzione. 

Art. 142. - Completati gli atti istruttori dell'Inchiesta, trascritti i suoi atti 

originali {Archetipo) e preparate le due copie dell'Archetipo {Transunto e Copia 

Pubblica), si procede alla chiusura definitiva dell'Inchiesta con la celebrazione 

dell'Ultima Sessione. 

Art. 143. - § 1. Il Vescovo diocesano o eparchiale presiede l'Ultima Ses

sione. 

§ 2. Per giusti motivi, egli può nominare con decreto un sacerdote che lo 

sostituisca.184 

§ 3. L'Ultima Sessione può essere celebrata con la partecipazione dei fe

deli.1 8 5 

§ 4. E di massima importanza astenersi da qualsiasi atto che possa indurre 

i fedeli a ritenere a torto che la chiusura dell'Inchiesta comporti necessaria

mente la beatificazione e la canonizzazione del Servo di Dio. 1 8 6 

1 8 3 NSn. 31, a., 
1 8 4 Cfr supra Art, 86 § 2. 
1 8 6 Cfr supra Art 86 § 3. 
1 8 6 NS n, 36; cfr supra Art, 88, 
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Capitolo II 

Atti dell 'Ultima Sessione 

Art. 144. - § 1. Nell'Ultima Sessione o Sessione di Chiusura dell'Inchiesta: 

1. Il Vescovo dichiara, con decreto da allegare agli stessi atti, l'Inchie

sta definitivamente conclusa; 

2. Il portitore giura di adempiere fedelmente il proprio incarico;187 

3. Il Vescovo, il Delegato Episcopale, il Promotore di Giustizia, il No

taio ed il postulatore e/o vice-postulatore della causa, giurano separatamente 

di aver adempiuto fedelmente il proprio incarico e di mantenere il segreto 

d'ufficio. 

§2 .1 giuramenti saranno verbalizzati e i relativi documenti uniti agli atti. 

Art. 145. - § 1. Prima di chiudere i plichi dell'Archetipo, del Transunto e 

della Copia Pubblica, il Vescovo ordina che venga unito ad essi il verbale 

dell'Ultima Sessione. 

§ 2. Il Vescovo ordina che il plico dell'Archetipo sia chiuso, sigillato e 

custodito presso un luogo sicuro dell'archivio della diocesi o dell'eparchia. 

§ 3. Si riservi possibilmente un settore dell'archivio diocesano o eparchiale 

agli atti originali di tutte le eventuali Inchieste sulle cause dei Santi. 

§ 4. Infine, ordina che i plichi del Transunto e della Copia Pubblica ven

gano chiusi, sigillati ed inviati alla Congregazione delle Cause dei Santi. 1 8 8 

Titolo VIII 

Atti conclusivi 

Capitolo I 

Iscrizione esterna 

Art. 146. - § 1.1 plichi contenenti il Transunto e la Copia Pubblica saranno 

chiusi e muniti del sigillo del Vescovo della diocesi o dell'eparchia, in modo da 

garantirne l'effettiva chiusura e assicurare che gli atti non siano stati mano

messi. 

1 8 7 NS n. 6, c. 
1 8 8 NS n, 31, a; cfr supra Art, 138 § 2. 
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§ 2. Su ciascun plico il Vescovo o il suo Delegato appone l'iscrizione ester

na, ossia il foglio con la dichiarazione in cui si descrive il contenuto del plico e 

se ne attesta la chiusura sicura e definitiva. 

§ 3. La dichiarazione deve essere firmata dal Vescovo o dal suo Delegato e 

dal Notaio dell'Inchiesta e vi si deve apporre il timbro del Notaio. 

Capitolo II 

Lettere degli Officiali dell 'Inchiesta 

Art. 147. - § 1. Chi ha presieduto l'Inchiesta (il Vescovo o il suo Delegato) 

consegna al portitore, insieme ai plichi, una busta chiusa e sigillata, conte

nente la lettera indirizzata al Prefetto della Congregazione delle Cause dei 

Santi. 

§ 2. Nella lettera egli deve pronunziarsi sulla credibilità dei testi e sulla 

legittimità degli atti dell'Inchiesta.189 

§ 3. Egli deve formulare le osservazioni ed i rilievi che riterrà utili per lo 

studio della causa nella fase romana. 

Art. 148. - Sarebbe utile, per lo studio della causa nella fase romana, che 

anche il Promotore di Giustizia invii al Prefetto una lettera nella quale for

mula i propri rilievi, da allegare a quella del Vescovo o del suo Delegato.190 

Art. 149. - Nel caso di un'Inchiesta su una presunta guarigione miraco

losa, si suggerisce che il Perito medico prepari una sua relazione sullo svolgi

mento degli interrogatori dei testi medici dell'Inchiesta, da allegare alle altre 

lettere.1 9 1 

Capitolo III 

Strumento di Chiusura 

Art. 150. - Il plico delle lettere conterrà anche lo Strumento di Chiusura, 

ossia una dichiarazione su carta intestata, in cui il Vescovo certifica il conte

nuto dei plichi e ne dichiara l'avvenuta chiusura. 

1 8 9 NS n. 31, c. 
190 cfr supra Artt. 56 e 91. 
1 9 1 Cfr supra Art. 93. 



Congregatio de Causis Sanctorum 507 

APPENDICE 

RICOGNIZIONE CANONICA 

DELLE SPOGLIE MORTALI DI UN SERVO DI DIO 

Titolo I 

Autenticità 

Art. 1. - § 1. Secondo antica tradizione della Chiesa, le reliquie dei Santi e 

dei Beati sono oggetto di venerazione e le loro tombe sono meta di pellegri

naggio. 

§ 2. Spetta alla Congregazione delle Cause dei Santi decidere su tutto 

quello che si riferisce all'autenticità e alla conservazione delle reliquie.192 

§ 3. Alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 

spetta regolare il culto delle sacre reliquie.193 

Art. 2. - § 1. E necessario accertare che le spoglie mortali di un Servo di 

Dio, di cui la causa è in corso, siano autentiche. 

§ 2. È competente ad effettuare la ricognizione canonica delle spoglie 

mortali del Servo di Dio, ossia il riconoscimento della loro autenticità, il 

Vescovo della diocesi o eparchia dove sono custodite le stesse spoglie. 

Art. 3. - Attesa la consolidata prassi, spetta al Vescovo competente di 

compiere la ricognizione canonica delle spoglie mortali del Servo di Dio, 

prima che si chiuda l'Inchiesta.1 9 4 

Art. 4. - § 1. Per procedere alla ricognizione canonica, il Vescovo compe

tente può chiedere delle istruzioni della Congregazione delle Cause dei Santi. 

§ 2. Nella lettera, egli specifica il luogo esatto dove sono custodite le 

spoglie mortali del Servo di Dio (città, nome della chiesa, cappella, cimitero 

pubblico o privato, ecc.). 

§ 3. Se si deve effettuare un trasferimento, si accluda anche il progetto del 

nuovo luogo di inumazione del Servo di Dio. 

DPM II, 3; cfr Cost. Apost., Pastor Bonus, Art, 74. 
Cfr Cost. Apost., Pastor Bonus, Art. 69. 
Cfr supra Art. 141; can. 2096 CIC 1917,, 
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Art. 5. - Prima di effettuare qualsiasi operazione sulle spoglie mortali di 

un Servo di Dio, le autorità diocesane o eparchiali devono ottenere le auto

rizzazioni richieste dal diritto civile del luogo. 

Titolo II 

Conservazione 

Art. 6. - § 1. Per garantire la migliore conservazione delle reliquie di un 

Santo o Beato, può verificarsi la necessità di particolari trattamenti delle 

medesime. 

§ 2. Il Vescovo competente chiede il permesso della Congregazione per 

effettuare il trattamento. 

§ 3. Nella lettera, egli specifica il luogo esatto in cui le reliquie o le spoglie 

mortali sono custodite, i motivi per tale trattamento e la natura delle ope

razioni che si intendono effettuare. 

Titolo III 

Preparazione di reliquie 

Art. 7. - § 1. In vista della beatificazione o della canonizzazione, il Ve

scovo che intenda preparare delle reliquie dalle spoglie mortali del Venerabile 

o del Beato, deve ottenere il permesso della Congregazione. 

§ 2. Poiché il conferimento pontifìcio del titolo Venerabile non comporta 

alcuna concessione di culto, il Vescovo dovrà curare che, prima della beati

ficazione, ogni segno di culto pubblico ecclesiastico sia scruposolamente evi

tato. 

Art. 8. - Spetta al postulatore della causa il compito di preparare tali 

reliquie e di redigerne i certificati di autenticità. 

Titolo IV 

Trasferimento 

Art. 9. - § 1. Per rendere le reliquie di un Beato o le spoglie mortali di un 

Servo di Dio più accessibili alla devozione del popolo di Dio, può verificarsi 



Congregatio de Causis Sanctorum 509 

l'opportunità di trasferirle in maniera definitiva da un luogo ad un altro (ad 

es. da un cimitero ad una chiesa o cappella). 

§ 2. Il Vescovo diocesano o eparchiale, competente per il trasferimento 

delle reliquie, deve chiedere il permesso della Congregazione per poter proce

dere. 

Art. 10. - § 1. Nella lettera indirizzata al Prefetto della Congregazione, 

egli deve specificare l'esatto luogo in cui attualmente si trovano e quello 

previsto per la reposizione definitiva. 

§ 2. Nella stessa lettera si acclude anche il progetto del nuovo luogo di 

inumazione del Beato e del Servo di Dio. 

Art. 11. - Prima di chiedere il permesso della Congregazione, le autorità 

diocesane o eparchiali devono ottenere le autorizzazioni richieste dal diritto 

civile del luogo. 

Art. 12. - § 1. Se il trasferimento viene effettuato da una diocesi o epar-

chia ad un'altra, il Vescovo che intende accogliere le reliquie del Beato o le 

spoglie mortali del Servo di Dio (il Vescovo «ad quem») deve chiedere il 

consenso del Vescovo della diocesi o eparchia nella quale si trovano i resti 

del Beato o del Servo di Dio (il Vescovo «a quo»). 

§ 2. Alla sua lettera indirizzata alla Congregazione, il Vescovo «ad quem» 

allega copia della lettera del consenso del Vescovo « a quo ». 

Art. 13. - Neil'effettuare il trasferimento sarà premura del Vescovo assi

curare che ogni segno di culto indebito ad un Servo di Dio non ancora bea

tificato venga scrupolosamente evitato. 

Art. 14. - Per quanto riguarda l'alienazione e il trasferimento in per

petuo delle reliquie insigni dei Santi si osservino le prescrizioni del diritto ca

nonico.195 

Art. 15. - In tutti i casi summenzionati, la Congregazione invia ai Vescovi 

interessati il rescritto con il quale verrà concesso il permesso e un'allegata 

Instructio specifica, nella quale sarà indicata la procedura da seguire. 

La presente Istruzione è stata sottoposta all'esame dei Cardinali e Vescovi 

Membri di questa Congregazione, riuniti in Sessione Plenaria dal 24 al 26 

1 9 5 Cfr can. 1190 § 1 CIC 1983; can. 888 § 2CCEO. 
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aprile 2006. In data 22 febbraio 2007, Festa della Cattedra di San Pietro, il 

Sommo Pontefice Benedetto XVI l'ha approvata e ne ha ordinato la pub

blicazione. 

Roma, dalla Congregazione delle Cause dei Santi, nella Festività del

l'Ascensione del Signore, 17 maggio 2007. 

JOSÉ card. SARAIVA MARTINS 

Prefetto 

$ Michele Di Ruberto 
arciv. tit. eletto di Biccari, 

Segretario 

POSNANIENSIS 

Beatificationis et canonizationis Ven. Servi Dei Stanislai a Iesu Maria (in saec: 
Ioannis Papczynski) Sacerdotis et Fundatoris Congregationis Clericorum Maria-
norum sub titulo Immaculatae Conceptionis B.M.V. (1631-1701) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Venerabilis Servus Dei Stanislaus a Iesu Maria (in saec: Ioannes Pap-

czyhski die 18 mensis Maii anno 1631 natus est in oppido Podegrodzie, Ar-

chidioecesis Cracoviensis, in Polonia. Ingrediens Ordinem Clericorum Regu-

larium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, religiosam emisit professio-

nem et presbyteratus ordine est insignitus. Relicto Ordine, Congregationem 

Clericorum Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis B. M. V. con-

didit, ad cultum erga Immaculatam Matrem Dei promovendum, ad parochos 

in opere pastorali iuvandos et ad purgantes animas Deo precibus commen-

dandas. In Domini pace quievit die 17 mensis Septembris anno 1701. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II die 13 mensis Iunii anno 1992 Ser-

vum Dei virtutes heroico in gradu exercuisse declaravit. 
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Postulatio Causae examini huius Congregationis de Causis Sanctorum 

nuper assertam subiecit miram sanationem, quae respiciebat infantem quem 

domina Ursula Markowska, commorans in Polonia urbe vulgo Elh, in ventre 

gestabat. Eadem domina anno 2000 primam habuerat gestationem, quae 

abortu spontaneo conclusa erat. Mense Februario sequentis anni novam in-

cepit gestationem, quae die 22 mensis Martii parum abfuit quin abortu quo-

que concluderetur. Hac de causa excepta est in valetudinarium, ubi peractae 

sunt tres echographiae, ex quibus novissima, facta die 30 mensis Martii, 

palam ostendit vitalitatem fetus et normalem regionis gestationalis statum. 

Eodem die dimissa est; attamen die 1 mensis Aprilis ob accedentes dolores 

abdominales, iterum in valetudinarium redire coacta est. Ex examinibus 

echographicis detectum est fetum esse pulsationibus cordis privatum, quam-

obrem edicta est diagnosis «abortus interni». Regio insuper gestationalis 

magis exigua videbatur quatenus ad mensuram primis diebus habitam. In-

terea inde a die 28 mensis Martii, aliquot familiares dominae Ursulae aliaeque 

personae divinum auxilium per intercessionem Servi Dei Stanislai a Iesu 

Maria invocare coeperant ad prosperum obtinendum exitum. Die 4 mensis 

Aprilis ulterior echographia ex inopinato ostendit fetum pulsationes cordis 

recuperavisse. Hic eventus statim iudicatus est extra naturae vires evenisse. 

Die 7 mensis Octobris infans vivus et vitalis natus est. 

De casu, qui mirus aestimatus est, annis 2003-2004 apud Curiam Licca-

nensem instructa est Inquisitio dioecesana, cuius iuridicam validitatem ap-

probavit hoc Dicasterium per decretum die 7 mensis Maii anno 2004 vulga-

tum. Medicorum Congregationis Consilium, in sessione diei 12 mensis Maii 

anno 2005, edixit ex scientiae legibus explicari non posse inexspectatam 

resumptionem gestationis post spontaneam intermissionem per abortum in-

ternum, echographicis documentis comprobatum, cui accessit evolutio versus 

naturalem partus conclusionem, absque sequelis negativis in fetu. Die 20 

mensis Septembris eiusdem anni habitus est Congressus Peculiaris Consulto-

rum Theologorum, et die 2 mensis Maii anno 2006 acta est Sessio Ordinaria 

Patrum Cardinalium et Episcoporum, Ponente Causae Exc.mo D.no Lino 

Fumagalli, Episcopo Sabinensi-Mandelensi. Deinde die 3 mensis Octobris 

subsequentis altera Sessio Ordinaria celebrata est. 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 Stanislai a Iesu Maria (in saec.: Ioannis Papczynski, Sacerdotis et Funda-

toris Congregationis Clericorum Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptio-

nis B. M. V., videlicet de «ripresa inaspettata della gravidanza della Signora 

Ursula Markowska, alla 7a-8a settimana di gestazione, dopo una interruzione 

spontanea per 'aborto interno' ecograficamente documentato, con successiva evo-

luzione verso il normale espletamento del parto, senza conseguenze negative per il 

feto che nacque vivo e vitale il 17 ottobre 2001». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 16 mensis Decembris A.D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 68 S. 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

PARISIENSIS 

Canonizationis Beatae Mariae Eugeniae a Iesu (in saec: Annae Eugeniae Mil-

leret de Brou) Fundatricis Congregationis Sororum ab Assumptione B.M.V. 

(1817-1898) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Beata Maria Eugenia a Iesu (in saec: Anna Eugenia Milleret de Brou) 

Metis (Metz), in Gallia, nata est die 26 mensis Augusti anno 1817. Suam 

interiorem vitam in studium sese donandi sensim adduxit, secundum doctri-
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na qua imbuta est a PP . Henrico Dominico Lacordaire et Maria Theodoro 

Combalot, quocum ipsa puellis ad christiana praecepta educandis Congrega-

tionem Sororum ab Assumptione Beatae Mariae Virginis Lutetiae Parisiorum 

anno 1839, condidit. Generalis moderatricis munere inde a primordiis Insti-

tuti prudenter ac diligenter functa, plurimas molestias expedivit atque in hoc 

praesertim incubuit, ut Opus in pluribus civitatibus, vel citra, vel trans Eu-

ropae fines positis, consolidatum propagaretur. Praeterea vitam orationi va-

cantem cum opera Regno Dei navata ipsa sociavit. Pie requievit die 10 

mensis Martii anno 1898. 

Cui lectissimae virgini Paulus VI, Summus Pontifex, Beatorum caelitum 

honores decrevit die 9 mensis Februarii sacro 1975 anno vertente. 

Eius vero canonizationi prospiciens, Postulatio Causae sanationem, quae 

eadem Beata deprecante divinitus pa t ra ta ferebatur, huic Congregationi de 

Causis Sanctorum subiecit expendendam. Quae quidem res pertinet ad Ma-

riam Carmelitidem Bondoc, Manilensem infantulam quae anno 1995, tertio 

eius aetatis mense vertente, quippe quia vitiata videndi facultate, seu, uti 

aiunt, stagnanti umore, affici videretur, variis inspectionibus a peritis medi-

cis subiecta est. Prior exploratio per magneticam soni repercussionem, quae 

die 4 mensis Augusti eodem anno facta est, saepto-opticam dysplasiam cum 

laevae partis schizoencephalia in lucem protulit. Quam diagnosim confirma-

vit exploratio per magneticam soni repercussionem altera, quae mense Aprili 

anno 1996 facta est. Agebatur enim de nonnullis encephali structuris compo-

site deformatis, videlicet de saepti pellucidi absentia, opticorum nervorum 

opticique chiasmatis hypoplasia, adversae callosi corporis partis agenesia, 

laevi hemisphaerii schizoencephalia, orbium cerebri immutatione in laeva 

frontali ac temporali regione, pituitali glandula perexigua, hydrocephalo, 

megacisterna magna. Praeterquam quod universum eius corporis incremen-

tum tardum erat, infantula dexterorum artuum hemiparesi afficiebatur. Ea-

propter diagnosis de syndrome De Morsier plus nuncupata, posita est. Infan-

tula a nonnullis peritis medicis in paediatricis valetudinariis Hustoniensi et 

Bostoniensi, in Foederatis Americae Civitatibus, curata est. Prognosis de 

casu «quoad valetudinem» infausta erat: hoc enim fieret, ut potiores psy-

chicae functiones, l ibratus incessus aciesque oculorum irreversibilibus de-

formationibus valde imminuerentur. Cum nulla prorsus therapia peculiaris 

exsisteret, hormonales auxilii causa, aliaeque, cum correctionis, t um redin-

36 - A..A..S.. 
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tegrationis causa, curationes dumtaxat ministrabantur. Interea Mariae Car-

melitidis parentes ambo, Sorores ab Assumptione Beatae Mariae Virginis 

aliique complures inde ab anno 1995 opem divinam per intercessionem Bea-

tae Mariae Eugeniae a Iesu coeperant invocare. Quin immo infans Lutetiam 

Parisiorum ad ipsius Beatae sepulcrum, nempe ad sanationis gratiam impe-

trandam, mense Aprili anno 1996, adducta est. Cum autem Maria Carmelitis 

infantula recognitionis causa Hustoniam mense Martio anno 1997, ducta est, 

medici animadverterunt neurologicas aC psychomotorias functiones, praeter 

quamlibet artis provisionem, perquam favorabilem processum habuisse. 

Quae omnia vero, cum in physica, tum in psychica regione, gradatim in 

melius mutata sunt, licet postumis effectibus manentibus, quae ceterum, 

gravis deformativae syndromes ratione habita, exigua ac levia iudicata sunt. 

Qua de sanatione, quam divinitus patratam esse statim putatum est, 

anno 2003 Curia Manilensis Inquisitionem dioecesanam instruxit, cuius vis 

iuridica confirmata est ab hoc Dicasterio per decretum die 30 mensis Aprilis 

anno 2004 latum. Eiusdem Dicasterii Consilium Medicorum, in sessione, quae 

die 27 mensis Ianuarii anno 2005 facta est, haec quoad sanationis rationem 

declaravit: «Decursus, pro ipsa innatae pathologiae gravitate, necopinato 

favorabilis celerque evasit, facultatibus cum psychointellectivis, tum psycho-

motoriis in integrum restitutis, licet anatomicis incommodis permanentibus, 

quae alias ingravescentis morbi iacturas secumferrent. Sanatio autem, nullo 

gravi infirmanti postumo effectui obnoxia, perfecta eaque stabilis, ratione 

habita redintegrationis potiorum neuro-psychicarum facultatum, de quibus 

ne semel perditae essent timebatur, iudicanda est. Quo denique pacto resti-

tutae sint functiones psychomotorio seseque gerendi progressui conexae, id 

quidem ex huiusce temporis artis cognitionibus explicari non potest». Die 

vero 14 mensis Februarii hoc anno 2006 habitus est Peculiaris Consultorum 

Theologorum Congressus; subsequenti autem die 12 mensis Decembris, Exc-

mo D. Laurentio Chiarinelli, Viterbiensi Antistite, Causae Ponente, Patrum 

Cardinalium et Episcoporum Sessio Ordinaria gesta est. 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 

vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno 
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die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Beatae 

Mariae Eugeniae a Iesu (in saec: Annae Eugeniae Milleret de Brou), Funda-

tricis Congregationis Sororum ab Assumptione Beatae Mariae Virginis, videlicet 

de celeri, perfecta ac stabili sanatione infantulae Mariae Carmelitidis Bondoc a 

« Sindrome di De Morsier plus consistente in displasia setto-ottica e assenza del 

setto pellucido, associata ad ipogenesia del corpo calloso, schizoencefalia mag-

giore dell 'emisfero sinistro, pachigiria sinistra, ectopia della sostanza grigia, 

con deficit endocrini ipofisari relativi alVormone della crescita e a quello anti-

diuretico ». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 16 mensis Decembris A.D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 88 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

DUBLINENSIS-RUREMUNDENSIS 

Canonizationis Beati Caroli a S. Andrea (in saec.: Ioannis Andreae Houben) Sa-
cerdotis Professi Congregationis Passionis D.N.I.C. (1821-1893) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

Beatus Carolus a Sancto Andrea (in saec: Ioannes Andreas Houben) in 

vico Munstergeleen in Nederlandia, in provincia Limburgensi, die 11 mensis 

Decembris anno 1821 natus est. In Congregationem Passionis Domini Nostri 

Iesu Christi ingressus, anno 1846 professionem religiosam emisit et anno 1850 

presbyteratu auctus est. Consecrationem suam magna vixit cum liberalitate 

et, zelo Regni Dei incensus, in Anglia et Hibernia actuosam egit navitatem 
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pastoralem, ubi fama sanctitatis claruit. Die 5 mensis Ianuarii anno 1893 

Eblanae in Hibernia in Domino quievit. 

Summus Pontifex Ioannes Paulus II, die 16 mensis Octobris anno 1988, 

eum sollemniter beatificavit. 

Canonizationis respectu, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis 

de Causis Sanctorum nuper assertam subiecit miram sanationem Rodulfi 

Dormans, qui, dum septuagesimum tertium explebat aetatis annum, die 27 

mensis Martii anno 1999, acribus ingravescentibusque abdominis molestiis 

laborari coepit. In valetudinario oppidi Sittard in Nederlandia receptus, diag-

nosis ilei paralytici dicta est. Instanter chirurgicae abdominis sectioni com-

missus est, quae vero inflammationem ostendit appendicis intestini putridam 

et ulcerosam una cum peritonitide ubique propagata. Medicus chirurgus sec-

tionem appendicis effecit et ablutionem alvei peritonaelis. Cum abdomen 

vero nimis extensum esset, vulnus chirurgicae sectionis obsui non potuit ac 

ventrem plagula plastica constravit. 

Infirmus in loculamentum valetudinarii intensivis curationibus sepositum 

translatus est, ubi insequentibus diebus infectio plurimas peritonaei requisi-

vit lotiones, cum vesicae puris suborerentur cum bile et faecibus commixti. 

Varia aderant terebramina in intestino et multiplices adhaerentiae. Ob peri-

tonitidis persistentiam tamen condiciones aegroti instanter ruebant. Die 11 

mensis Aprilis novae chirurgicae inspectioni intestini commissus est, quae 

multas interaneas transforationes — quae extemplo vero subsutae sunt — 

duos abscessus inter verticula intestini et ileum valde putrem aedemati-

busque confertum ostendit. Status abdominis eo gravis erat, ut chirurgicas 

sectiones ultra dissuaderet. Medicus chirurgus de aegroti infausta prognosi 

familiares admonuit eumque redanimare dehortatus est, si forte cor et san-

guis circulatio deficerent, cum casum omni spe iam orbatum putaret. 

Quamvis antibioticis curis transfusionibusque infirmus commissus esset 

ac cibus per viam parenteralem eidem suppeditaretur, condiciones abdominis 

tamen semper in peius verterant et phlogosis pulmonum necnon incommoda 

cardiaca secundaria apparere institerant. Ita res infirmi die 11 mensis Aprilis 

se habebant. 

Rodulfus interdum, qui vir magnae fidei erat, ad divinum auxilium con-

fugere coeperat per intercessionem Beati Caroli a Sancto Andrea, cuius de-

votus erat et reliquiam quoque secum tenebat. Etiam familiares eundem cum 
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perseverantia ac fiducia rogabant Beatum. Et contra omnem rerum pruden-

tiam, die 12 mensis Aprilis infirmus ab agonia sua discessit et cito usque ad 

completam sanationem eo flexit, ut die 14 mensis Iulii anno 1999 e valetu-

dinario dimitteretur. 

De hoc miro aestimato casu annis 2003-2004 apud Curiam Ruremunden-

sem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius auctoritas et vis iuridica a 

Congregatione de Causis Sanctorum decreto diei 7 mensis Novembris anno 

2005 probatae sunt. Dicasterii Consilium Medicorum in sessione diei 24 men-

sis Novembris eiusdem anni exitum status agonici necnon conspectus clinici 

generalis improvisum et repentinum fuisse, faustam evolutionem perdifficilis 

pathologiae abdominalis atque completam, duraturam, sine effectis posterio-

ribus et inexplicabilem secundum scientiam sanationem affirmavit. Die 21 

mensis Februarii huius anni 2006 Congressus Peculiaris Consultorum Theo-

logorum factus est et die 12 mensis Decembris Sessio Ordinaria Patrum 

Cardinalium et Episcoporum, Ponente Causae Exc.mo Domino Hieronymo 

Grillo, Episcopo Centumcellarum-Tarquiniensi. 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 Beati 

Caroli a Sanctq Andrea (in saec: Ioannis Andreae Houben), Sacerdotis Professi 

Congregationis Passionis D. N. I. C, videlicet de improvisa, completa ac dura-

tura sanatione Rodulfi Dormans ab « appendicite gangrenosa perforata con pe-

ritonite generalizzata e compromissione multiorganica in paziente di 73 anni, 

con stato settico prolungato e stato agonico ». 

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 16 mensis Decembris A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 68 S. 
68 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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SANTANDERIENSIS 

Beatificationis seu declarationis martyrii Servorum Dei Henrici Izquierdo Palacios 
et XIII Sociorum ex Ordine Fratrum Praedicatorum (f 1936) 

DECRETUM SUPER MIRACULO 

«Qui invenerit animam suam, perdet illam; et, qui perdiderit animam 

suam propter me, inveniet eam» (Mt 10, 39). 

Servi Dei Henricus Izquierdo Palacios et 13 Socii ex Ordine Fratrum 

Praedicatorum totaliter Christo se donaverunt eique summam dederunt 

testificationem sui amoris, ob Illius causam vitam perdentes, conscii se hac 

via thesaurum inaestimabile Regni Caelorum consecuturos. Etenim, contra 

Ecclesiam insectatione in Hispania annis 1936-1939 exorta, serene et patien-

ter provocationes sustinuerunt et contumelias, quin ullum animum adversum 

neque aliquam formam indignationis erga carnifices ostenderint. 

Prae instantibus etiam minis non vacillaverunt fortes manentes in fide, 

atque sanguinis effusione testificati sunt propriam erga Divinum Redempto-

rem fidelitatem nec non cum Romano Pontifice unionis vinculum. 

Isti sunt: 

A) Novem sodales communitatis loci Las Caldas de Besaya (Santanderien-

sis urbis). Exorta persecutione, etiamsi in tutum locum confugere poterant, 

maluerunt non relinquere suam communitatem sed munia sui status propria 

exsequi. Die 22 mensis Decembris anno 1936 in custodiam sunt inclusi, post-

quam exercitationes spiritales prioribus diebus celebraverant. Sequenti nocte 

aquis sinus Santanderiensis sunt submersi. 

1. Henricus Izquierdo Palacios, sacerdos. Oveti die 19 mensis Februarii 

anno 1890 est natus. Anno 1909 sollemnia nuncupavit vota atque anno 

1914 sacerdotalem accepit ordinationem. Litteras edocuit et mathematicam 

in conventibus Corias, Las Caldas de Besaya et Navelgas. Tempore martyrii 

moderator erat communitatis et rector scholae pro candidatis ad vitam con-

secratam. 
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2. Henricus Canal Gomez, sacerdos. In oppido Corias, Asturiae regionis, 

die 20 mensis Martii anno 1869 est ortus. Moderator exstitit spiritalis monia-

lium in Santillana del Mar, Segoviae et Vallisoleti. Matritum est translatus 

atque deinde in Las Caldas de Besaya, ubi munus exsecutus est moderatoris 

spiritalis candidatorum et magistri fratrum cooperatorum. 

3. Emmanuel Gutierrez Ceballos, sacerdos. Mense Februario anno 1876 in 

Torrelavega (Santanderiensis urbis) est natus. Aestimatus praedicator, huius-

modi officium etiam extra Hispaniam praesertim in Peruvia exercuit. Sal-

manticae sacram docuit eloquentiam, deinde vero in oppidum Las Caldas de 

Besaya est translatus. 

4. Eliseus Miguel Largo, sacerdos. In Pajares de la Lampreana (Zamorae) 

die 28 mensis Augusti anno 1889 est ortus. Praeceptor fuit in collegiis Verga-

ra, La Felguera, Las Caldas de Besaya. 

5. Michael Rodriguez Gonzdlez, sacerdos. Natus est in Pinera (Ovetensi in 

dioecesi) die 10 mensis Iunii anno 1892. Praeceptoris munus variis in collegiis 

Ordinis Fratrum Praedicatorum implevit. 

6. Bemardinus Irurzun Otermin, frater cooperator. In Eguiarreta (dioecesi 

in Pampilonensi) mense Maio anno 1903 est natus. Infirmae valetudinis causa 

in missionem proficisci non potuit, sicut desiderabat, atque in oppido Las 

Caldas de Besaya usque ad mortem permansit. 

7. Eleutherius Marne Mansilia, frater cooperator. In Gusendos de los Oteros 

(urbis Legionis) mense Februario anno 1909 est natus. In Las Caldas de 

Besaya ad officium coqui exercendum fuit missus. 

8. Petrus Luis Luis, frater cooperator. Die 11 mensis Decembris anno 1915 

in Monsagro (Salmanticae) est natus. Usque ad martyrium in Las Caldas de 

Besaya sacristae munus exercuit. 

9. Iosephus Maria Garcia Tabar, frater cooperator. In Lumbier (dioecesis 

Pampilonensis) mense Decembri anno 1918 est natus. Professionem emisit 

mense Ianuario anno 1936. 

B) Quinque sodales communitatis loci Montesclaros, occisi diversis in cir-

cumstantiis. 
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10. Stanislaus Garcia Obeso, sacerdos. Die 18 mensis Septembris anno 1875 

in Requejo (Santanderiensis urbis) est ortus. Ministerium explevit praedica-

toris et confessarii atque prioris variis in conventibus. Matriti scholas condi-

dit gratuitas pro operariorum filiis atque conventum restauravit et basilicam 

Dominae Nostrae in Atocha. Comprehensus est Oveti in revolutione mensis 

Octobris anno 1934. Deinde, exorta persecutione, in carcerem oppidi Reinosa 

est inclusus atque die 21 mensis Octobris anno 1936 in Montes de Saja est 

interemptus. 

11. Germanus Caballero Atienza, sacerdos. Die 11 mensis Octobris anno 

1880 in Castromocho (Palentiae) est ortus. Edocuit in Corias et vnLa Coruna, 

deinde vero in Americam Centralem est missus ubi plus quam viginti trans-

egit annos. In Hispaniam reversus, in oppido Reinosa in carcerem est inclu-

sus, deinde translatus est in Montes de Saja, ubi inter dies 21 et 22 mensis 

Octobris anno 1936 est necatus. 

12. Iosephus Menendez Garcia, sacerdos. In Genestosa (Oveti) die 19 mensis 

Februarii anno 1888 est natus. In Manacor, Corias et Oveti est commoratus. 

In Montes de Saja inter dies 21 et 22 mensis Octobris anno 1936 est occisus. 

13. Victorianus Ibdrtez Alonso, cooperator. Die 2 mensis Novembris anno 

1864 in Santibdnez de Resoba (Palentiae) est ortus. Plus quam viginti annos 

munus sacristae in conventu El Olivar, Matriti, exercuit. In Montesclaros 

reversus, persecutione exorta, in custodiam est inclusus et simul cum Servis 

Dei Germano Caballero Atienza et Iosepho Menendez Garcia martyrium su-

biit. 

14. Eugenius Andres Amo, cooperator. In Villavedon (Burgi) die 6 mensis 

Septembris anno 1892 est natus. Officia adimplevit stipem emendicandi et 

sacristae. Captus est et occisus a seditiosis militibus in oppido Sotillo die 5 

mensis Octobris anno 1936. 

Populus Dei omnes illos veluti veros fidei martyres putavit . Eiusmodi 

opinio decursu annorum confirmabatur, qua de causa Episcopus Santande-

riensis inductus est ad Causam ineundam beatificationis seu declarationis 

martyrii, Processum instruens Ordinarium annis 1963-1964. Cuius Processus 

iuridica validitas a Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 4 

mensis Februarii anno 1994 est recognita. Para ta Positione, de martyrio 
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Servorum Dei, ad normam, disceptatum est. Positivo cum exitu, die 23 men-

sis Novembris anno 2004 habitus est Congressus Peculiaris Consultorum 

Theologorum. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 3 

mensis Octobris huius anni 2006, relatione audita Ponentis Causam, Exc.mi 

Domini Lini Fumagalli, Episcopi Sabinensis-Mandelensis, agnoverunt Servos 

Dei Henricum Izquierdo Palacios et XIII Socios interemptos esse ob pro-

priam erga Christum fidelitatem. 

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 Izquierdo Palacios et XIII Socio-

rum 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 16 mensis Decembris A.D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

BARCINONENSIS 

Beatificationis seu declarationis martyrii Servorum Dei Laurentini, Vergilii et 
XLIV Sociorum ex Instituto Fratrum Maristarum a Scholis (f 1936) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Si exprobramini in nomine Christi, beati, quoniam Spiritus gloriae et Dei 

super vos requiescit» (1 Pe 4, 14). 

Servi Dei Laurentinus, Vergilius et XLIV Socii, omnes ex Instituto Fra-

trum Maristarum a Scholis, ob Christi amorem vexari et offendi siverunt, 
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saeviente insectatione in Ecclesiam in Hispania exorta per annos 1936-1939. 

Solida fide confirmati, sanguine pretium persolverunt propter suam ad Deum 

consecrationem ac cooptationem inter filios catholicae Ecclesiae. Mense Sep-

tembri anno 1936 marxistae molitores declaraverunt se promptos esse ad 

libertatem aliquibus religiosis pro pecunia concedendam; sic enim nonnulli 

iuvenes et novitii conventus « Las Avellanas » Francogalliam attingere potu-

erunt. Quamobrem die 7 mensis Octobris anno 1936 hi Servi Dei, simul cum 

aliis sodalibus, coacti sunt navem conscendere ut patriam relinquere possent 

ac sese liberarent. Cito tamen intellexerunt de insidiis agi; sequenti die coacti 

sunt descendere et in carcerem sunt coniecti. Nocte inter diem 8 et 9 mensis 

Octobris ad supplicium ducti sunt. Quamvis morti essent proximi, nullum 

ostenderunt mutatae voluntatis signum: alii expressis verbis se promptos 

praebuerunt ad martyrium subeundum, alii suos fratres confirmaverunt; 

omnes fiduciose voluntati Dei adhaeserunt, cui servierunt, quemque, prius-

quam occisi erant, precibus sunt deprecati, spem habentes in aeterna beati-

tudine Eum assequendi. 

Isti sunt: 

1. Laurentinus (in saec: Marianus Alonso Fuente). In loco Castrecias (in 

provincia Burgensi) die 21 mensis Novembris anno 1881 est ortus. Anno 1903 

perpetua vota nuncupavit. Professor eminuit paedagogicis dotibus, atque 

moderator exstitit scholarum Carthaginis in Hispania et Burgi, visitator et 

provincialis. Diligens se gessit suis in muneribus adimplendis. Sodales susti-

nuit a primis persecutionis indiciis et, etiamsi facere poterat, Hispaniam 

relinquere noluit. Paulo ante martyrium, eos est adhortatus dicens: «Fratres, 

vos in caelo conveniam». 

2. Vergilius (in saec: Trypho Lacunza Unzu). In Ciriza (in provincia Na-

varrae) die 3 mensis Iulii anno 1891 est natus. Anno 1912 perpetuam emisit 

professionem. Magistri exercuit munus atque ab anno 1925 moderator fuit 

communitatis Burgensis. Quaedam promovit incepta paedagogica atque 

compluria pia sodalicia. Potissimum in liberandis iuvenibus et novitiis con-

ventus «Las Avellanas» gessit munus. 

3. Albertus Maria (in saec: Nestor Vivar Valdivielso), 26 annos natus. 

4. Angelus Andreas (in saec: Lucius Izquierdo Lopez), 37 annos natus. 



Congregatio de Causis Sanctorum 523 

5. Anselmus (in saec: Anicetus Falgueras Casellas), 57 annos natus. 

6. Antolinus (in saec: Antonius Roig Alibau), 45 annos natus. 

7. Baudilius (in saec: Petrus Ciordia Herndndez), 48 annos natus. 

8. Barnabas (in saec: Casimirus Riba Pi), 59 annos natus. 

9. Carolus Raphael (in saec: Carolus Brengaret Pujol), 19 annos natus. 

10. Dionysius Martinus (in saec: Iosephus Cesari Mercadal), 33 annos 

natus. 

11. Epiphanius (in saec: Ferdinandus Suner Estrach), 62 annos natus. 

12. Philippus Iosephus (in saec: Philippus Latienda Azpilicueta), 45 annos 

natus. 

13. Felix Leo (in saec: Felix Ayucar Eraso), 24 annos natus. 

14. Fortunatus Andreas (in saec: Fortunatus Ruiz Pena), 38 annos natus. 

15. Frumentius (in saec: Iulius Garcia Galarza), 27 annos natus. 

16. Gabriel Eduardus (in saec: Sigismundus Hidalgo Martinez), 23 annos 

natus. 

17. Gaudentius (in saec: Ioannes Tubau Perello), 42 annos natus. 

18. Aegidius Philippus (in saec: Philippus Ruiz Peiia), 29 annos natus. 

19. Hermogenes (in saec: Antonius Badia Andale), 28 annos natus. 

20. Isaias Maria (in saec: Victorianus Martinez Martin), 37 annos natus. 

21. Ismael (in saec: Nicolaus Ran Goni), 27 annos natus. 

22. Iacobus Raimundus (in saec: lacobus Morella Bruguera), 37 annos 
natus. 

23. Iosephus Carmelus (in saec: Gregorius Faci Molins), 28 annos natus. 

24. Iosephus Fridericus (in saec: Nicolaus Pereda Revuelta), 20 annos 

natus. 

25. Ioannes Chrysostomus (in saec: Ioannes Pelfort Planell), 23 annos 

natus. 
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26. Ioannes de Mata (in saec: lesus Menchon Franco), 38 annos natus. 

27. Laureanus Carolus (in saec: Petrus Sitges Puig), 47 annos natus. 

28. Leonides (in saec: Hieronymus Messegue Ribera), 52 annos natus. 

29. Leopoldus losephus (in saec: Florentinus Redondo Insausti), 51 annos 

natus. 

30. Linus Ferdinandus (in saec: Victor Gutierrez Gomez), 36 annos natus. 

31. Licarionus (in saec: Angelus Roba Osorno), 41 annos natus. 

32. Martinianus (in saec: Isidorus Serrano Fabon), 35 annos natus. 

33. Michael Irenaeus (in saec: Leocadius Rodriguez Nieto), 37 annos natus. 

34. Porphyrius (in saec: Leontius Perez Gomez), 37 annos natus. 

35. Priscillianus (in saec: losephus Mir Pons), 47 annos natus. 

36. Raimundus Albertus (in saec: Felicianus Ayucar Eraso), 22 annos 

natus. 

37. Salvius (in saec: Victorianus Gomez Gutierrez), 52 annos natus. 

38. Iacobus (in saec: Seraphinus Zugaldia Lacruz), 40 annos natus. 

39. Iacobus Maria (in saec: Iacobus Sdiz Martinez), 23 annos natus. 

40. Sanctes (in saec: Sanctes Escudero Miguel), 29 annos natus. 

41. Theodulus (in saec: Lucius Zudaire Aramendia), 46 annos natus. 

42. Victor Conradus (in saec: Iosephus Ambros Dejudn), 38 annos natus. 

43. Victorinus Iosephus (in saec: Iosephus Blanch Roca), 28 annos natus. 

44. Vitus losephus (in saec: Iosephus Michael Elola Arruti), 43 annos natus. 

45. Viventius (in saec: Ioannes Nunez Casado), 28 annos natus. 

46. Vulframus (in saec: Raimundus Mill Ardn), 27 annos natus. 

Populus omnes hos Servos Dei veluti fidei martyres putavit, qua de re 

Archiepiscopus Barcinonensis Causam incepit beatificationis seu declaratio-

nis martyrii, Processum celebrans Ordinarium (annis 1963-1969), cuius iuri-
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dica validitas a Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 6 

mensis Iunii anno 1990 est recognita. Parata Positione, de martyrio Servorum 

Dei, ad normam, disceptatum est. Positivo cum exitu, die 28 mensis Ianuarii 

anno 2005 habitus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Pa-

tres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 20 Iunii huius anni 

2006, relatione audita Ponentis Causae, Exc.mi Domini Xaverii Echevarria 

Rodriguez, Episcopi titularis Cilibiensis, agnoverunt Servos Dei Laurenti-

num, Vergilium et XLIV Socios interemptos esse ob propriam erga Christum 

ildelitatem. 

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 Laurentini, Vergilii et XLIV Sociorum 

ex Instituto Fratrum Maristarum a Scholis, 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 16 mensis Decembris A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. 83 S. 

83 Eduardus Nowak 
archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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CARTHAGINENSIS IN HISPANIA 

Beatificationis seu declarationis martyrii Servorum Dei Ovidii Bertrandi, Herme-
negildi Laurentii, Luciani Pauli, Stanislai Victoris et Laurentii Iacobi sodalium ex 
Instituto Fratrum Scholarum Christianarum necnon Iosephi Mariae Canovas Mar-
tinez Sacerdotis dioecesani (f 1936) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Eritis odio omnibus propter nomen meum. Qui autem sustinuerit in 

finem, hic salvus erit» (Mc 13, 13). 

Divinum Magistrum in via Crucis persequi vocati, ob hoc ipsum discipuli 

saepe negleguntur vel etiam exagitantur: ipsi vero suam erga Christum di-

lectionem suamque in Ecclesiam fidelitatem aliquando sanguinis effusione 

luerunt. Inter optimos hos Divini Martyris asseclas profecto adnumerandi 

sunt quinque Fratres Scholarum Christianarum necnon Iosephus Maria Ca-

novas Martinez sacerdos. 

A. Christianarum Scholarum Fratres quinque egregii religiosi viri erant, 

qui peritia et caritate pueris educandis instituendisque in Ilorcensi Iosephia-

no ephebeo, in dioecesi Carthaginiensi in Hispania, se dabant. Quorum qui-

dem haec nomina et vitae: 

1. Ovidius Bertrandus (in saec: Stephanus Anuncibay Letona), qui natus 

est die 26 mensis Decembris anno 1892 in pago, quem appellant Mijancas, in 

dioecesi Victoriensi. Anno 1908 in novitiatum Fratrum Scholarum Christia-

narum receptus, sacra priora vota anno 1912, perpetua autem anno 1921 

nuncupavit. Ipse, postquam in nonnullis sui Instituti ephebeis munus prae-

cipientis exercuit, anno 1935 in Ilorcense Iosephianum collegium missus est. 

Praeclarus hic Famulus Dei sui officii exercendi peritia singularique benigni-

tate laudabatur. 

2. Hermenegildus Laurentius (in saec: Modestus Sdez Manzanares), qui 

natus est die 30 mensis Iulii anno 1903, in pago v. d. Revilla del Campo, intra 

fines dioecesis Burgensis. Anno 1916 Fratrum Scholarum Christianarum no-

vitiatum ingressus, temporariam ipse professionem anno 1921, sollemnem 
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autem anno 1928 emisit. Summo studio praeceptoris munere in nonnullis 

ephebeis, postremo vero in Ilorcensi Iosephiano, functus est, diligentia, qua 

ipse adulescentulos instituendos curabat, eximius. 

3. Lucianus Paulus (in saec: Germanus Garcia Garcia), qui natus est die 

18 mensis Maii anno 1903, in loco, quem vocant Quintanilla de la Mata, in 

sacra dicione Burgensi. Anno 1916 in Fratres Scholarum Christianarum asci-

tus, prioribus votis anno 1921 nuncupatis, e sollemniore eorundem formula 

sacrum sodalicium inivit anno 1928. Praeceptoris munere in pluribus collegiis 

functus, anno 1934 in Ilorcense Iosephianum ephebeum missus est. Summa 

ipse diligentia Regulam servavit sibique tradita munera adimplevit. 

4. Stanislaus Victor (in saec: Augustus Corsero Ferndndez), qui natus est 

die 7 mensis Octobris anno 1908, in loco v. d. Bustillo de la Vega, in dioecesi 

Legionensi. Sacram Fratrum Scholarum Christianarum societatem anno 1925 

ingressus, temporaria ipse anno 1927, sollemniore autem votorum professione 

anno 1933 semet Deo mancipavit. Animi suavitate praestantissimus, prae-

ceptoris munus Matriti prius, deinde Ilorci exercuit. 

5. Laurentius Iacobus (in saec: Aemilianus Martinez de la Pera y Alava), 

qui natus est die 8 mensis Augusti anno 1913, in loco, qui Huerta de Arriba 

vulgo audit, in dioecesi Victoriensi. In Fratres Scholarum Christianarum 

ascitus, temporariis emissis votis anno 1930 se Deo obligavit. Anno autem 

1933 Ilorcum missus est. Ipse humilitate, simplicitate, caritate eminens fuit. 

B. Iosephus Maria Cdnovas Martinez, presbyter, e clero dioecesis Cartha-

giniensis in Hispania, qui natus est die 9 mensis Augusti anno 1894, in loco, 

quem vocant Totana, in dicione Murciensi. Seminarium Fulgentianum Mur-

ciense anno 1909 ingressus, presbyteratus ordine auctus est die 21 mensis 

Maii anno 1921. Sacerdotale ipse ministerium in Ilorcensi templo Sancti Ia-

cobi Apostoli tamquam parochi, qui frater eius erat, coadiutor exercuit; in-

super cappellanus apud Institutum Fratrum Scholarum Christianarum, nec-

non Mariae Filiarum moderator, fuit. Sacerdos egregius, totus pro Dei gloria 

animarumque servitio, praecipua Virginem Deiparam pietate prosecutus est. 

Quamvis ergo dira in Hispania adversus Ecclesiam eiusque ministros ve-

xatio exarsisset, nihilominus Fratres Scholarum Christianarum munus suum 

haud intermiserunt. Die vero 1 mensis Augusti anno 1936, militiani, odio 
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ildei compulsi, in Iosephianum ephebeum irruperunt religiososque viros, a 

quibus benigne accepti erant, vexatos comprehenderunt. Die 3 mensis Augus-

ti captus est etiam Famulus Dei Iosephus Maria Canovas Martinez, qui ob 

ministerium, quod ipse ferventer ac fructuose exercebat, maximo illis odio 

erat. Servi quidem Dei omnes, in iudicium vocati, quovis crimine liberati 

sunt; attamen seditionarii eos dimittere renuerunt. Testes autem Christi, 

pro imminenti discrimine constituti, imperterriti semet ad martyrium sub-

eundum promptos exhibuerunt, qui mensibus in custodia exactis plurima 

aequi constantisque animi experimenta dederunt: ipsi enim assidue orare, 

captivis aliis solacium afferre, datam persecutoribus veniam patefacere, sa-

cris denique, a Famulo Dei Iosepho Maria Canovas Martinez furtim peractis, 

quotiescumque licuerat, interesse. Matutino tandem tempore diei 18 mensis 

Novembris anno 1936 ad locum caedis adducti, glandibus metallicis perfossi 

in puteum deiecti sunt. Ipsi vero antequam enecarentur Christum Regem 

laude celebrarunt. 

Quos omnes cum populus Dei pro martyribus fidei haberet, cumque 

eiusmodi opinio labentibus annis increbresceret, Episcopus Carthaginien-

sis in Hispania animum induxit ut Causae beatificationis seu declarationis 

martyrii initium faceret per Processum Ordinarium, qui annis 1958-1959 

conditus est. Cuius Processus validitatem iuridicam haec Congregatio de 

Causis Sanctorum ratam habuit per decretum die 29 mensis Maii anno 

1992 latum. Positione confecta, disceptatum est de more super adserto 

praefatorum Servorum Dei martyrio. Die vero 25 mensis Februarii anno 

2006 habitus est, felici quidem cum exitu, Congressus Peculiaris Consulto-

rum Theologorum. Cardinales denique Patres et Episcopi, in Sessione Or-

dinaria die 14 mensis Novembris, hoc anno, celebrata, audita relatione 

Exc.mi D.ni Hieronymi Grillo, Centumcellarum-Tarquiniensis Episcopi, 

Causae Ponentis, professi sunt praedictos Servos Dei, ob suam erga Chris-

tum 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 Ovidii Bertrandi, Hermenegildi Laurentii, 

Luciani Pauli, Stanislai Victoris et Laurentii Iacobi, Sodalium ex Instituto 
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Fratrum Scholarum Christianarum, necnon Iosephi Mariae Cdnovas Martinez, 

Sacerdotis dioecesani, 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 16 mensis Decembris A.D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. ffi S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

OVETENSIS 

Beatificationis seu declarationis martyrii Servi Dei Euphrasii a Iesu Infante Bar-
redo Fernandez Sacerdotis professi Ordinis Carmelitarum Discalceatorum 
(1897-1934) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Ad Christum pertinere ardentem significat in corde caritatis flammam 

usque tenere, continuo fidei ubertate nutritam, non solum cum intimam 

secum affert laetitiam, sed etiam cum coniungitur difficultatibus, ariditate, 

dolore» (BENEDICTUS XVI, Allocutio ad Moderatores et Moderatrices Genera-

les Institutorum Vitae Consecratae et Societatum Vitae Apostolicae: L'Os-

servatore Romano, diebus 22-23 mensis Maii anno 2006, p. 5). 

Servus Dei Euphrasius a Iesu Infante vivam iugiter in corde eius caritatis 

flammam servavit per intimam cum Christo paupere, casto et oboedienti 

coniunctionem. Hoc modo, fide illuminatus et caritate transformatus, fideli-

ter suam vivere Domino consecrationem valuit usque ad Eum silentio se-

quendum in via crucis atque ad suam vitam pro Eo sacrificandam. 

Hic fortis Christi testis die 3 mensis Februarii anno 1897 in oppido Can-

cienes, Archidioecesi in Ovetensi, a coniugibus est ortus Iosepho Barredo, 

publico custode, et Iosepha Fernandez, qui christianis moribus eum institue-

37 - A..A..S.. 
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runt. Tres annos natus familiam in Vitta de Gijon est secutus, et deinde in 

Tornon, ubi scholas frequentavit elementarias atque primam accepit Commu-

nionem. In Mieres, in Asturia, alumnus exstitit exemplaris Fratrum Schola-

rum Christianarum. Suam penitius duxit pietatis vitam et eucharisticam 

marianamque devotionem, atque consilium se Deo in Ordine Carmelitarum 

Discalceatorum consecrandi maturavit. Etenim anno 1912 studia iniit in 

eorum collegio in Villafranca Navarrae. Studiis humanisticis expletis, anno 

1916 in novitiatum eiusdem Ordinis est ingressus. Professionem emisit sim-

plicem anno 1916 et sollemnem anno 1922; die 23 mensis Septembris eiusdem 

anni Santanderiensi in urbe ordine presbyteratus est insignitus. Munus acce-

pit docendi philosophiam et theologiam sui Ordinis alumnos. Anno 1926 

professor in Poloniam est missus. In Hispaniam anno 1928 reversus, iterum 

alumnos docuit novae Provinciae religiosae Sancti Ioannis a Cruce atque 

eorum nominatus est magister et duorum commentariorum moderator. 

Prior electus communitatis Ovetensis, officium suum mense Maio anni 

1933 iniit. Omnibus voluit exemplar esse suis in muneribus adimplendis at-

que in virtutibus exercitandis. A confratribus aestimabatur atque a populo 

ob vitae sanctitatem zelumque quo apostolatum pro iuvenibus exercebat, 

aegrotis et pauperibus. Quaerebatur uti confessarius, praedicator et spiritalis 

moderator nec non uti vir prudens, sapiens, humilis et austerus, mitis et 

misericors. Verus Dei homo, semper Domini gloriam quaesivit animarumque 

salutem. Suam cum Christo communionem suamque pastoralem navitatem 

Dei verbi meditatione aluit, fervida Missae celebratione, Horarum Liturgia 

diversisque pietatis exercitationibus, per Regulae et consiliorum Evangelico-

rum observantiam, per discessionem a mundi vanitatibus nec non constans 

desiderium voluntatis Dei simplicitate et generositate i.n diversis vitae 

adiunctis implendae. Prioris exercuit munus amabiliter, paterne, cum carita-

te, ad bonum adhortans atque vitia corrigens suae religiosae communitatis, 

quae anno 1934 visitationem habuit canonicam Definitoris generalis qui de-

ploravit Servi Dei indulgentiam. Tanta revera prudentia atque caritate vi-

tam gerebat ut iam nunc sanctitatis fama frueretur, cui paulo post martyrii 

quoque fama est addita. Servus Dei, revera, ad supremum vocatus est testi-

monium fidei et caritatis per effusionem proprii sanguinis praebendum. Ita 

res verterunt. 
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Inter dies 5 et 12 mensis Octobris anno 1934 Hispania, violentis agitatio-

nibus politicis iam vexata, per furentem in Ecclesiam insectationem sanguine 

est respersa. Diversae sunt sacrae aedes deletae atque plus quam 30 sacerdo-

tes et religiosi necati. Ad hoc testium agmen etiam pater Euphrasius a Iesu 

Infante pertinet, qui illo tempore prior erat communitatis Carmelitanae Ove-

tensis. Die 6 mensis Octobris, rationem habens de adventante periculo, Ser-

vus Dei conventuale capitulum protinus convocavit, quod solvere decrevit 

communitatem, ut unusquisque ad familias amicorum fugiens, a periculo se 

eriperet. Servus Dei murum transiliens hortus conventus, ex altitudine quat-

tuor circiter metrorum delapsus est atque luxaturam ad latum dexterum 

subiit quin se levare posset. Statim in proximam domum exceptus est, deinde 

vero, ipsemet rogans, in valetudinarium et quidem sub falso nomine. Sed 

veluti sacerdos est recognitus, quia scapulare induebat Beatae Mariae Virgi-

nis de Monte Carmelo. Tunc aperte veram suam identitatem est confessus. 

Paulo ante sectionem chirurgicam, nationis eversores attulerunt eum ut ma-

nuballista interficerent eum, tantummodo quia sacerdos erat Ecclesiae Ca-

tholicae. Contumelias et vexationes silentio accepit. Dum ad occisionis locum 

pervenit, nullum contrarietatis signum exhibuit. Se ad suos vertens carnifi-

ces, simpliciter dixit: «Veniam do vobis, filii mei», deinde ter exclamavit: 

«Vivat Christus Rex». Tunc in odium fidei est occisus. 

Statim martyr habitus est et eiusmodi fama annorum decursu perrexit; 

quamobrem Archiepiscopus Ovetensis Causam inchoavit beatificationis seu 

declarationis martyrii Inquisitionem celebrans dioecesanam (annis 1992-

1994), cuius iuridica validitas a Congregatione de Causis Sanctorum per de-

cretum diei 16 mensis Decembris anno 1994 est recognita. Parata Positione, 

disceptatum est, ad normam, num Servi Dei mors verum fuerit martyrium. 

Positivo cum exitu, die 25 mensis Februarii anno 2005 habitus est Congressus 

Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales et Episcopi in Ses-

sione Ordinaria diei 14 mensis Novembris huius anni 2006, Ponente Causa 

Exc.mo D.no Lino Fumagalli, Episcopo Sabinensi-Mandelensi, agnoverunt 

Patrem Euphrasium a Iesu Infante suam dedisse vitam ad suam fidelitatem 

erga Christum et Ecclesiam testificandam. 

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 Servi Dei Ewphrasii a lesu Infante Barredo Ferndndez, 

Sacerdotis professi Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, in casu et ad effectum 

de quo agitur. 

Hoe autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis 

Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit. 

Datum Romae, die 16 mensis Decembris A.D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. ffi S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

FLORIANOPOLITANA seu TUBARAOENSIS 

Beatificationis seu declarationis martyrii Servae Dei Albertinae Berkenbrock Chri-
stifidelis laicae (1919-1931) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Discat molle saeculum, nimio saepius ad deteriora pronum, in hac virgi-

nali puella invictam revereri atque imitari fortitudinem. Hoc agreste lilium, 

suavissimo odore fragrans, has fulgentes martyrii palmas respiciant omnes, 

ac probe intellegant quantum valeant christiana praecepta ad recte mode-

randos conformandosque homines» (Pius XII, Homilia: AAS XLII [1950], 

582). 

Verba haec quae Summus Pontifex Pius XII occasione pronuntiavit ca-

nonizationis martyris Mariae Goretti, ad Servam etiam Dei Albertinam Ber-

kenbrock applicari possunt, quae, duodecim aetatis annos nata, fidelitate 

eminuit erga divina praecepta ac fortitudine qua Christo adhaesit et usque 

ad sanguinis effusionem dignitatem suam humanam christianamque de-

fendit. 

Haec puellula die 11 mensis Aprilis anno 1919 in Brasilia est orta, parvo 

in pago Sancti Aloisii, municipii Imarui, tunc e dioecesi Florianopolitana, 
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hodie in Tubaraoensi, in Civitate Sanctae Catharinae. A parentibus, Henrico 

Berkenbrock et Iosepha Boeing, fervidis catholicis e familiis Germanicis 

oriundis, praecipuas fidei didicit veritates, et orare, ecclesiam frequentare 

atque divina praecepta servare. Peculiarem nutrivit devotionem erga Virgi-

nem et Sanctum Aloisium Gonzaga. Domi Rosarium cum familiaribus reci-

tabat et cotidianas preces. Cum diligentia et gaudio ad primam se paravit 

eucharisticam Communionem quam die 16 mensis Augusti anno 1928 accepit, 

quem diem variis in anniversariis veluti felicissimum omnium memorabit. 

Anno 1925 sacramento Chrismatis est uncta. 

Testante eius matre scimus Servam Dei «perquam oboedientem fuisse, 

mitem et piam... Domi semper plurimum sine murmuratione cooperabatur; 

indolem habuisse quietam, timidam. Placebat illi pupis ludere... ab omnibus 

coaetaneis suis sociis amabatur; numquam vindictae indulgebat... Valde sim-

plex exstitit, in vestitu modesta, mansueta... Numquam ex ore eius verbum 

haud urbanum audivi... Communicabat cum amicis panem quem in scholam 

afferebat». Omnes alii, qui eam ipsam cognoverant, easdem fere res referunt. 

Ad eius formationem, praeter familiam, multum contulit magister scholae 

elementariae qui eam non solum legere et scribere docuit sed etiam cate-

chismum, atque ad primam Communionem eam paravit. Hic catechismi ma-

gister dixit Albertinam « bene catechismum intellegisse atque perfecte sextum 

Decalogi praeceptum cognovisse». Pie Missam participabat atque ad sacra-

mentum Reconciliationis accedebat quoties sacerdos eius in pagum ad Mis-

sam celebrandam adveniebat. 

Serva Dei serene igitur in aetate gratiaque crescebat, humiliter vivens et 

officia sua erga Deum, parentes, fratres et sorores atque proximum simplici-

ter servans. 

Die 15 mensis Iunii anno 1931, circa horam quartam post meridiem, 

Albertina animalia, ex familiae proprietate, pascebat; tunc pater iussit eam 

ut bovem quaereret, qui paulum a loco digressus erat. Dum hoc mandatum 

exsequebatur, improviso incidit iuveni cuidam aetatis 33 annos quem Serva 

Dei bene noverat, quoniam saepe cum eius ludebat filiis. Ille falsam causam 

inducens eam ad locum comitandi ubi dicebat animal inveniri, in silvam 

puellam attulit ibique eam stuprare intendit. Serva Dei omnibus suis obstitit 

viribus. Dissuadere curavit semel atque iterum suo aggressori ut istud pec-

catum nollet committere; aliter de eiusmodi agendi modo patri suo narraret. 

Tunc iuvenis, invictam sentiens puellae recusationem, iugulavit eam, quae 

statim mortem obivit. Ita Albertina, intactam ob virginitatem, martyrii 
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palma est consecuta. Vir deinceps, ad poenam carceris damnatus, pluries 

narravit quomodo res evenerint et quomodo Serva Dei, usque ad effusionem 

sanguinis erga Dei legem fidelis manserit. 

Statim post mortem, Albertina a populo martyr est habita atque sepul-

crum et locum eius mortis centrum facta sunt peregrinationis. Eiusmodi 

martyrii fama, cui fama signorum accedebat, consolidata est atque annorum 

decursu aucta. Quamobrem Archiepiscopus Florianopolitanus Causam in-

choavit beatificationis seu declarationis martyrii, celebrans anno 1952 Pro-

cessum Ordinarium Informativum. Anno 1958 apud Curiam Tubaraoensem 

actus est Processus Ordinarius Suppletivus atque anno 2001 apud eandem 

Curiam dioecesana absoluta est Inquisitio. Harum inquisitionum canonica-

rum iuridica validitas per decretum diei 18 mensis Ianuarii anno 2002 a 

Congregatione de Causis Sanctorum est approbata. Parata Positione, discep-

tatum est, secundum normas, an Servae Dei mors verum fuerit martyrium. 

Die 26 mensis Septembris huius anni 2006, positivo cum exitu, Congressus 

habitus est Peculiaris Consultorum Theologorum. Patres Cardinales et Epi-

scopi in Sessione Ordinaria diei 21 mensis Novembris eiusdem anni, Ponente 

Causa Exc.mo Domino Petro Iacobo De Nicolo, Archiepiscopo titulo Mar-

tanaensi, agnoverunt Servam Dei suam dedisse vitam ut fidelis legi Dei 

maneret. 

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 Albertinae Berkenbrock, Christifidelis laicae, 

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 16 mensis Decembris A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
£8 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 
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SANCTI SALVATORIS IN BRASILIA 

Beatificationis seu declarationis martyrii Servae Dei Lindalvae Justo De Oliveira e 
Societate Filiarum a Caritate S. Vincentii De Paul (1953-1993) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Ad Dominum pertinere idem est ac eius flagranti dilectione aestuari, 

splendore Eius pulchritudinis transfigurari: parvitas nostra Illi offertur uti 

sacrificium in odorem suavitatis, ut testimonium fiat magnitudinis praesen-

tiae Illius apud hodiernam societatem, quae divitiarum eius ebrietate pluri-

mum indiget» (BENEDICTUS XVI, Allocutio ad Moderatores et Moderatrices 

Generales Institutorum Vitae Consecratae et Societatum Vitae Apostolicae: 

L'Osservatore Romano, diebus 22-23 mensis Maii anno 2006, p. 5). 

Credibile praesentiae Christi testimonium nostra in aetate perhibuit Soror 

Lindalva Justo de Oliveira, quae simpliciter, magnanimiter ac gaudenter 

suam vixit Domino consecrationem, quem corde indiviso dilexit usque ad 

proprium sanguinem pro Eo effundendum. 

Haec Dei Serva die 20 mensis Octobris anno 1953 nata est in Brasiliensi 

oppido vulgo Sitio Malhada da Areia, dioecesis Mossorensis, in Statu Rio 

Grande do Norte. Parentes eius, Ioannes Justo da Fe et Maria Lucia de Oli-

veira, modesti erant operarii, qui omnes filios christianis moribus institue-

runt. Serva Dei baptismum recepit anno 1954 apud paroeciam loci Apu; et 

anno 1965 primo eucharistico convivio est refecta. Puellula serena mitique 

indole praedita, promptam et intentam se praebebat egenorum necessitati-

bus. Domi matrem adiuvabat libenterque pusillos curabat pueros, a vicinis 

familiis sibi creditos. Elementaria expleta institutione, studia perrexit usque 

ad diploma «Assistentiae Administrativae » assequendum. Inter annos 1978-

1988 opus sustinuit diversis in tabemis urbis Natal tamquam ministra vel 

arcaria. Iugiter se protulit urbanam, benignam ac paratam ad proximum et 

praesertim ad pauperes aegrotosque sublevandos. Cum post laborem domum 

redibat, senes invisebat degentes in Instituto «Juvino Barreto». Serotinis 
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horis operam dabat Sacris Scripturis legendis citharaeque canendae. Inter 

amicas saepe de Deo loquebatur easque hortabatur ad ecclesiam frequentan-

dam ibique precandum. 

Paulatim nutrire coepit consilium se Deo vovendi ut pauperum servitio 

ob amorem erga Christum totam se daret. Saepe partes habuit consessuum ad 

vocationes provehendas, qui parabantur pro iuvenibus candidatis ad vitam 

consecratam. Die 13 mensis Septembris anno 1987 ad Moderatricem Provin-

cialem petitionem misit ut inter filias Sancti Vincentii de Paul excipi posset. 

Die 28 mensis Novembris eiusdem anni sacro confirmationis chrismate est 

uncta, et die 11 mensis Februarii anno 1988 Cautensi in urbe uti postulans 

formationem iniit, firmitatem ostendens in vocatione et laetitiam ob illam 

optionem. Novitiatu vix inito, ad quandam amicam scribebat: «Laetam me 

sentio eo quod Deus vocavit me... Immensum est gaudium; exprimere nequeo 

omnia quae nunc experior, scilicet, quam mirum sit Deum persentire prae-

sentem in singulis instantibus vitae meae... Cogitationes meae et desiderium 

Deum super omnia diligendi faciunt ut laetam me sentiam». 

Sanctitatem affectabat, ad cuius finem assequendum accurate ac generose 

cotidiana exsequebatur officia, atque intentam ducebat precationis vitam. 

Formationis periodo expleta, missa est in Institutum vulgo «Abrigo Dom 

Pedro II» quod est Soteropoli, Status v. Bahia, ut opus exerceret in aulaeo 

quo quadraginta viri aetate provecti, praesertim pauperes et a propriis fami-

liis derelicti excipiebantur. In hoc novum vitae genus simpliciter ac ferventer 

se immisit. In concordia vitam gessit cum suis consororibus, cum laicis ope-

rariis illius hospitii et cum singulis auxiliatis, quos sedulitate et caritate 

curavit, illis tamquam Christo Ipsi inserviens. Libenter rudiora opera exse-

quebatur, et diversa excogitabat incepta quo senum vitam magis serenam 

Deoque viciniorem redderet. Peculiari sollicitudine infirmos prosequebatur. 

Ubique bonitatem effundebat, benevolentiam, gaudium, humilitatem ac iu-

gem servitii spiritum, omnium aestimationem affectionemque sibi compa-

rans. Propriam vocationem diligebat et missionem sibi creditam. Christi ca-

ritate compulsa, misericordiae opera immo extra hospitium exercebat. 

Fervor eius pro Dei Regno valida spirituali vita nutriebatur. Fides, caritas 

et spes transfundebantur ex verbis et operibus eius. Prudenter ac firmiter egit 
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in sumendis decisionibus, fortis exstitit in obeundis tribulationibus et diffi-

cultatibus, misericors erga suos offensores, mortificata, casta, temperans, 

pauper, suis superioribus oboediens. Singulis diebus eucharisticum sacrifi-

cium fructuose participabat, Christi corpore se reficiebat, Sanctissimum Al-

taris Sacramentum adorabat, filialem excolebat devotionem erga Virginem 

Mariam, quam assidua honestabat Rosarii recitatione. 

Domini vias serene percurrebat, dum instabat hora supremi sacrificii. 

Etenim, auxiliatus quidam Servam Dei prave concupivit, quae, fidelis suae 

consecrationi, quodlibet voluptatis signum illius viri firmiter respuit et pru-

denter egit, de re rationem reddens suis superioribus, a quibus supplicationes 

expetivit. Vir ille, reiectum se sentiens, propositum molitus est Sororem oc-

cidendi, quae interea diebus Hebdomadae Sanctae anno 1993 quoddam pie-

tatis munus exsequebatur. Cotidie mane participabat pium exercitium Viae 

Crucis apud paroeciam Dominae Nostrae a Bono Itinere. Die 9 mensis Apri-

lis, Feria VI in Passione Domini, statim ut ex ecclesia in Institutum «Abrigo » 

est regressa, perrexit ad ientaculum senibus offerendum. Tunc ille vir ne-

quam quadragies quatter pugione letaliter percussit Servam Dei, quae divi-

num implorans auxilium, aeternum assecuta est praemium. 

Mors eius ilico verum habita est martyrium, quamobrem Archiepiscopus 

Sancti Salvatoris in Brasilia Causam iniit beatificationis seu declarationis 

martyrii, instruens Inquisitionem dioecesanam annis 2000-2001. Iuridicam 

huius Inquisitionis validitatem haec Congregatio rite recognovit die 22 men-

sis Iunii anno 2001. Exarata Positione, disceptatum est, ut de more, num 

mors Servae Dei verum fuerit martyrium. Die 26 mensis Septembris anno 

2006 actus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum positivo qui-

dem cum exitu. Die 21 sequentis mensis Novembris, Patres Cardinales et 

Episcopi in Sessione Ordinaria congregati, Ponente Causae Exc.mo D.no 

Ottorino Petro Alberti, Archiepiscopo emerito Calaritano, edixerunt Sororem 

Lindalvam, testimonium perhibentem fidelitatis suae erga Christum, vitam 

immolavisse. 

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 

38-A.A.S. 
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martyrio eiusque causa Servae Dei Lindalvae Justo de Oliveira, e Societate 

Filiarum a Caritate S. Vincentii de Paul, 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 16 mensis Decembris A.D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. ffl S. 
83 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

VESTPHALENIANA 

Beatificationis seu declarationis martyrii Servorum Dei Emmanuelis Gomez Gon-
zalez Sacerdotis dioecesani et Adilii Daronch Christifidelis laici (f 1924) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«Qui credit in eo, non confundetur» (Rm 9, 3). 

Donum fidei, in baptismatis sacramento collatum, accurate custodierunt 

et testificati sunt presbyter Emmanuel Gomez Gonzalez et iuvenis Adilius 

Daronch, qui «radicati et superaedificati» (Col 2, 7) in Domino Iesu Christo, 

inter res adversas et pericula, Ecclesiae servierunt fidelitatem Deo servantes, 

usque ad sanguinis effusionem. 

Presbyter Emmanuel Gomez Gonzalez in oppido San Jose de Ribarteme, 

intra dioecesim Tudensem-Vicensem, in Hispania, die 29 mensis Maii anno 

1877 natus est a Iosepho Gomez Rodriguez et Iosepha Gonzalez Duran, qui 

tam ob civiles quam ob religiosas virtutes aestimatione fruebantur. Sacerdo-

tium affectans, tamquam alumnus externus studia iniit apud Seminarium 

dioecesanum Tudense. Studiorum curriculo expleto, die 24 mensis Maii anno 

1902 sacro presbyteratus ordine est auctus. Vicarius cooperator exstitit in 

paroecia loci As Neves; attamen anno 1905, debitis licentiis, incardinatus est 

vicinae archidioecesi Bracarensi, in Lusitania. Sacrum explicavit ministerium 
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prius in paroecia Dominae Nostrae «ab Extremo» annis 1906-1911, deinde in 

paroecia vulgo Taias e Barropas ubi permansit usque ad annum 1913; quo 

tempore, saeviente religiosa insectatione adversus Ecclesiam in Lusitania, in 

Brasiliam se contulit, ubi apostolico opere servitium praestitit usque ad 

mortem. 

In dioecesi Sanctae Mariae coadiutor fuit parochi loci Soledade et ab anno 

1915 rexit pauperem paroeciam vici Nonoai. Alacer fuit et studiosus pastor. 

Catechesim promovit, religiosam et humanam puerorum institutionem, sa-

cramentorum frequentiam et orationis apostolatum. Scholam aperuit sua in 

domo et templum restauravit. Condiciones quoque vitae populi in melius 

redigendas curavit. Hunc ad fmem deversorium et fornacem latericiam 

struendam decrevit. Culturae orizae et tuberum favit. Anno 1923 eius con-

sueto operi addidit munus administratoris extensae et pauperis paroeciae 

pagi Palmeira das Missoes, cuius incolae vitam degebant hic illic dispersi et 

exigua humana et religiosa instructi institutione; quamobrem facinora et 

innumera saeviebant homicidia. Servus Dei omnium aestimatione fruebatur 

propter caritatem suam, benignitatem, humilitatem animumque promptum 

ad necessitates et dolores illius populi leniendos. Liturgicas celebrationes 

accurate parabat; ferventer ac frugifere ministrabat Verbum Dei. Cultum 

propagavit erga Dominam Nostram a Luce. 

Ut populum congregaret, in amplo territorio dispersum, et ad se trans-

ferret in diversas regiones ad Eucharistiam celebrandam et Baptismum ad-

ministrandum, longa emetiebatur itinera. Mense Maio anno 1924 longis-

simum arripuit iter ut ad sacrum implendum ministerium se conferret in 

pagum vulgo Tres Passos, prope confines Argentinae nationis. Tunc socium 

sibi assumpsit iuvenem ministrum Adilium Daronch, oriundum e familia 

quae ex oppido Agordo (in Italia) in Brasiliam emigraverat. Hic iuvenis or-

tum habuit die 19 mensis Novembris anno 1906 e parentibus Petro Daronch, 

mercatore, photographo et curatore parvae tabernae medicamentariae, et 

Iuditha Segabinazzi: qui, tunc prius in loco Dona Francisca, ac deinde in vico 

Nonoai morabantur, ubi amicitiam susceperant cum paroeho domino Emma-

nuele. Iuvenis Adilius bonus erat, religiosus, oboediens et studiis deditus. 

Placebat ei orare, folle ludere, equitare, in paroecia et communitatibus visi-

tandis parochum comitari. Itaque iter susceperunt prorsus conscii de tribu-

lationibus et periculis obeundis. Illo enim in territorio fortioris lex, bellicosus 

animus apud plures ex incolis et doctrinae quaedam vigebant adversus fidem. 
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Nec deerant occisiones et violentiae persecutionisque actus adversus tenuio-

res. Aliquot mensibus ante iter Servorum Dei, cruenta cessabat luctatio inter 

oppositas factiones, quo tempore presbyter mortuos eversionis causa sepe-

liendos curabat. Postquam presbyter Emmanuel eiusque socius longa percur-

rerant spatia ac saepe ob pastorale ministerium in itinere se steterant, mane 

diei 21 mensis Maii anno 1924, apud deversorium loci Feijao Miudo notitias 

petierunt quanam via aptior esset ut pagum Tres Passos, metam scilicet 

itineris, attingerent. Illic enim quosdam invenerunt milites, qui, simulantes 

comitatem et sollicitudinem, promptos se praebuerunt ad illos comitandos 

usque ad memoratum pagum; attamen, odio flagrantes adversus Ecclesiam 

eiusque sacerdotes, aliud propositum ordiebantur, nempe interimendi in iti-

nere duos Servos Dei, qui nihil mali suspicabantur. Post mediam circiter 

horam, e silva strepitus quidam ictus ignivomae manuballistae diffusus est. 

Servi Dei necati erant. Eorum cadavera, de arbore suspensa, duos post dies 

sunt reperta. Signa illatae atrocitatis palam ostendebantur. Corpora sepulta 

sunt in coemeterio pagi Tres Passos. 

Inter gentes loci fama martyrii et cultus erga hos duos fidei testes diffundi 

coepti sunt. Episcopus Vestphalenianus Causam beatificationis seu declara-

tionis martyrii inchoavit, instruens Inquisitionem dioecesanam annis 1996-

1997, cuius iuridicam validitatem haec Congregatio approbavit per decretum 

die 4 mensis Decembris anno 1998 vulgatum. Exarata Positione, die 13 men-

sis Februarii anno 2001 habita est sessio Consultorum Historicorum. Deinde 

disceptatio facta est num mors duorum Servorum Dei verum fuerit marty-

rium. Die 26 mensis Septembris huius anni 2006 actus est, positivo cum 

exitu, Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum. Die 21 sequentis 

mensis Novembris Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria con-

gregati, Ponente Causae Exc.mo D.no Angelo Comastri, Archipresbytero 

Basilicae Vaticanae, agnoverunt Servos Dei, quos iam diximus, in odium fidei 

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 Emmanuelis Gomez Gonzdlez, Sacerdotis 

dioecesani, et Adilii Daronch, Christifidelis laici, 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 16 mensis Decembris A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. £8 S. 
68 Eduardus Nowak 

archiep. tit. Lunensis, a Secretis 

GERUNDENSIS 

Beatificationis seu declarationis martyrii Servarum Dei Mariae a Monte Carmelo 
necnon Rosae et Magdalenae Fradera Ferragutcasas Sororum professarum Con-
gregationis Filiarum SS.mi et Immaculati Cordis Mariae (f 1936) 

DECRETUM SUPER MARTYRIO 

«In omnibus tribulationem patimur, sed non angustiamur; aporiamur, 

sed non destituimur; persecutionem patimur, sed non derelinquimur; deici-

mur, sed non perimus: semper mortificationem Iesu in corpore circumferen-

tes, ut et vita Iesu in corpore nostro manifestetur» (2 Cor 4, 8-10). 

Iam inde a primordiis christianae conversationis, discipuli Divini Magistri 

persecutiones passi sunt, quae vero ex eorum cordibus nullomodo fidem eri-

pere valuerunt. Plurimi enim fideles Christum confessi sunt usque ad effusio-

nem sanguinis et sic pro universo populo Dei signum spei facti sunt (cfr. 

IOANNES PAULUS II, Adh. Apost. Ecclesia in Europa, n. 13). Hos inter testes 

Evangelii tres adnumerandae sunt sorores Maria a Monte Carmelo, Rosa et 

Magdalena Fradera Ferragutcasas e Congregatione Filiarum Sacratissimi et 

Immaculati Cordis Mariae. 

Quae, mense Iulio anni 1936, persecutione erga Ecclesiam in Hispania 

furente, conventus suos dereliquerunt ac domum paternam in vico Riudare-

nas confugerunt. In oratione vim animumque pro tanta tribulatione subeun-

da necnon medium pro Domino intimius iugiter colendo invenerunt; prae-

terea familiam in agris adiuvabant. Nocte vero inter 27 et 28 mensis 

Septembris eodem anno, militiani quidam, odio Christi fidei summoti, in 
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earum domum irruperunt easque deprehenderunt. Tum Servae Dei, iam sui 

fati consciae, sese exhortatae sunt, actum paenitentialem exoraverunt fami-

liaresque salutaverunt, se martyrio pro amore Iesu Christi amplectendo, pa-

ratas dicentes et de caelo semper pro iisdem intercessuras profitentes. Mili-

tiani denique eas excruciaverunt et, cum vim iisdem frustra ob firmam earum 

fortitudinem afferre conati essent, inclementer necaverunt. 

Hae sunt: 

1. Serva Dei Maria a Monte Carmelo Fradera Ferragutcasas nata est die 25 

mensis Octobris anno 1895 in vico Riudarenas, in provincia et dioecesi Gero-

nensi, e familia agricolarum. Post gravem morbum, vitam consecratam am-

plecti statuit et Congregationem Filiarum Sacratissimi et Immaculati Cordis 

Mariae, a Servo Dei Ioachimo Masmitja y De Puig (1808-1886) fundatam, pro 

christiana institutione puerorum, ingressa est. Habitum religiosum die 2 

mensis Februarii anno 1922 induit et vota temporaria die 3 mensis Februarii 

insequentis anni emisit, perpetua vero anno 1926. Bona indole praedita, 

suavitatem morum praebuit et patientiam eximiam in alumnos et universam 

suam communitatem religiosam. Regulam fideliter magno cum fervore et 

oboedientia servavit. Peculiarem coluit devotionem erga sanctissimam Eu-

charistiam. Catechesi ac muneri institutionis puerorum in Collegio vici Ma-

taro studio intendit. Mense Iulio anno 1936, irrumpente persecutione, aliquos 

dies hospes excepta est a propinquis cuiusdam sociae in religione et intra 

finem mensis domum paternam rediit. 

2. Serva Dei Rosa Fradera Ferragutcasas nata est die 25 mensis Novembris 

anno 1900 in vico Riudarenas. Iuvenili aetate choro parochiali interfuit et 

catechesim docebat. Cuidam paucos tantum menses pacta fuit, sed statuit 

postea vitam consecratam amplecti. Congregationem Filiarum Sacratissimi 

et Immaculati Cordis Mariae ingressa est, habitum religiosum die 16 mensis 

Iunii anno 1923 induit et vota temporaria die 25 mensis Iulii insequentis anni 

emisit, perpetua vero 24 mensis Iulii anno 1927. Magno ardore vitam inte-

riorem coluit et, iucunda indole, promptam oboedientiam Superioribus, nec-

non silentium, mortificationem et humilitatem. Docuit in vicis Olot et Sancta 

Columba. Vastante persecutione, primum apud sororem Franciscam, quae 

Sanctae Columbae vivebat, confugit, dein in domum paternam. 

3. Serva Dei Magdalena Fradera Ferragutcasas nata est die 12 mensis 

Decembris anno 1902 in vico Riudarenas. Cum desiderium Deo se consecrandi 

iam inde a iuventute expressisset, Congregationem Filiarum Sacratissimi et 
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Immaculati Cordis Mariae ingressa est et habitum religiosum die 16 mensis 

Iunii anno 1923 una cum sorore Rosa induit, quacum sive vota temporaria 

sive perpetua emisit. In hac Congregatione consecuta est titulum magistrae 

et catechesi institutionique puerorum incubuit in vicis Camprodon, Besalu et 

Cassd de la Selva. Consecrationem religiosam magno cum spiritu benignitatis 

vixit, in actis exercens quod tempore novitiatus didicerat. Summopere coluit 

caritatem fraternam et peculiarem habuit devotionem erga Sacratissimum 

Cor Mariae, quod cotidiana precatione totius marialis Rosarii honestabat. 

Persecutione grassante, conventum reliquit ac primum apud familiam ami-

corum se contulit, dein parentum domum. 

Populus Dei has Sorores tamquam veras martyres fidei semper putavit. 

Qua in annos obfirmata fama, Causa beatificationis seu declarationis marty-

rii inita est ab Archiepiscopo Guadalaiarensi, qui Processum Ordinarium 

annis 1952-1953 celebravit, cuius auctoritas et vis iuridica ab hac Congrega-

tione de Causis Sanctorum decreto diei 6 mensis Decembris anno 1991 pro-

batae sunt. Positione conscripta, disceptatum est, more solito, de asserto 

martyrio supradictarum Servarum Dei. Die 18 mensis Ianuarii anno 2005 

Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, secundo exitu, factus est 

et die 17 mensis Octobris huius anni 2006, Ponente Causae Exc.mo D.no 

Xaverio Echevarria Rodriguez, Episcopo tit. Cilibiano, Sessio Ordinaria ha-

bita est Patrum Cardinalium et Episcoporum, qui agnoverunt Servas Dei ob 

suam fidelitatem Christo interemptas 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 Servarum Dei Mariae a Monte Carmelo necnon Rosae 

et Magdalenae Fradera Ferragutcasas, Sororum professarum Congregationis Fi-

liarum SS.mi et Immaculati Cordis 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 16 mensis Decembris A. D. 2006. 

IOSEPHUS card. SARAIVA MARTINS 

Praefectus 

L. E8 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 5 Maii 2007. -— Titulari episcopali Ecclesiae Biccarensi Rev.mum D. 

Michaelem Di Ruberto, Secretarium Congregationis de Causis Sanctorum 

electum, quem archiepiscopali dignitate ornavit. 

die 7 Maii. — Titulari episcopali Ecclesiae Victorianensi Rev.mum P.D. 

Maurum Piacenza, Congregationis pro Clericis Secretarium electum, quem 

archiepiscopali dignitate ornavit. 

die 8 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Ioannis Canadensis, Exc.mum 

P. D. Robertum Harris, hactenus Episcopum titularem Trofimianensem et 

Auxiliarem dioecesis S. Mariae Ormensis. 

— Cathedrali Ecclesiae Veronensi, Exc.mum P. D. Iosephum Zenti, hac-

tenus Episcopum Victoriensem Venetorum. 

— Cathedrali Ecclesiae Volaterranae, R. D. Albertum Silvani, e clero 

dioecesis Massensis-Apuanae, ibique hactenus paroeciae Sancti Petri in oppi-

do vulgo «Avenza» Curionem. 

die 11 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Montis Albani, R.D. Bernardum 

Ginoux, e clero archidioecesis Avenionensis, hactenus parochum Auraiacen-

sem et decanum in vicariatu foraneo vulgo Orange-Bollene. 

die 14 Maii. — Metropolitanae Ecclesiae Ottaviensi, Exc.mum P. D. Te-

rentium Thomam Prendergast, S.I., hactenus Archiepiscopum metropolitam 

Halifaxiensem. 

die 28 Maii. — Titulari episcopali Ecclesiae Novensi in Dalmatia, R.D. 

Carmelum Cuttit ta, e clero Panormitano, hactenus ibidem Paroeciae Sancti 

Iosephi Cottolengo curionem et Conferentiae Episcoporum Siciliae Secreta-

rium adiunctum, quem constituit Auxiliarem Archidioecesis Panormitanae. 
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die 30 Maii. — Metropolitanae Ecclesiae Adamantinae, Exc.mum P. D. 

Ioannem Bosco Oliver de Faria, hactenus Episcopum Patensem. 

— Cathedrali Ecclesiae Ioinvillensi, Exc.mum P. D. Irenaeum Rochum 

Scherer, hactenus Episcopum Garanhunensem. 

die 1 Iunii. — Metropolitanae Ecclesiae Vancuveriensi, Archiepiscopum 

Coadiutorem, Exc.mum P. D. Ioannem Michaelem Miller, C.S.B., hactenus 

Archiepiscopum titularem Vertarensem et Secretarium Congregationis de 

Institutione Catholica. 

— Metropolitanae Ecclesiae Kingstoniensi, Exc.mum P. D. Brendanum 

Michaelem 0'Brien, hactenus Archiepiscopum Metropolitam Sancti Ioannis 

Terrae Novae. 
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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 Ianuarii 2007. — Cathedrali Ecclesiae Portus Novi, Exc.mum P.D. 

Renatum Mariam Ehuzu, C.I.M., hactenus Episcopum dioecesis Abomeien-

sis. 

die 5 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Kankanensi, R.D. Emmanuelem 

Felemou, e clero dioecesis Nzerekorensis, hactenus Rectorem Seminarii 

«Saint Eugene de Samoé» dioecesis Nzerekorensis. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Vulturiensi, R.D. Rodrigo Mejia Saldar-

riaga, S.I., hactenus Directorem Galilee Centre Neanthopolitana in urbe, 

quem constituit Vicarium Apostolicum Soddensem-Hosannensem. 

die 11 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Bhagalpurensi, R.D. Kurian Va-

liakandathil, hactenus parochum loci Leela. 

die 15 Ianuarii. — Cathedrali Ecclesiae Laensi, R.D. Christianum Blouin, 

sodalem Congregationis Missionariorum de Mariannhill et hactenus Magi-

strum Postulantium Laensi in urbe. 

— Cathedrali Ecclesiae Raishahiensi, R.D. Gervasium Rosario, e clero 

dioecesis Raishahiensis, hactenus Parochum in oppido vulgo Rohanpur et 

Administratorem dioecesanum eiusdem ecclesialis communitatis. 

die 20 Ianuarii. —Cathedrali Ecclesiae Purneaensi, R.D. Angelum Kujur, 

S.I., hactenus Directorem « Jeevan Dhara» in dioecesi Raigangensi. 

— Titulari episcopali Ecclesiae Tetcitanae, R.D. Paulinum Chukwueme-

ka Ezeokafor, hactenus Rectorem Seminarii Minoris in dioecesi Avkaensi, 

quem constituit Auxiliarem eiusdem dioecesis. 
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die 10 Februarii. — Titulari episcopali Ecclesiae Gigthensi, R.D. Anto-

nium Franciscum Sharma, S.I., Praefectum Apostolicum Nepalianum, quem 

constituit primum Vicarium Apostolicum Nepalianum. 

die 14 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Diphuensi, R.D. Ioannem Moo-

lachira, olim Rectorem Seminarii Minoris Dioecesis Tezpurensis et hactenus 

Parochum in oppido vulgo Udalguri. 

die 15 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Miarinarivensi, R.D. Ioannem 

Claudium Randrianarisoa, e clero archidioecesis Antananarivensis, hactenus 

Rectorem Seminarii Theologici Interdioecesani in oppido vulgo Faliarivo. 

die 16 Februarii. — Metropolitanae Ecclesiae Agraensi, Exc.mum P.D. 

Albertum D'Souza, hactenus Episcopum Lucknovensem. 

die 24 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Iullundurensi, Exc.mum P.D. 

Anil Couto, hactenus Episcopum titularem Cenculianensem et Auxiliarem 

archidioecesis Delhiensis. 

— Cathedrali Ecclesiae Varanasiensi, R.D. Raphy Manjaly, hactenus pa-

rochum cathedralis templi Agraensis. 

— Cathedrali Ecclesiae Karvarensi, R.D. Derek Femandes, hactenus 

Cancellarium Curiae dioecesis Belgaumensis. 

die 1° Martii. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Petri in Litore Eburneo, R.D. 

Paulinum Kouabenan N'Gname, hactenus Vicarium generalem dioecesis 

Bondukuensis. 

die 14 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Sibolgaensi, R.D. Ludovicum Sima-

nullang, hactenus Moderatorem Provincialem Ordinis Fratrum Minorum Ca-

puccinorum. 

die 23 Martii. — Titulari episcopali Ecclesiae Abbiritanae, R.D. Thad-

daeum Cho Hwan-Kil, hactenus Directorem commentariorum catholicorum 

"Maeil", quem constituit Auxiliarem archidioecesis Daeguensis. 

die 26 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Budialaensi, R.D. Philibertum Tem-

bo Nlandu, C.I.C.M., olim Superiorem Provincialem Congregationis S. Spiri-

tus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae et hactenus 

parochum in urbe Lubumbashiensi. 

die 31 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Kongoloensi, R.D. Oscarum Ngoy 

wa Mpanda, C.S.Sp., hactenus Superiorem Provincialem Congregationis 
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S. Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae et pa-

rochum in urbe Lubumbashiensi. 

die 3 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Mangociensi, R.D. Alexandrum 

Pagani, S.M.M., Adiutorem hactenus spiritalem Legionis Mariae et vices ge-

rentem Moderatoris Missionis Monfortanae Italicae in Malavia. 

— Cathedrali Ecclesiae Surabayanae, R.D. Vincentium Sutikno Wisak-

sono, hactenus Vicarium paroeciae cathedralis Surabayanae. 

die 11 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Tangitanae, R.D. Iacobum Agrelo 

Martinez, O.F.M., hactenus professorem apud Institutum Theologiae in Com-

postella et Parochum in paroecia rurali. 

die 14 Aprilis. — Metropolitanae Ecclesiae Endehenae, Exc.mum P.D. 

Vincentium Sensi, hactenus Episcopum Maumerensem. 

die 16 Aprilis. — Archiepiscopum coadiutorem Ecclesiae Portus Mores-

biensis, P.D. loannem Ribat, M.S.C., hactenus Episcopum Bereinitanum. 

die 25 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Kinduensi, R.D. Willy Ngumbi, 

M.Afr., qui hactenus in Novitiatu in urbe Bobodiulassensi fuit educator. 

NOMINATIONES 

Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione ad 

suum beneplacitum renuntiavit: 

die 12 Ianuarii 2007. — Exc.mum P.D. Ioannem Njue Archiepiscopum 

Coadiutorem Nyeriensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis» dioecesis Murangaensis. 

die 13 lanuarii. — Exc.mum P.D. Danielem Nlandu Mayi, Episcopum 

titularem Cataquensem et Auxiliarem archidioecesis Kinshasanae, Admini-

stratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem 

archidioecesis. 

die 15 Ianuarii. — Exc.mum P.D. Henricum Antonium A. van Lieshout, 

C.M.M., Episcopum emeritum Laensem, Administratorem Apostolicum«sede 

vacante et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem dioecesis usque dum novus 

Episcopus possessionem capiat. 
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die 30 Ianuarii. — R.D. Bartholomaeum Yahouda Hourgo, e clero dioe-

cesis Maruanae-Mokolensis, constituit Administratorem Apostolicum «sede 

vacante et ad nutum Sanctae Sedis» dioecesis Yaguanae. 

die 10 Martii. — Exc.mum. R.D. Iacobum Petrum Goncalves, Archiepi-

scopum Beirensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nu-

tum Sanctae Sedis» dioecesis Quelimanensis. 

die 22 Martii. — R.D. Samuelem Gandi, Vicarium generalem archidioe-

cesis Liberae Urbis et Boensis, Administratorem Apostolicum «sede vacante 

et ad nutum Sanctae Sedis» eiusdem archidioecesis. 

die 31 Martii. — Exc.mum P.D. Valerianum D'Souza, Episcopum Poo-

nensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae 

Sedis» dioecesis Nashikensis. 

die 14 Aprilis. — Exc.mum P.D. Vincentium Sensi, Archiepiscopum En-

dehenum, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum Sanctae 

Sedis» dioecesis Maumerensis. 

die 27 Aprilis. — Exc.mum P.D. Martinum Musone Kivuya, Episcopum 

Machakosensem, Administratorem Apostolicum «sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis» dioecesis Kituiensis. 
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DIARIUM ROMANAE CURIAE 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza Uffi-
ciale per la presentazione delle Lettere Credenziali: 

Lunedi, 21 maggio, S.E. il Sig. JUSTINO MARIA APARÍCIO GU-

TERRES, Ambasciatore della Repubblica Democratica di Timor 
Orientale; 

Venerdi, 1 giugno, S.E. la Sig.ra AYESHA RIYAZ, Ambasciatore 
del Pakistan; S.E. il Sig. STEFAN LARUS STEFANSSON, Ambascia-
tore d'Islanda; S.E. il Sig. JURI SEILENTHAL, Ambasciatore di 
Estonia; S.E. la Sig.ra DOMITILLE BARANCIRA, Ambasciatore del 
Burundi; S.E. il Sig. AHMED HAMID ELFAKI HAMID, Ambasciatore 
del Sudan. 

Ha, altresi, ricevuto in Udienza: 

Giovedi, 24 maggio, S.E. il Sig. GEORGI PIRINSKI, Presidente 
del Parlamento della Repubblica di Bulgaria; S.E. il Sig. Liu-
BISHA GEORGIEVSKI, Presidente del Parlamento della ex-Repub-
blica Jugoslava di Macedonia; 

Lunedi, 28 maggio, S.E. la Sig.ra JOSETTE SHEERAN, Presiden-
te Esecutivo del Programma Alimentare Mondiale. 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha compiuto un Viaggio Apostolico in 

Brasile dal 9 al 14 maggio. 

SEGRETERIA DI STATO 

NOMINE 

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha 
nominato: 

5 maggio 2007 L'Em.mo Signor Card, Attilio Nicora, Presidente dell'Ammi-
nistrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, 
Membro della Commissione Cardinalizia di vigilanza 
deWIstituto per le Opere di Religione «ad quinquen-
nium ». 
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5 maggio 2007 Il Rev.mo Mons. Michele Di Ruberto, finora Sottosegretario 
della Congregazione delle Cause dei Santi, Segretario 
della medesima Congregazione «ad quinquennium», 
elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Biccari, 
con dignita di Arcivescovo. 

» » » S.E.R. Mons. Edward Nowak, gia Segretario della Congrega-
zione delle Cause dei Santi, Assessore deWOrdine 
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme « ad quin-
quennium ». 

7 » » S.E.R. Mons. Mauro Piacenza, Vescovo tit. di Vittoriana, il 
quale riterra ad interim gli incarichi di Presidente 
della Pontificia Commissione per i Beni Culturali 
della Chiesa e di Presidente della Pontificia Commis-
sione di Archeologia Sacra, Segretario della Congre-
gazione per il Clero « ad quinquennium », elevandolo 
in pari tempo alla dignita di Arcivescovo, conser-
vandogli la medesima sede tit. di Vittoriana. 

8 » » Il Rev.do P. Michael John Zielinski, O.S.B. Oliv., Abate 
dell'Abbazia di Our Lady of Guadalupe in Pecos 
(Stati Uniti d'America), Vice-Presidente della Ponti-
ficia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e 
Vice-Presidente della Pontificia Commissione di Ar-
cheologia Sacra « ad quinquennium ». 

» » » Il Rev.do Mons. Jose Manuel Del Rio Carrasco, Officiale della 
Pontificia Commissione per i Beni Culturali della 
Chiesa, Sotto-Segretario della medesima Pontificia 
Commissione « ad quinquennium ». 

» » » Il Rev.do P. Corrado Maggioni, S.M.M., finora Aiutante di 
Studio nel Dicastero, Capo Ufficio nella Congregazio-
ne per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. 

31 » » S.E.R. Mons. Jose Octavio Ruiz Arenas, finora Arcivescovo di 
Villavicencio in Colombia, Vice-Presidente della Pon-
tificia Commissione per VAmerica Latina «ad quin-
quennium ». 

Si rende noto che il 10 maggio 2007 sono stati nominati: l'Ill.mo Prof. Piero 
Antonio Bonnet; il Rev.do Sac. Hector Franceschi; il Rev.do Sac. Pablo Gefaell; il 
Rev.do P. Vincenzo Mosca, O. Carm.; il Rev.do Sac. Luis Felipe Navarro, Giudici 
esterni del Tribunale di Prima Istanza per le cause di nullitd di matrimonio della Regione 
Lazio «in aliud quinquennium ». 



552 Acta Apostolicae Sedis - Commentarium Officiale 

NECROLOGIO 

9 maggio 2007 Mons. Lorenzo Rodolfo Guibord Levesque, O.F.M., Vescovo 
tit. di Lemfocta Vicario ap. em. di S. Jose del Ama-
zonas (Peru). 

10 » » Mons. Rafael Angel Gonzalez Ramirez, Vescovo em. della 

diocesi di Barinas (Venezuela). 

13 » » Mons. Pierre Duprey, M.Afr., Vescovo tit. di Thibaris. 

20 » » Mons. Marcello Morgante, Vescovo em. di Ascoli Piceno 

(Italia). 

» » » Mons. Michel Visi, Vescovo di Port-Vila (Vanuatu). 

30 » » Mons. Lambertus Johannes Van Heygen, C.S.Sp., Arcivesco-

vo em. di Bertoua (Camerun), 

» » » Mons. Baptist Mudartha, Vescovo em. di Allahabad (India). 

» » » Mons. Michael J. Dudick, Vescovo em. delFEparchia di Pas-

saic dei Ruteni (Stati Uniti d'America). 

1 giugno » Mons. Michel Saudreau, Vescovo em. di Le Havre (Francia). 

» » » Mons. Augustine Cheong Myeng-cho, Vescovo di Pusan (Gorea). 

Errata corrige. Nel n. 5, Maggio 2007, alla pagina 400, nelle righe 4 e 5 in luogo di: 
Prelati Uditori del suddetto Tribunale « ad quinquennium » si deve leggere: Prelati Udi-
tori del suddetto Tribunale. 


