
ACTA BENEDICTI PP. XVI

CONSTITUTIONES APOSTOLICAE

I

DOMINAE NOSTRAE NAREGENSIS

Exarchia pro Christifidelibus ritus Armeni in Foederatis Civitatibus Americae Sep-

temtrionalis et in Canada commorantibus ad gradum Eparchiae evehitur nomine

Dominae Nostrae Naregensis.

BENEDICTUS EPISCOPUS

servus servorum dei

ad perpetuam rei memoriam

Qui nuper successimus in beati Petri locum spirituali totius Dominici

gregis bono magna sollicitudine consulere nitimur. Cum quidem Exarchia

pro Christifidelibus ritus Armeni in Foederatis Civitatibus Americae Septem-

trionalis et in Canada commorantibus magna cepisset incrementa quod atti-

net ad fidelium numerum atque ad proprium ecclesiasticum patrimonium,

Venerabilis Frater Nerses Petrus XIX, Patriarcha Ciliciae Armenorum eius-

que Synodus proposuerunt huic Apostolicae Sedi ut eadem Exarchia ad gra-

dum Eparchiae attolleretur. Nos igitur, auditis Venerabili Fratre Nostro

Cardinale Secretario Status et Congregatione pro Ecclesiis Orientalibus, sum-

ma Apostolica, qua fungimur, potestate memoratam Exarchiam ad gradum

Eparchiae evehimus nomine Dominae Nostrae Naregensis, iisdem circumscrip-
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tae finibus quibus praedicta Exarchia delimitabatur cuisque sedem in urbe

Neo-Eboracensi ponimus, dum volumus ut Cathedralis ecclesia sit templum

Dominae Nostrae Naregensis. Mandamus insuper ut omnes sacerdotes in

territorio Exarchiae ministerium exercentes ipso facto novae Eparchiae in-

cardinentur itemque seminarii alumni ex eiusdem paroeciis novae circum-

scriptioni ascribantur. Quae iussimus ad effectum rite adducantur deque

absoluto negotio sueta documenta exarentur et Congregationi pro Ecclesiis

Orientalibus mittantur. Hanc denique Apostolicam Constitutionem iugiter

ratam esse volumus, contrariis rebus nihil obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die duodecimo mensis Septem-

bris, anno Domini bis millesimo quinto, Pontificatus Nostri primo.

e Angelus card. Sodano e Ignatius Moussa card. Daoud

Secretarius Status Congr. pro Eccl. Orientalibus, Praef.

Marcellus Rossetti, Protonot. Apost.

Franciscus Bruno, Protonot. Apost.

Loco e Plumbi

In Secret. Status tab., n. 16.896

II

YORENSIS

In Honduria nova conditur dioecesis Yorensis.

BENEDICTUS EPISCOPUS

servus servorum dei

ad perpetuam rei memoriam

Ad efficacius providendum spirituali bono Christifidelium, Venerabilis

Frater Noster Ansgarius Andreas S.R.E. Cardinalis Rodrı́guez Maradiaga,

S.D.B., Archiepiscopus Metropolita Tegucigalpensis, audita Conferentia Epi-

scoporum Honduriae, ab hac Apostolica Sede petivit ut quodam distracto

territorio a sua ecclesiastica circumscriptione nova conderetur dioecesis. Nos,
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praehabito faventi voto Venerabilis Fratris Antonii Arcari, Archiepiscopi

titulo Caeciritani et in memorata Natione Nuntii Apostolici, de consilio Con-

gregationis pro Episcopis admotae postulationi animarum saluti valde pro-

futurae libenter concedendum esse putamus. Summa igitur Nostra potestate

sequentia decernimus. A Tegucigalpensi archidioecesi separamus integrum

territorium paroeciarum quae patrio sermone nuncupantur: Nuestra Señora

de las Mercedes, Nuestra Señora de Suyapa, San Ignacio de Loyola, San

Francisco de Ası́s, Santa Rita de Casia, Santiago Apóstol, Nuestra Señora

del Carmen, Inmaculada Concepción et San Jorge; atque ex ita distracto

territorio novam constituimus dioecesim Yorensem, iisdem circumscriptam

finibus quibus praefatae paroeciae simul sumptae nunc terminantur. Condi-

tae Ecclesiae sedem episcopalem in loco El Progreso ponimus, ibique exstans

paroeciale templum, Deo in honorem Beatae Mariae Virginis « de las Merce-

des » dicatum, ad gradum et dignitatem Cathedralis ecclesiae evehimus. Prae-

terea dioecesim Yorensem suffraganeam facimus metropolitanae Sedi Tegu-

cigalpensi eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi ipsius

metropolitanae Sedis subicimus. Cetera vero secundum canonicas leges tem-

perentur. Quae statuimus perficienda committimus Venerabili Fratri Anto-

nio Arcari, quem diximus, vel, absente eo, illi, qui curat negotia Apostolicae

Nuntiaturae in Honduria, eisdem tribuentes necessarias et opportunas facul-

tates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in

ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito Congregationi pro Episco-

pis 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 Sanctum Petrum, die undevicesimo mensis Septem-

bris, anno Domini bis millesimo quinto, Pontificatus Nostri primo.

e Angelus card. Sodano e Ioannes B. card. Re

Secretarius Status Congr. pro Episcopis Praef.

Franciscus Bruno, Protonot. Apost.

Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.

Loco e Plumbi

In Secret. Status tab., n. 16.475
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III

SERRIGNENSIS

In Brasilia nova conditur dioecesis Serrignensis appellanda.

BENEDICTUS EPISCOPUS

servus servorum dei

ad perpetuam rei memoriam

Christi mandato obsequentes dominico gregi consulere studemus ut spiri-

talibus ditetur beneficiis et ecclesialia instituta eiusdem necessitatibus felici-

ter aptentur. Nunc autem cogitamus de archidioecesi Fori S. Annae et dioe-

cesi Paulalfonsanensi, e quarum dismembratione territorii nova est erigenda

dioecesis. Quandoquidem Venerabilis Frater Itamarus Vian, O.F.M. Cap.,

Archiepiscopus Fori S. Annae, et Esmeraldus Barreto de Farias, Episcopus

Paulalfonsanensis, audita Conferentia Episcopali Brasiliensi, a Nobis postu-

laverunt ut, dismembrato ecclesiasticarum circumscriptionum sibi concredi-

tarum territorio, nova exinde constitueretur dioecesis, eorum preces excipien-

das esse censuimus. Idcirco, sententiam amplectentes Congregationis pro

Episcopis, omnibus mature perpensis et favente voto Venerabilis Fratris

Laurentii Baldisseri, Archiepiscopi titularis Diocletianensis et in Brasilia

Apostolici Nuntii, haec statuimus et decernimus. Ab archidioecesi Fori S.

Annae distrahimus territorium, prout in praesens lege civili circumscribitur,

municipiorum vulgo nuncupatorum: Serrinha, Araci, Barrocas, Biritinga,

Capela do Alto Alegre, Conceiçao do Coité, Gavião, Ichu, Lamarão, Nova

Fátima, Pé de Serra, Retirolândia, Riachão do Jacuı́pe, Santaluz, São Do-

mingos, Teofilândia et Valente; a dioecesi Paulalfonsanensi distrahimus ter-

ritorium, prout in praesens lege civili circumscribitur, municipiorum vulgo

nuncupatorum: Euclides da Cunha, Quijingue et Tucano; atque ex ita dis-

tractis territoriis novam dioecesim Serrignensem appellandam erigimus ac

constituimus. Episcopalem novae dioecesis sedem in urbe vulgo Serrinha

statuimus, templumque paroeciale ibi exstans, Deo in honorem Sanctae An-

nae dicatum, ad gradum et dignitatem ecclesiae Cathedralis evehimus, eique

insignia, privilegia et honores tribuimus, quibus ceterae in orbe catholico

Cathedrales Ecclesiae fruuntur. Novam erectam dioecesim Serrignensem suf-

fraganeam facimus Metropolitanae Ecclesiae Fori S. Annae eiusque Episco-
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pum metropolitico iuri Archiepiscopi eiusdem Ecclesiae Metropolitanae pro

tempore subicimus. Cetera vero secundum canonicas leges temperentur. Haec

omnia ad expedienda delegamus Apostolicum Nuntium, quem supra memo-

ravimus, vel, ipso a sede absente, negotiorum Sanctae Sedis in Brasilia cura-

torem, facta videlicet facultate quempiam alium virum in ecclesiastica digni-

tate constitutum subdelegandi. Re tandem ad exitum perducta, documenta

apparentur, quorum sincera exempla ad Congregationem pro Episcopis dili-

genter mittantur, contrariis rebus quibuslibet minime obsistentibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die vicesimo primo mensis Sep-

tembris, anno Domini bis millesimo quinto, Pontificatus Nostri primo.

e Angelus card. Sodano e Ioannes B. card. Re

Secretarius Status Congr. pro Episcopis Praef.

Franciscus Bruno, Protonot. Apost.

Leonardus Erriquenz, Protonot. Apost.

Loco e Plumbi

In Secret. Status tab., n. 16.411

EPISTULAE

I

Ad Exc.mum D.num Brunonem Tommasi, Archiepiscopum Lucensem.

Eccellenza Reverendissima,

il Santo Padre, Che con gioia ha appreso la notizia del Convegno Inter-

nazionale: I segni dello Spirito nel Novecento. Una rilettura storica: il racconto

dei testimoni, in programma dal 30 settembre al 2 ottobre 2005 nella città di

Lucca, è lieto di rinnovare a tutti coloro che vi prendono parte il Suo

cordiale saluto, ed in particolare a quanti lo hanno promosso ed organizzato:

il Coordinatore Nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, Signor
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Salvatore Martinez; la Superiora Generale della Congregazione delle Oblate

dello Spirito Santo, Suor Gemma Girolami; la fondatrice del Movimento dei

Focolari, Signorina Chiara Lubich e il fondatore della Comunità di Sant’E-

gidio, Prof. Andrea Riccardi. Un saluto speciale Egli rivolge a Vostra Ec-

cellenza e al Sindaco della Città, che generosamente ha aperto le porte ai

convegnisti.

A Lucca nacque la beata Madre Elena Guerra, Fondatrice dell’Istituto

delle Oblate dello Spirito Santo, che, all’inizio del ventesimo secolo, chiese a

Leone XIII di consacrare il mondo allo Spirito Santo. Il che fece il Sommo

Pontefice il 1º gennaio 1901. Riprendendo quanto nel corso dell’odierna

Udienza generale Sua Santità Benedetto XVI ha voluto rivolgere ai rap-

presentanti del Convegno, vorrei rinnovare il Suo apprezzamento per que-

sta significativa iniziativa volta a riscattare la memoria spirituale del se-

colo appena terminato costellato da tristi pagine di storia, ma permeato

pure di «meravigliose testimonianze di risveglio spirituale e carismatico in

ogni ambito dello scibile e dell’agire umano ». A partire proprio da tale

concreto riferimento storico-ecclesiale, il vostro Convegno intende compie-

re un’ampia rilettura religiosa del Novecento, soprattutto mediante signi-

ficative testimonianze di protagonisti; un’opportuna rivisitazione storica,

animata da un senso di religiosa gratitudine nei confronti dello Spirito

Santo, che non cessa di accompagnare ed orientare il cammino della Chiesa

e del mondo.

Proprio nel cuore del Novecento si colloca il Concilio Ecumenico Vati-

cano II, principale evento ecclesiale del secolo, ispirato e guidato dallo

Spirito Santo. A conclusione del Grande Giubileo del 2000, il venerato Papa

Giovanni Paolo II lo ha indicato come « la grande grazia di cui la Chiesa ha

beneficiato nel secolo XX » e come « sicura bussola per orientarci nel cam-

mino del secolo che si apre » (Lett. ap. Novo millennio ineunte, 57). Ad esso

continua a guardare l’intero popolo cristiano, mentre si inoltra nel terzo

millennio, annunciando e proclamando con gioia il Vangelo della vita e

dell’amore. La « pentecoste » conciliare, percepita in tutta la sua forza, non

ha mancato di far avvertire il suo soffio benefico nel mondo intero. Ad

un’umanità talora preoccupata e persino sgomenta dinanzi alle grandi sfide

dell’epoca moderna, il Concilio Ecumenico Vaticano II ha lanciato un co-

raggioso invito alla speranza, invito fondato non su ideologie o utopie, ma

sulla presenza viva di Cristo morto e risorto. Egli solo è il Redentore del-

l’uomo, il Signore della storia in grado di soddisfare le attese più profonde
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del cuore umano. Solo Cristo è la Verità che illumina l’esistenza dell’uomo,

smascherando i pericoli e le insidie che la minacciano e valorizzandone ogni

risorsa positiva.

Sua Santità auspica di cuore che il Convegno di Lucca, con la partecipa-

zione di illustri personalità del mondo intero, contribuisca a porre in evidenza

l’importanza della missione dei cristiani in questo nostro tempo, chiamati a

svolgere in ogni ambito una profetica azione evangelizzatrice. La Chiesa

avanza nel tempo e, ispirandosi a Maria Santissima, custodisce la sapiente

memoria del mistero di Cristo nel mutevole susseguirsi degli eventi della

storia, per servire e affrettare la piena instaurazione del Regno di Dio. Il

Santo Padre desidera unire la Sua voce per esaltare le grandi opere compiute

dallo Spirito di Dio nel secolo da poco terminato e, mentre accompagna i

lavori congressuali con l’assicurazione di speciali preghiere, invoca la prote-

zione di Maria, Madre di Cristo e Santuario dello Spirito Santo, e di cuore

rinnova a quanti hanno preparato il Congresso ed a coloro che vi prendono

parte una speciale Benedizione Apostolica.

Profitto volentieri della circostanza per confermarmi

Suo dev.mo nel Signore

e Angelus card. Sodano

Segretario di Stato

Dal Vaticano, 30 settembre 2005.

II

Ad Exc.mum D.num Amadeum Grab, Praesidem Consilii Conferentiarum Episco-

porum Europae.

Eccellenza Reverendissima,

in occasione dell’annuale plenaria del Consiglio delle Conferenze Episco-

pali Europee, mi è gradito trasmettere il cordiale saluto del Santo Padre

Benedetto XVI a Lei, ai venerati Confratelli ed ai collaboratori, insieme

con l’augurio di un sereno e proficuo lavoro. Non essendoGli purtroppo pos-
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sibile ricevervi in Udienza, il Sommo Pontefice desidera farsi presente al

vostro incontro con alcune riflessioni intorno ai tre temi principali che atti-

rano la vostra attenzione.

Innanzitutto, il 40º anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico

Vaticano II invita a riflettere sull’attualità della lezione conciliare nell’oggi

della Chiesa e della società in Europa. Rileggendo la mirabile Omelia che il

servo di Dio Paolo VI pronunciò il 7 dicembre 1965, durante la nona ed

ultima sessione, si rimane commossi dinanzi al suo vibrante spirito profetico,

capace di cogliere in profondità il messaggio che il Concilio rivolse al mondo

su Dio, sull’uomo e sulla Chiesa. Quando egli fa riferimento al contesto cul-

turale in cui si è celebrato il Vaticano II, un contesto segnato dal secolarismo,

dal laicismo e dall’irrazionalismo (Cfr Omelia cit., in Enchiridion Vaticanum,

1, n. 452*), come non pensare all’Europa di oggi? E tuttavia, pur riconoscen-

do che queste tendenze negative sono andate diffondendosi nel vecchio Con-

tinente, occorre al tempo stesso constatare come proprio il benefico influsso

conciliare, assecondato dai Sommi Pontefici nel corso di questi anni, abbia

preservato l’umanità e la stessa Chiesa da una crisi che, alla fine del secondo

millennio, avrebbe potuto essere ben peggiore. Sta ora a noi raccogliere e

portare avanti l’eredità conciliare per non perdere l’orientamento che il Si-

gnore ha indicato alla sua Chiesa.

In secondo luogo, voi rifletterete sull’evangelizzazione e la fede in Europa.

In realtà, negli ultimi decenni è cresciuta la consapevolezza che il compito

dell’evangelizzazione diventa sempre più indispensabile per l’Europa. La ca-

duta della cortina di ferro ha stimolato l’assunzione di responsabilità nei

riguardi delle popolazioni dell’Est, pesantemente segnate dal lungo regime

ateistico, come ha pure ravvivato l’impegno ecumenico, necessario affinché

l’annuncio evangelico risuoni più forte che mai. In Europa è andato inoltre

aumentando il pluralismo religioso, con una forte crescita della presenza di

musulmani. In tale contesto, ancora più importante ed urgente è per i cri-

stiani prendere coscienza del fatto che il Vangelo non può essere tenuto per sé.

Vi è poi la responsabilità dell’Europa per l’evangelizzazione del mondo. In

particolare, verso l’Africa si sono aperte nuove vie di collaborazione tra Epi-

scopati; altre se ne apriranno in futuro verso l’Asia. Ma tutto ciò presuppone

un profondo rinnovamento spirituale, perché ogni programma pastorale sia

ben radicato in Cristo conosciuto, amato, imitato (Cfr Giovanni Paolo II,

Lett. ap. Novo millennio ineunte, 29).
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In terzo luogo, Sua Santità ha appreso con compiacimento che esamine-

rete il tema dell’evangelizzazione e del dialogo. È, questo, un binomio che

torna in mente tenendo conto dei diversi ambiti pastorali presi in esame dal

vostro organismo ecclesiale. Tra gli altri, considererete gli spazi offerti dalla

catechesi, dalla scuola e dall’università, come dai mezzi di comunicazione

sociale. Al riguardo, come non accogliere, con intima gratitudine a Dio, l’e-

redità lasciataci dai Papi Paolo VI e Giovanni Paolo II, i quali hanno saputo

unire in modo straordinario lo slancio missionario e l’instancabile apertura al

dialogo? Nella luce degli esempi di cosı̀ grandi testimoni del secolo XX, il

Santo Padre Benedetto XVI esorta ora a non temere di affrontare le attuali

sfide pastorali, ponendosi in ascolto dell’uomo nella concretezza delle sue

condizioni di vita personale e sociale, pronti ad annunciare a tutti il Vangelo

della speranza. Il Vangelo è la lampada affidata anche ai cristiani del terzo

millennio perché, mediante un annuncio coraggioso e una testimonianza cre-

dibile, essa faccia luce in tutta la casa (Cfr Mt 5, 15).

Il Sommo Pontefice assicura, infine, il Suo ricordo nella preghiera per i

lavori della riunione plenaria e, mentre rinnova il Suo saluto ai Membri del

Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, invocando l’abbondanza dei

favori celesti, con affetto imparte a tutti una speciale Benedizione Apostolica.

Da parte mia mi unisco ai voti di Sua Santità, mentre mi è gradito

confermarmi con sensi di distinto ossequio.

Suo dev.mo nel Signore

e Angelus card. Sodano

Segretario di Stato

Dal Vaticano, 1º ottobre 2005.
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HOMILIAE

I

Ad inaugurandum XI Coetum Generalem Ordinarium Synodi Episcoporum.*

La lettura tratta dal profeta Isaia e il Vangelo di questo giorno mettono

davanti ai nostri occhi una delle grandi immagini della Sacra Scrittura: l’im-

magine della vite. Il pane rappresenta nella Sacra Scrittura tutto quello di cui

l’uomo ha bisogno per la sua vita quotidiana. L’acqua dà alla terra la fertilità:

è il dono fondamentale, che rende possibile la vita. Il vino invece esprime la

squisitezza della creazione, ci dona la festa nella quale oltrepassiamo i limiti

del quotidiano: il vino « allieta il cuore ». Cosı̀ il vino e con esso la vite sono

diventati immagine anche del dono dell’amore, nel quale possiamo fare qual-

che esperienza del sapore del Divino. E cosı̀ la lettura del profeta, che abbiamo

appena ascoltato, comincia come cantico d’amore: Dio si è creato una vigna—

un’immagine, questa, della sua storia d’amore con l’umanità, del suo amore

per Israele, che Egli si è scelto. Il primo pensiero delle letture di oggi è quindi

questo: all’uomo, creato a sua immagine, Dio ha infuso la capacità di amare e

quindi la capacità di amare anche Lui stesso, il suo Creatore. Con il cantico

d’amore del profeta Isaia Dio vuole parlare al cuore del suo popolo — e anche

a ciascuno di noi. « Ti ho creato a mia immagine e somiglianza », dice a noi. « Io

stesso sono l’amore, e tu sei la mia immagine nella misura in cui in te brilla lo

splendore dell’amore, nella misura in cui mi rispondi con amore ». Dio ci

aspetta. Egli vuole essere amato da noi: un simile appello non dovrebbe forse

toccare il nostro cuore? Proprio in quest’ora in cui celebriamo l’Eucaristia, in

cui inauguriamo il Sinodo sull’Eucaristia, Egli ci viene incontro, viene incon-

tro a me. Troverà una risposta? O accade con noi come con la vigna, di cui Dio

dice in Isaia: « Egli aspettò che producesse uva, ma essa fece uva selvatica »?

La nostra vita cristiana spesso non è forse molto più aceto che vino? Auto-

commiserazione, conflitto, indifferenza?

Con ciò siamo arrivati automaticamente al secondo pensiero fondamentale

delle letture odierne. Esse parlano innanzitutto della bontà della creazione di

Dio e della grandezza dell’elezione con cui Egli ci cerca e ci ama. Ma poi parlano

anche della storia svoltasi successivamente — del fallimento dell’uomo. Dio

aveva piantato viti sceltissime e tuttavia era maturata uva selvatica. In che

* Die 2 Octobris 2005.
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cosa consiste questa uva selvatica? L’uva buona che Dio si aspettava — dice il

profeta — sarebbe consistita nella giustizia e nella rettitudine. L’uva selvatica

sono invece la violenza, lo spargimento di sangue e l’oppressione, che fanno

gemere la gente sotto il giogo dell’ingiustizia. Nel Vangelo l’immagine cambia:

la vite produce uva buona, ma gli affittuari la trattengono per sé. Non sono

disposti a consegnarla al proprietario. Bastonano e uccidono i messaggeri di lui

e uccidono il suo Figlio. La loro motivazione è semplice: vogliono farsi essi stessi

proprietari; si impossessano di ciò che non appartiene a loro. Nell’Antico Te-

stamento in primo piano c’è l’accusa per la violazione della giustizia sociale, per

il disprezzo dell’uomo da parte dell’uomo. Sullo sfondo appare però che, con il

disprezzo della Torah, del diritto donato da Dio, è Dio stesso che viene disprez-

zato; si vuole soltanto godere del proprio potere. Questo aspetto è messo in

risalto pienamente nella parabola di Gesù: gli affittuari non vogliono avere un

padrone — e questi affittuari costituiscono uno specchio anche per noi. Noi

uomini, ai quali la creazione, per cosı̀ dire, è affidata in gestione, la usurpiamo.

Vogliamo esserne i padroni in prima persona e da soli. Vogliamo possedere il

mondo e la nostra stessa vita in modo illimitato. Dio ci è d’intralcio. O si fa di

Lui una semplice frase devota o Egli viene negato del tutto, bandito dalla vita

pubblica, cosı̀ da perdere ogni significato. La tolleranza, che ammette per cosı̀

dire Dio come opinione privata, ma gli rifiuta l’ambito pubblico, la realtà del

mondo e della nostra vita, non è tolleranza ma ipocrisia. Laddove però l’uomo

si fa unico padrone del mondo e proprietario di se stesso, non può esistere la

giustizia. Là può dominare solo l’arbitrio del potere e degli interessi. Certo, si

può cacciare il Figlio fuori della vigna e ucciderlo, per gustare egoisticamente

da soli i frutti della terra. Ma allora la vigna ben presto si trasforma in un

terreno incolto calpestato dai cinghiali, come ci dice il Salmo responsoriale.1

Cosı̀ giungiamo al terzo elemento delle letture odierne. Il Signore, nell’An-

tico come nel Nuovo Testamento, annuncia alla vigna infedele il giudizio. Il

giudizio che Isaia prevedeva si è realizzato nelle grandi guerre ed esili ad opera

degli Assiri e dei Babilonesi. Il giudizio annunciato dal Signore Gesù si riferisce

soprattutto alla distruzione di Gerusalemme nell’anno 70. Ma la minaccia di

giudizio riguarda anche noi, la Chiesa in Europa, l’Europa e l’Occidente in

generale. Con questo Vangelo il Signore grida anche nelle nostre orecchie le

parole che nell’Apocalisse rivolse alla Chiesa di Efeso: « Se non ti ravvederai,

verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto ».2 Anche a noi può

1 Cfr Sal 79, 14.
2 2, 5.
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essere tolta la luce, e facciamo bene se lasciamo risuonare questo monito in

tutta la sua serietà nella nostra anima, gridando allo stesso tempo al Signore:

«Aiutaci a convertirci! Dona a tutti noi la grazia di un vero rinnovamento! Non

permettere che la tua luce in mezzo a noi si spenga! Rafforza tu la nostra fede,

la nostra speranza e il nostro amore, perché possiamo portare frutti buoni! ».

A questo punto però sorge in noi la domanda: «Ma non c’è nessuna pro-

messa, nessuna parola di conforto nella lettura e nella pagina evangelica di

oggi? È la minaccia l’ultima parola? » No! La promessa c’è, ed è essa l’ultima,

l’essenziale parola. La sentiamo nel versetto dell’Alleluia, tratto dal Vangelo

di Giovanni: « Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, porta

molto frutto ».3 Con queste parole del Signore, Giovanni ci illustra l’ultimo, il

vero esito della storia della vigna di Dio. Dio non fallisce. Alla fine Egli vince,

vince l’amore. Una velata allusione a questo si trova già nella parabola della

vigna proposta dal Vangelo di oggi e nelle sue parole conclusive. Pure lı̀ la

morte del Figlio non è la fine della storia, anche se non viene direttamente

raccontata. Ma Gesù esprime questa morte mediante una nuova immagine

presa dal Salmo: « La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata

testata d’angolo... ».4 Dalla morte del Figlio scaturisce la vita, si forma un

nuovo edificio, una nuova vigna. Egli, che a Cana cambiò l’acqua in vino, ha

trasformato il suo sangue nel vero vino dell’amore e cosı̀ trasforma il vino nel

suo sangue: nel cenacolo ha anticipato la sua morte e l’ha trasformata nel

dono di se stesso, in un atto d’amore radicale. Il suo sangue è dono, è amore, e

per questo è il vero vino che il Creatore aspettava. In questo modo Cristo

stesso è diventato la vite, e questa vite porta sempre buon frutto: la presenza

del suo amore per noi, che è indistruttibile.

Cosı̀, queste parabole sfociano alla fine nel mistero dell’Eucaristia, nella

quale il Signore ci dona il pane della vita e il vino del suo amore e ci invita alla

festa dell’amore eterno. Noi celebriamo l’Eucaristia nella consapevolezza che

il suo prezzo fu la morte del Figlio — il sacrificio della sua vita, che in essa

resta presente. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo di questo

calice, noi annunciamo la morte del Signore finché Egli venga, dice san Pao-

lo.5 Ma sappiamo anche che da questa morte scaturisce la vita, perché Gesù

l’ha trasformata in un gesto oblativo, in un atto di amore, mutandola cosı̀ nel

profondo: l’amore ha vinto la morte. Nella santa Eucaristia Egli dalla croce ci

3 Gv 15, 5.
4 Mt 21, 42; Sal 117, 22.
5 Cfr 1 Cor 11, 26.
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attira tutti a sé 6 e ci fa diventare tralci della vite che è Egli stesso. Se

rimaniamo uniti a Lui, allora porteremo frutto anche noi, allora anche da

noi non verrà più l’aceto dell’autosufficienza, della scontentezza di Dio e della

sua creazione, ma il vino buono della gioia in Dio e dell’amore verso il pros-

simo. Preghiamo il Signore di donarci la sua grazia, perché nelle tre settimane

del Sinodo che stiamo iniziando non soltanto diciamo cose belle sull’Eucari-

stia, ma soprattutto viviamo della sua forza. Invochiamo questo dono per

mezzo di Maria, cari Padri sinodali, che saluto con tanto affetto, insieme alle

diverse Comunità dalle quali provenite e che qui rappresentate, perché docili

all’azione dello Spirito Santo possiamo aiutare il mondo a diventare in Cristo

e con Cristo la vite feconda di Dio. Amen.

II

Meditatio horae Tertiae ad ineundos labores XI Coetus Generalis Ordinarii Synodi

Episcoporum.*

Cari fratelli,

questo testo dell’Ora Terza di oggi implica cinque imperativi ed una

promessa. Cerchiamo di capire un po’ meglio che cosa l’Apostolo intende dirci

con queste parole.

Il primo imperativo è molto frequente nelle Lettere di San Paolo, anzi, si

potrebbe dire, è quasi il « cantus firmus » del suo pensiero: « gaudete ».

In una vita cosı̀ tormentata come era la sua, una vita piena di persecu-

zioni, di fame, di sofferenze di tutti i tipi, tuttavia una parola chiave rimane

sempre presente: « gaudete ».

Nasce qui la domanda: è possibile quasi comandare la gioia? La gioia,

vorremmo dire, viene o non viene, ma non può essere imposta come un

dovere. E qui ci aiuta pensare al testo più conosciuto sulla gioia delle Lettere

paoline, quello della «Dominica Gaudete », nel cuore della Liturgia dell’Av-

vento: « gaudete, iterum dico gaudete quia Dominus prope est ».

6 Gv 12, 32.
——————

* Die 3 Octobris 2005.

Textus hic viva voce, sine scripto, a Summo Pontifice prolatus est.
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Qui sentiamo il motivo del perché Paolo in tutte le sofferenze, in tutte le

tribolazioni, poteva non solo dire agli altri « gaudete »: lo poteva dire perché in

lui stesso la gioia era presente: « gaudete, Dominus enim prope est ».

Se l’amato, l’amore, il più grande dono della mia vita, mi è vicino, se posso

essere convinto che colui che mi ama è vicino a me, anche in situazioni di

tribolazione, rimane nel fondo del cuore la gioia che è più grande di tutte le

sofferenze.

L’apostolo può dire « gaudete » perché il Signore è vicino ad ognuno di noi.

E cosı̀ questo imperativo in realtà è un invito ad accorgersi della presenza del

Signore vicino a noi. È una sensibilizzazione per la presenza del Signore.

L’Apostolo intende farci attenti a questa — nascosta ma molto reale —

presenza di Cristo vicino ad ognuno di noi. Per ognuno di noi sono vere le

parole dell’Apocalisse: io busso alla tua porta, ascoltami, aprimi.

È quindi anche un invito ad essere sensibili per questa presenza del Si-

gnore che bussa alla mia porta. Non essere sordi a Lui, perché le orecchie dei

nostri cuori sono talmente piene di tanti rumori del mondo che non possiamo

sentire questa silenziosa presenza che bussa alle nostre porte. Riflettiamo,

nello stesso momento, se siamo realmente disponibili ad aprire le porte del

nostro cuore; o forse questo cuore è pieno di tante altre cose che non c’è spazio

per il Signore e per il momento non abbiamo tempo per il Signore. E cosı̀,

insensibili, sordi alla sua presenza, pieni di altre cose, non sentiamo l’essen-

ziale: Lui bussa alla porta, ci è vicino e cosı̀ è vicina la vera gioia, che è più

forte di tutte le tristezze del mondo, della nostra vita.

Preghiamo, quindi, nel contesto di questo primo imperativo: Signore facci

sensibili alla Tua presenza, aiutaci a sentire, a non essere sordi a Te, aiutaci

ad avere un cuore libero, aperto a Te.

Il secondo imperativo « perfecti estote », cosı̀ come si legge nel testo latino,

sembra coincidere con la parola riassuntiva del Sermone della Montagna:

« perfecti estote sicut Pater vester caelestis perfectus est ».

Questa parola ci invita ad essere ciò che siamo: immagini di Dio, esseri

creati in relazione al Signore, « specchio » nel quale si riflette la luce del Signo-

re. Non vivere il cristianesimo in modo riduttivo, ma andare oltre la realtà

visibile verso il Signore che ci parla, e cosı̀ verso l’unione con Dio. Se poi

vediamo il testo greco troviamo un altro verbo, « jasaqsi* ferhe », e questa pa-

rola vuole dire rifare, riparare uno strumento, restituirlo alla piena funziona-

lità. L’esempio più frequente per gli apostoli che erano pescatori è rifare una

rete che non è più nella giusta condizione, che ha tanti strappi da non servire
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più, rifare la rete cosı̀ che possa di nuovo essere buona per la pesca, ritornare

alla sua perfezione di strumento per questo lavoro. Un altro esempio: uno

strumento musicale a corde che ha una corda rotta, cosı̀ che la musica non può

essere suonata come dovrebbe. In questo imperativo la nostra anima appare

come una rete apostolica, che tuttavia spesso non funziona bene, perché è

lacerata dalle nostre proprie intenzioni; o come uno strumento musicale nel

quale purtroppo qualche corda è rotta, e quindi la musica di Dio, che dovreb-

be suonare dal profondo della nostra anima, non può echeggiare bene. Rifare

questo strumento, conoscere le lacerazioni, le distruzioni, le negligenze, quan-

to è trascurato, e cercare che questo strumento sia perfetto, sia completo,

perché serva a ciò per cui è stato creato dal Signore.

E cosı̀ questo imperativo può essere anche un invito all’esame di coscienza

regolare, per vedere come sta questo mio strumento, fino a quale punto è

trascurato, non funziona più, per cercare di ritornare alla sua integrità. È

anche un invito al Sacramento della Riconciliazione, nel quale Dio stesso rifà

questo strumento e ci dà di nuovo la completezza, la perfezione, la funziona-

lità, affinché in quest’anima possa risuonare la lode di Dio.

Poi « exhortamini invicem ». La correzione fraterna è un’opera di miseri-

cordia. Nessuno di noi vede bene se stesso, vede bene le sue mancanze. E cosı̀

è un atto di amore, per essere di complemento l’uno all’altro, per aiutarsi a

vederci meglio, a correggerci. Penso che proprio una delle funzioni della

collegialità sia quella di aiutarci, nel senso anche dell’imperativo precedente,

di conoscere le lacune che noi stessi non vogliamo vedere — « ab occultis meis

munda me » dice il Salmo — di aiutarci perché diventiamo aperti e possiamo

vedere queste cose.

Naturalmente, questa grande opera di misericordia, aiutarci gli uni gli

altri perché ciascuno possa realmente trovare la propria integrità, la propria

funzionalità come strumento di Dio, esige molta umiltà e amore. Solo se viene

da un cuore umile che non si pone al di sopra dell’altro, non si considera

meglio dell’altro; solo se si sente questa profonda e vera umiltà, se si sente che

queste parole vengono dall’amore vicendevole, dall’affetto collegiale nel qua-

le vogliamo insieme servire Dio, possiamo in questo senso aiutarci con un

grande atto di amore. Anche qui il testo greco aggiunge qualche sfumatura; la

parola greca è « paqajakei& he »; è la stessa radice dalla quale viene anche la

parola «Paqa* jkgso|, paqa* jkgri| », consolare. Non solo correggere, ma anche

consolare, condividere le sofferenze dell’altro, aiutarlo nelle difficoltà. E an-

che questo mi sembra un grande atto di vero affetto collegiale. Nelle tante
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situazioni difficili che nascono oggi nella nostra pastorale, qualcuno si trova

realmente un po’ disperato, non vede come può andare avanti. In quel mo-

mento ha bisogno della consolazione, ha bisogno che qualcuno sia con lui

nella sua solitudine interiore e compia l’opera dello Spirito Santo, del Conso-

latore: quella di dare coraggio, di portarci insieme, di appoggiarci insieme,

aiutati dallo Spirito Santo stesso che è il grande Paraclito, il Consolatore, il

nostro Avvocato che ci aiuta. Quindi è un invito a fare noi stessi « ad invicem »

l’opera dello Spirito Santo Paraclito.

«Idem sapite »: sentiamo dietro la parola latina la parola « sapor », « sapo-

re »: Abbiate lo stesso sapore per le cose, abbiate la stessa visione fondamen-

tale della realtà, con tutte le differenze che non solo sono legittime ma anche

necessarie, ma abbiate « eundem saporem », abbiate la stessa sensibilità. Il

testo greco dice « uqomei& se », cioè abbiate sostanzialmente lo stesso pensiero.

Come potremmo avere in sostanza un pensiero comune che ci aiuti a guidare

insieme la Santa Chiesa, se non condividendo insieme la fede che non è in-

ventata da nessuno di noi, ma è la fede della Chiesa, il fondamento comune

che ci sostiene, sul quale stiamo e lavoriamo? Quindi è un invito ad inserirci

sempre di nuovo in questo pensiero comune, in questa fede che ci precede.

«Ne respicias peccata nostra sed fidem Ecclesiae tuae »: è la fede della Chiesa

che il Signore cerca in noi, perché in essa vi è anche il perdono dei peccati.

Avere questa stessa fede comune. Possiamo, dobbiamo vivere questa fede,

ognuno nella sua originalità, ma sempre sapendo che questa fede ci precede. E

dobbiamo comunicare a tutti gli altri la fede comune. E a questo punto

possiamo pensare anche a « sot& so uqomei& se », ad un altro testo della Lettera

ai Filippesi (2, 5), all’inizio del grande inno sul Signore, dove l’Apostolo ci

dice: abbiate gli stessi sentimenti di Cristo, entrare nella « uqo* meri| », nel

« uqomei& m », nel pensare di Cristo. Quindi possiamo avere la fede della Chiesa

insieme, perché con questa fede entriamo nei pensieri, nei sentimenti del

Signore. Pensare insieme con Cristo.

Questo è l’ultimo affondo di questo avvertimento dell’Apostolo: pensare

con il pensiero di Cristo. E possiamo farlo leggendo la Sacra Scrittura nella

quale i pensieri di Cristo sono Parola, parlano con noi. In questo senso do-

vremmo esercitare la « Lectio divina », sentire nelle Scritture il pensiero di

Cristo, imparare a pensare con Cristo, a pensare il pensiero di Cristo e cosı̀

avere i sentimenti di Cristo, essere capaci di dare agli altri anche il pensiero di

Cristo, i sentimenti di Cristo.
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E cosı̀ l’ultimo imperativo « pacem habete » « ei\qgmet* se », è quasi il riassun-

to dei quattro imperativi precedenti, essendo cosı̀ in unione con Dio che è la

pace nostra, con Cristo che ci ha detto: « pacem dabo vobis ». Siamo nella pace

interiore, perché lo stare nel pensiero di Cristo unisce il nostro essere. Le

difficoltà, i contrasti della nostra anima si uniscono, si è uniti all’originale,

a quello di cui siamo immagine, al pensiero di Cristo. Cosı̀ nasce la pace

interiore e solo se siamo fondati su una profonda pace interiore possiamo

essere persone portatrici di pace anche nel mondo, per gli altri.

Qui la domanda: questa promessa è condizionata dagli imperativi? Cioè

solo nella misura nella quale noi possiamo realizzare gli imperativi, questo

Dio della pace è con noi? Come è la relazione tra imperativo e promessa?

Io direi che è bilaterale: la promessa precede gli imperativi e li rende

realizzabili; ma al tempo stesso tale realizzazione degli imperativi influisce

sulla promessa. Cioè, prima di quanto facciamo noi, il Dio dell’amore e della

pace si è aperto a noi, è con noi. Nella Rivelazione cominciata nell’Antico

Testamento Dio è venuto incontro a noi con il suo amore, con la sua pace. E

finalmente nell’Incarnazione si è fatto Dio con noi, Emmanuele; è con noi

questo Dio della pace che si è fatto carne della nostra carne, sangue del

nostro sangue. È uomo con noi e abbraccia tutto l’essere umano. E nella

crocifissione e nella discesa alla morte, totalmente si è fatto uno con noi, ci

precede con il suo amore, abbraccia prima di tutto il nostro agire. E questa è

la nostra grande consolazione. Dio ci precede. Ha già fatto tutto. Ci ha dato

pace e perdono e amore. È con noi. Ma reciprocamente: proprio perché Dio è

con noi, perché nel Battesimo abbiamo ricevuto la sua grazia, nella Cresima

lo Spirito Santo, nel Sacramento dell’Ordine abbiamo ricevuto la sua mis-

sione, noi possiamo adesso fare la nostra parte, cooperare con questa sua

presenza che ci precede. Tutto questo nostro agire del quale parlano i cinque

imperativi è un cooperare, un collaborare con il Dio della pace che è con noi.

La nostra collaborazione, peraltro, è importante perché, nella misura nella

quale noi realmente entriamo in questa presenza, in questo dono già presente

nel nostro essere, cresce naturalmente questa sua presenza, questo suo essere

con noi.

Preghiamo il Signore che ci insegni a collaborare con la sua grazia che ci

precede, preghiamo perché sia cosı̀ realmente sempre con noi. Amen!
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ALLOCUTIONES

I

Ad Moderatores Communitatis Hebraicae.*

Distinguished Gentlemen,

With an open heart I welcome you here today, and express my apprecia-

tion of the fact that your visit intends to emphasize the positive results that

have come from the Second Vatican Council’s declaration Nostra Aetate, the

fortieth anniversary of which we are commemorating this year. I see your

visit as a further step forward in the process of building deeper religious

relations between Catholics and Jews, a course which has received new im-

pulse and energy from Nostra Aetate and from the many forms of contact,

dialogue and co-operation that have their origin in the principles and spirit of

that document. The Church continues to make every effort to implement the

Council’s vision of a new era of better mutual understanding, respect and

solidarity between us.

Nostra Aetate has proven to be a milestone on the road towards reconcilia-

tion of Christians with the Jewish people. It makes clear that “God holds the

Jews most dear for the sake of their Fathers; he does not repent of the gifts he

makes or of the calls he issues”.1

Today, we must continue to seek ways to fulfil that responsibility of which

I spoke during my recent visit to the Synagogue in Cologne: “of handing down

to young people the torch of hope that God has given to Jews and to Chris-

tians, so that never again will the forces of evil come to power, and that future

generations, with God’s help, may be able to build a more just and peaceful

world, in which all people have equal rights and are equally at home”.

The eyes of the world constantly turn to the Holy Land, the Land that is

considered holy to Jews, Christians and Muslims. Unfortunately our atten-

tion is too often drawn by acts of violence and terror, a cause of immense

sorrow to everyone living there. We must continue to insist that religion and

peace go together.

* Die 15 Septembris 2005.
1 Nº 4.
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On this occasion my thoughts turn also to the Christian communities in

the Holy Land, a living presence and witness there since the dawn of Chris-

tianity through all the vicissitudes of history. Today these brothers and

sisters in the faith face new and increasing challenges. While we are pleased

that diplomatic relations between the Holy See and the State of Israel have

led to more solid and stable forms of co-operation, we eagerly await the

fulfilment of the Fundamental Agreement on issues still outstanding.

Dear Chief Rabbis, as religious leaders we stand before God with a serious

responsibility for the teaching we give and the decisions we make. May the

Lord sustain us in serving the great cause of promoting the sacredness of

human life and defending the human dignity of every person, so that justice

and peace may flourish in the world.

II

Ad Conventum Internationalem «La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa.*

Signori Cardinali,

venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,

cari fratelli e sorelle!

Porgo il mio più cordiale saluto a tutti voi che partecipate al Congresso su:

La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa, convocato per iniziativa della Fe-

derazione Biblica Cattolica e del Pontificio Consiglio per la Promozione del-

l’Unità dei Cristiani, nell’intento di commemorare il quarantesimo anniver-

sario di promulgazione della Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione

Dei Verbum. Mi congratulo per questa iniziativa, che si riferisce ad uno dei

documenti più importanti del Concilio Vaticano II.

Saluto i Signori Cardinali ed i Vescovi, che sono i testimoni primari della

Parola di Dio, i teologi che la investigano, la spiegano e la traducono nel lin-

guaggio odierno, i Pastori che cercano in essa le soluzioni adeguate per i pro-

blemi del nostro tempo. Ringrazio di cuore tutti coloro che lavorano a servizio

della traduzione e della diffusione della Bibbia, fornendo i mezzi per spiegare,

insegnare e interpretare il suo messaggio. In questo senso, un ringraziamento

* Die 16 Septembris 2005.
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speciale va alla Federazione Biblica Cattolica per la sua attività, per la pastorale

biblica che promuove, per l’adesione fedele alle indicazioni del Magistero e per lo

spirito aperto alla collaborazione ecumenica in campo biblico. Esprimo la mia

profonda gioia per la presenza al Congresso dei «Delegati Fraterni » delle Chiese

e Comunità ecclesiali d’Oriente e d’Occidente e saluto con cordiale deferenza gli

intervenuti in rappresentanza delle grandi Religioni del mondo.

La Costituzione dogmatica Dei Verbum, della cui elaborazione fui testi-

mone partecipando in prima persona come giovane teologo alle vivaci discus-

sioni che l’accompagnarono, si apre con una frase di profondo significato:

«Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans, Sacrosancta Synodus... ».

Sono parole con le quali il Concilio indica un aspetto qualificante della Chiesa:

essa è una comunità che ascolta ed annuncia la Parola di Dio. La Chiesa non

vive di se stessa ma del Vangelo e dal Vangelo sempre e nuovamente trae

orientamento per il suo cammino. È una annotazione che ogni cristiano deve

raccogliere ed applicare a se stesso: solo chi si pone innanzitutto in ascolto

della Parola può poi diventarne annunciatore. Egli infatti non deve insegnare

una sua propria sapienza, ma la sapienza di Dio, che spesso appare stoltezza

agli occhi del mondo.1

La Chiesa sa bene che Cristo vive nelle Sacre Scritture. Proprio per questo

— come sottolinea la Costituzione — essa ha sempre tributato alle Divine

Scritture una venerazione simile a quella riservata per il Corpo stesso del

Signore.2 Proprio in considerazione di questo, giustamente asseriva san Giro-

lamo, citato dal documento conciliare, che l’ignoranza delle Scritture è igno-

ranza di Cristo.3

Chiesa e Parola di Dio sono tra loro inscindibilmente legate. La Chiesa

vive della Parola di Dio e la Parola di Dio risuona nella Chiesa, nel suo

insegnamento e in tutta la sua vita.4 Perciò l’Apostolo Pietro ci ricorda che

« nessuna Scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da

volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parla-

rono quegli uomini da parte di Dio ».5

Siamo grati a Dio che in questi ultimi tempi, grazie anche all’impulso

impresso dalla Costituzione dogmatica Dei Verbum, è stata più profondamen-

1 Cfr 1 Cor 1, 23.
2 Cfr DV 21.
3 Cfr DV 25.
4 Cfr DV 8.
5 2 Pt 1, 20.
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te rivalutata l’importanza fondamentale della Parola di Dio. È derivato da

ciò un rinnovamento nella vita della Chiesa, soprattutto nella predicazione,

nella catechesi, nella teologia, nella spiritualità e nello stesso cammino ecu-

menico. La Chiesa deve sempre rinnovarsi e ringiovanire e la Parola di Dio,

che non invecchia mai né mai si esaurisce, è mezzo privilegiato a tale scopo. È

infatti la Parola di Dio che, per il tramite dello Spirito Santo, ci guida sempre

di nuovo alla verità tutta intera.6

In questo contesto, vorrei soprattutto evocare e raccomandare l’antica

tradizione della Lectio Divina: l’assidua lettura della Sacra Scrittura accom-

pagnata dalla preghiera realizza quell’intimo colloquio in cui, leggendo, si

ascolta Dio che parla e, pregando, Gli si risponde con fiduciosa apertura

del cuore.7 Questa prassi, se efficacemente promossa, recherà alla Chiesa —

ne sono convinto — una nuova primavera spirituale. Quale punto fermo della

pastorale biblica, la Lectio Divina va perciò ulteriormente incoraggiata, me-

diante l’utilizzo anche di metodi nuovi, attentamente ponderati, al passo con

i tempi. Mai si deve dimenticare che la Parola di Dio è lampada per i nostri

passi e luce sul nostro cammino.8

Nell’invocare la benedizione di Dio sul vostro lavoro, sulle vostre inizia-

tive e sul Congresso al quale partecipate, mi unisco all’auspicio che vi anima:

Che la Parola del Signore corra 9 fino agli estremi confini della terra, affinché

mediante l’annuncio della salvezza il mondo intero ascoltando creda, creden-

do speri, sperando ami.10 Grazie di cuore!

III

Ad Episcopos his novissimis duodecim mensibus nominatos.*

Cari Confratelli nell’Episcopato!

Con grande affetto vi saluto con l’augurio di Cristo Risorto agli Apostoli:

«La pace sia con voi! ». All’inizio del vostro ministero episcopale siete venuti in

6 Cfr Gv 16, 13.
7 Cfr DV 25.
8 Cfr Ps 118/119, 105.
9 Cfr 2 Tes 3, 1.
10 Cfr DV 1.

——————

* Die 19 Septembris 2005.
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pellegrinaggio alla Tomba di San Pietro per rinnovare la fede, per riflettere

sulle vostre responsabilità di Successori degli Apostoli e per esprimere la

vostra comunione con il Papa.

Le giornate di studio organizzate per i Vescovi di recente nomina sono un

appuntamento ormai tradizionale e vi offrono l’opportunità di riflettere su

alcuni aspetti importanti del ministero episcopale in un fraterno scambio di

pensieri e di esperienze. Tale incontro si inserisce nelle iniziative della forma-

zione permanente del Vescovo, che è stata auspicata dall’Esortazione Apo-

stolica «Pastores gregis ». Se molteplici motivi richiedono per il Vescovo un

impegno di aggiornamento, a maggior ragione è utile che egli abbia, all’inizio

della sua missione, la possibilità di svolgere una adeguata riflessione sulle

sfide e sui problemi che lo attendono. Queste giornate vi permettono anche

di conoscervi personalmente e di fare una concreta esperienza di quell’ affetto

collegiale che deve animare il vostro ministero.

Ringrazio il Cardinale Giovanni Battista Re per aver interpretato i vostri

sentimenti. Cordialmente saluto Monsignor Antonio Vegliò, Segretario della

Congregazione per le Chiese Orientali, e sono lieto che i Vescovi di rito orien-

tale abbiano aderito a questa iniziativa insieme con i Confratelli di rito latino,

pur prevedendo di avere anche speciali momenti di incontro nel menzionato

Dicastero per le Chiese Orientali.

Muovendo i primi passi nell’ufficio episcopale vi siete già resi conto di

quanto siano necessari l’umile fiducia in Dio ed il coraggio apostolico, che

nasce dalla fede e dal senso di responsabilità del Vescovo. Ne era consapevole

l’apostolo Paolo che davanti al lavoro pastorale riponeva la sua speranza

unicamente nel Signore riconoscendo che la sua forza proveniva solo da

Lui. Infatti egli affermava: « tutto posso in colui che mi dà la forza ».1 Ciascuno

di voi, cari Fratelli, deve essere certo che nello svolgimento del ministero non

è mai solo, perché il Signore gli è vicino con la sua grazia e la sua presenza,

come ci ricorda la Costituzione dogmatica Lumen gentium nella quale è riaf-

fermata la presenza di Cristo Salvatore nella persona e nell’azione ministe-

riale del Vescovo.2

Fra i vostri compiti vorrei sottolineare quello di essere Maestri della fede.

L’annuncio del Vangelo è all’origine della Chiesa e del suo sviluppo nel mon-

do, come anche della crescita nella fede dei fedeli. Gli Apostoli ebbero piena

consapevolezza dell’importanza primaria di questo loro servizio: per poter

1 Fil 4, 13.
2 Cfr n. 21.



Acta Benedicti Pp. XVI 959

essere a piena disposizione del ministero della parola scelsero i diaconi e li

deputarono al servizio della carità.3 Come Successori degli Apostoli, cari Con-

fratelli, siete doctores fidei, dottori autentici che annunziano al popolo, con la

stessa autorità di Cristo, la fede da credere e da vivere. Ai fedeli affidati alle

vostre cure pastorali dovete far riscoprire la gioia della fede, la gioia di essere

amati personalmente da Dio, che ha dato il suo Figlio Gesù per la nostra

salvezza. Credere, infatti, consiste, come ben sapete, soprattutto nell’affidarsi

a Dio che ci conosce e ci ama personalmente e accogliere la Verità che ha

rivelato in Cristo con quell’atteggiamento confidente che ci porta ad avere

fiducia in Lui, Rivelatore del Padre. Nonostante le nostre debolezze e i nostri

peccati, Egli ci ama e questo suo amore dà senso alla vita nostra e a quella del

mondo.

La risposta a Dio esige quel cammino interiore che porta il credente ad

incontrarsi con il Signore. Tale incontro è possibile solo se l’uomo è capace di

aprire il suo cuore a Dio, che parla nella profondità della coscienza. Ciò esige

interiorità, silenzio, vigilanza, atteggiamenti che vi invito, oltre che a vivere

in prima persona, a proporre anche ai vostri fedeli, cercando di predisporre

opportune iniziative di tempi e di luoghi che aiutino a scoprire il primato

della vita spirituale.

Nella scorsa festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, ho consegnato alla

Chiesa il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, sintesi fedele e

sicura del più vasto testo precedente. Oggi, idealmente consegno a ciascuno

di voi questi due documenti fondamentali della fede della Chiesa, perché

siano punto di riferimento del vostro insegnamento e segno della comunione

di fede che viviamo. Il genere dialogico del Compendio del Catechismo della

Chiesa Cattolica e l’uso delle immagini vogliono aiutare ciascun fedele a porsi

personalmente davanti alla chiamata di Dio che echeggia nella coscienza per

instaurare un colloquio intimo e personale con Lui; un colloquio che si allarga

alla comunità nella preghiera liturgica traducendosi in formule e riti non privi

di una loro bellezza che favorisce la contemplazione dei misteri di Dio. La lex

credendi diventa cosı̀ lex orandi.

Vi esorto ad essere vicini ai vostri sacerdoti, ma anche ai molti catechisti

delle vostre diocesi, che vi affiancano nel vostro ministero: giunga a ciascuno

di loro, attraverso di voi, il mio saluto ed il mio incoraggiamento. Adopera-

tevi perché l’anno dell’Eucaristia che volge ormai al termine lasci nel cuore

3 At 6, 2-4.
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dei fedeli il desiderio di radicare sempre più tutta la loro vita nell’Eucaristia.

Sia l’Eucaristia, anche per voi, la forza ispiratrice del vostro ministero pa-

storale. Lo stesso modo di celebrare la Messa da parte del Vescovo nutre la

fede e la devozione dei propri sacerdoti e fedeli. Ed ogni Vescovo, come

« primo dispensatore dei misteri di Dio » è in diocesi il responsabile dell’Eu-

caristia: ha cioè il compito di vigilare per una degna e decorosa celebrazione

dell’Eucaristia e di promuovere il culto eucaristico. Particolare cura poi ogni

Vescovo deve avere per la partecipazione dei fedeli alla Messa domenicale

nella quale risuona la Parola di vita e Cristo stesso si rende presente sotto le

specie del pane e del vino. La Messa, inoltre, permette ai fedeli di alimentare il

senso anche comunitario della fede.

Cari Confratelli, abbiate grande fiducia nella grazia e sappiate infondere

questa fiducia nei vostri collaboratori, perché la perla preziosa della fede sia

sempre splendente, custodita, difesa e trasmessa nella sua purezza. Su cia-

scuno di voi e sulle vostre diocesi invoco la protezione di Maria, mentre a

ciascuno imparto di cuore la mia Benedizione.

NUNTIUS

Centesimo recurrente anniversario a natali die theologi Ioannis Urs von Balthasar.*

Signori Cardinali,

venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,

illustri Signore e Signori!

È con particolare piacere che mi unisco spiritualmente a voi nella cele-

brazione del centenario della nascita di Hans Urs von Balthasar, l’insigne

teologo svizzero che ho avuto la gioia di conoscere e di frequentare. Ritengo

che la sua riflessione teologica mantenga intatta fino ad oggi una profonda

attualità e provochi ancora molti ad addentrarsi sempre più nella profondità

del mistero della fede, tenuti per mano da una guida cosı̀ autorevole. In

un’occasione come questa potrebbe essere facile la tentazione di ritornare

* Die 6 Octobris 2005.



Acta Benedicti Pp. XVI 961

ai ricordi personali, sulla base della sincera amicizia che ci legava, e dai

numerosi lavori che insieme abbiamo intrapreso, raccogliendo le non poche

sfide di quegli anni. La fondazione della rivista Communio, all’indomani del

Concilio Vaticano II, rimane come il segno più evidente del nostro impegno

comune nella ricerca teologica. Non è, tuttavia, ai ricordi che intendo rife-

rirmi quanto, piuttosto, alla ricchezza della teologia di von Balthasar.

Egli aveva fatto del mistero dell’Incarnazione l’oggetto privilegiato del

suo studio, vedendo nel triduum paschale — come significativamente intitolò

uno dei suoi scritti — la forma più espressiva di questo calarsi di Dio nella

storia dell’uomo. Nella morte e risurrezione di Gesù, infatti, viene rivelato in

pienezza il mistero dell’amore trinitario di Dio. La realtà della fede trova qui

la sua bellezza insuperabile. Nel dramma del mistero pasquale, Dio vive pie-

namente il farsi uomo, ma nel contempo rende significativo l’agire dell’uomo

e dà contenuto all’impegno del cristiano nel mondo. In questo von Balthasar

vedeva la logica della rivelazione: Dio si fa uomo, perché l’uomo possa vivere

la comunione di vita con Dio. In Cristo viene offerta la verità ultima e

definitiva alla domanda di senso che ognuno si pone. L’estetica teologica,

la drammatica e la logica costituiscono la trilogia, dove questi concetti tro-

vano ampio spazio e convinta applicazione. Posso attestare che la sua vita è

stata una genuina ricerca della verità, che egli comprendeva come una ricerca

della vera Vita. Ha cercato le tracce della presenza di Dio e della sua verità

ovunque: nella filosofia, nella letteratura, nelle religioni, giungendo sempre a

spezzare quei circuiti che tengono spesso la ragione prigioniera di sé e apren-

dola agli spazi dell’infinito.

Hans Urs von Balthasar è stato un teologo che ha posto la sua ricerca a

servizio della Chiesa, perché era convinto che la teologia poteva essere solo

connotata dall’ecclesialità. La teologia, cosı̀ come lui la concepiva, doveva

essere coniugata con la spiritualità; solo cosı̀, infatti, poteva essere profonda

ed efficace. Proprio riflettendo su questo aspetto egli scriveva: « La teologia

scientifica ha inizio solo con Pietro Lombardo? E tuttavia: chi ha parlato del

cristianesimo più adeguatamente di Cirillo di Gerusalemme, di Origene nelle

sue omelie, di Gregorio Nazianzeno e del maestro della reverenza teologica:

l’Aeropagita? Chi oserebbe aver da eccepire su qualcuno dei Padri? Allora si

sapeva che cosa fosse lo stile teologico, l’unità naturale, ovvia, tanto tra

l’atteggiamento di fede e quello scientifico quanto tra l’oggettività e la reve-

renza. La teologia finché fu opera di santi, rimase teologia orante. Per questo

il suo rendimento in preghiera, la sua fecondità per l’orazione e il suo potere
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di generarla sono stati cosı̀ smisuratamente grandi ».1 Sono parole che ci

portano a riconsiderare la giusta collocazione della ricerca nella teologia.

La sua esigenza di scientificità non viene sacrificata quando essa si pone in

religioso ascolto della Parola di Dio, viva della vita della Chiesa e forte del suo

Magistero. La spiritualità non attenua la carica scientifica, ma imprime allo

studio teologico il metodo corretto per poter giungere a una coerente inter-

pretazione.

Una teologia cosı̀ concepita ha portato von Balthasar a una profonda

lettura esistenziale. Per questo uno dei temi centrali sui quali si intratteneva

volentieri era quello di mostrare la necessità della conversione. Il cambia-

mento del cuore era per lui un punto centrale; solo in questo modo, infatti, la

mente si libera dai limiti che le impediscono di accedere al mistero e gli occhi

diventano capaci di fissare lo sguardo sul volto di Cristo. In una parola, egli

aveva profondamente compreso che la teologia può svilupparsi solo con la

preghiera che coglie la presenza di Dio e a lui si affida obbedienzialmente. È

questa una strada che merita di essere percorsa fino alla fine. Ciò comporta di

evitare sentieri unilaterali, che possono solo allontanare dalla meta, ed impe-

gna a rifuggire dal seguire mode che frammentano l’interesse per l’essenziale.

L’esempio che von Balthasar ci ha lasciato è piuttosto quello di un vero

teologo che nella contemplazione aveva scoperto l’azione coerente per la

testimonianza cristiana nel mondo. Lo ricordiamo in questa significativa

circostanza come un uomo di fede, un sacerdote che nell’obbedienza e nel

nascondimento non ha mai ricercato l’affermazione personale, ma in pieno

spirito ignaziano ha sempre desiderato la maggior gloria di Dio.

Con questi sentimenti, auguro a tutti voi di continuare con interesse ed

entusiasmo lo studio dell’opera balthasariana e di trovare le strade per una

sua efficace applicazione. Su di voi e sui lavori del Convegno invoco dal

Signore copiosi doni di luce, in pegno dei quali a tutti imparto una speciale

Benedizione.

Dal Vaticano, 6 Ottobre 2005.

BENEDICTUS PP. XVI

1 Verbum Caro. Saggi teologici I, Brescia 1970, 228.
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ACTA CONGREGATIONUM

CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus

Benedictus Pp. XVI, per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur

Ecclesiis sacros praefecit praesules:

die 8 Septembris 2005. — Cathedrali Ecclesiae Tunetanae R.D. Maroun

Eliam Lahham, e clero Hierosolymitano, hactenus Rectorem Seminarii pa-

triarchalis vulgo dicti « Beit-Jala ».

die 13 Septembris. — Cathedrali Ecclesiae Pasletanae R.D. Philippum Tar-

taglia, e clero dioecesis Glasguensis, hactenus Pontificii Collegii Scoti Rectorem.

die 19 Septembris. — Cathedrali Ecclesiae Yorensi, noviter erectae, R.D.

Ioannem Aloisium Giasson, P.M.E., hactenus Superiorem Societatis pro mis-

sionibus exteris Provinciae Quebecensis in Honduria et in dioecesi Cholute-

censi Parochum.

— Metropolitanae Ecclesiae Caracensi Exc.mum P.D. Georgium Libera-

tum Urosa Savino, hactenus Archiepiscopum Valentinum in Venetiola.

die 21 Septembris. — Metropolitanae Ecclesiae Sancti Ludovici in Ma-

ragnano Exc.mum P.D. Iosephum Belisarium da Silva, O.F.M., hactenus

Episcopum Bacabalensem.

— Cathedrali Ecclesiae Urdanetensi R.D. Hyacinthum A. Jose, e clero

Laoagensi, hactenus Administratorem dioecesanum Laoagensem.

— Cathedrali Ecclesiae Serrignensi, noviter erectae, R.D. Ottorinum As-

solari, C.S.F., hactenus Magistrum Novitiorum Congregationis a Sacra Fa-

milia in civitate vulgo Peabiru.

die 24 Septembris. — Cathedrali Ecclesiae Carthaginensi in Hispania

Exc.mum P.D. Ioannem Antonium Reig Pla, hactenus Episcopum Segobri-

censem-Castellionensem.

die 28 Septembris. — Praelaturae territoriali Saltensi in Mexico, R.D.

Rodericum Rendón Leal, hactenus Seminarii Maioris archidioecesis Monter-

reyensis spiritus Directorem.
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DIARIUM ROMANAE CURIAE

Il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto in Udienza Uffi-
ciale per la presentazione delle Lettere Credenziali:

Venerdı̀ 23 settembre, S.E. il Signor Luis Felipe Bravo Me-

na, Ambasciatore del Messico.

Ha altresı̀ ricevuto in Udienza:

Lunedı̀ 5 settembre, Le Loro Maestà il Re di Spagna Juan

Carlos e la Regina Sofia.

Mercoledı̀ 7 settembre, S.E. la Signora Mary McAleese, Pre-
sidente d’Irlanda; S.E. il Signor Jacques Sylla, Primo Ministro
del Madagascar.

Venerdı̀ 9 settembre, S.E. il Signor Svetozar Marović, Presi-
dente di Serbia e Montenegro.

Lunedı̀ 12 settembre, Le Loro Maestà il Re Abdullah II di
Giordania e la Regina Rania.

Giovedı̀ 22 settembre, S.E. il Signor Bingu wa Mutharika,
Presidente della Repubblica del Malawi.

Giovedı̀ 29 settembre, S.E. il Signor Boris Tadić, Presidente
della Repubblica di Serbia.

Sabato 1º ottobre, S.E. il Signor Benjamin William Mkapa,
Presidente della Repubblica di Tanzania.
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SEGRETERIA DI STATO

NOMINE

Con Brevi Apostolici il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato:

20 settembre 2005 S.E.R. mons. George Antonysamy, Arcivescovo titolare di

Sulci, Nunzio Apostolico in Guinea, Liberia e Gam-

bia, Nunzio Apostolico in Sierra Leone.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato:

19 settembre 2005 S.E. mons. Aloysius M. Sutrisnaatmaka, Vescovo di Palang-

karaya (Indonesia); i Reverendi: mons. Vojtech Ne-

pšinský, Rettore del Seminario e Presidente della

Commissione liturgica diocesana di Banská Bystrica

(Slovacchia); sac. Michael Kunzler, Professore di Li-

turgia presso la Facoltà Teologica di Paderborn

(Germania); p. José Raimundo Pinto de Melo, S.I,

Membro della Commissione liturgica nazionale (Bra-

sile); p. Konstantin Morozov, O.F.M. Cap. (Ucrai-

na), Consultori della Congregazione per il Culto Divi-

no e la Disciplina dei Sacramenti.

28 » » Gli Em.mi Signori Cardinali Francis Arinze e James Francis

Stafford e S.E. mons. Salvatore Fisichella, Membri

della Congregazione delle Cause dei Santi « in aliud

quinquennium ».

29 » » Il Rev.do p. Jesús Castellano Cervera, O.C.D., Professore

presso il Pontificio Istituto di Spiritualità « Teresia-

num » in Roma, Membro del Pontificio Comitato per i

Congressi Eucaristici Internazionali « ad quinquen-

nium ».

» » » S.E. mons. Cipriano Calderón Polo, Vescovo titolare di Tago-

ra, Vice Presidente emerito della Pontificia Commis-

sione per l’America Latina, Membro del Pontificio

Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali

« usque ad 80um annum ae. s. ».

30 » » Il prof. Pierfrancesco Grossi, Promotore di Giustizia aggiunto

presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano

« in aliud annum ».

6 ottobre 2005 Il Rev.do Don Carlo Chenis, S.D.B., Segretario della Pontificia

Commissione per i Beni Culturali della Chiesa « in

aliud quinquennium ».
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A norma di quanto previsto dall’« Ordo Synodi celebrandae » il Segretario Generale del

Sinodo dei Vescovi, con l’approvazione del Sommo Pontefice, il 24 settembre 2005 ha

nominato i seguenti « adiutores Secretarii specialis » (o esperti) per la prossima XI

Assemblea Generale del medesimo Sı́nodo, qui indicati con l’ordine alfabetico:

Prof. Mauro Agosto, Docente di Lingua Latina, Pontificia Università Lateranense

(Roma); Rev. D. Bénézet Bujo, Professore nel Dipartimento di Teologia Morale ed

Etica, Università di Fribourg (Svizzera); Rev. D. Nicola Bux, Vice Preside dell’Isti-

tuto di Teologia Ecumenica San Nicola, Bari (Italia); Rev. Mons. Mariano Crociata,

Vicario Generale di Mazara del Vallo, Professore di Teologia Fondamentale, Facoltà

Teologica di Sicilia, Palermo (Italia); Rev. Mons. Joseph --Dı̀nh Duc Dao, Professore di

Missiologia, Pontificia Università Urbaniana, Roma; Vice Direttore del Centro Inter-

nazionale di Animazione Missionaria, C.I.A.M. (Roma); Rev. P. Juan Javier Flores

Arcas, O.S.B., Preside del Pontificio Istituto Liturgico, Facoltà di Liturgia del Pon-

tificio Ateneo Sant’Anselmo (Roma); Rev. P. Ivan Fuček, S.I., Teologo della Peni-

tenzieria Apostolica (Roma); Dott. Roberto Fusco, Addetto di Segreteria della Con-

gregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (Città del Vaticano);

Rev. P. Cesare Giraudo, S.I., Professore nella Pontificia Università Gregoriana e nel

Pontificio Istituto Orientale (Roma); Rev. D. Manuel González, Professore di Antro-

pologia Teologica, Facoltà Teologica di Messico; Rev. P. Stephan Haering, O.S.B.,

Monaco dell’Abbazia di Metten, Professore di Diritto Canonico, Università di Monaco

(Germania); Rev. Joannes Leonardus Hermans, Professore nel Seminario di Roer-

mond e Haarlem (Paesi Bassi); Rev. D. Juvénal Ilunga Muya, Professore di Teologia

Dogmatica, Pontificia Università Urbaniana (Roma); Rev. P. David Maria A. Jaeger,

O.F.M., Professore di Diritto Canonico, Pontificia Università « Antonianum » (Roma);

Rev. D. Michael Kunzler, Professore di Liturgia, Theologische Fakultät Paderborn,

Membro della Commissione Liturgica della Conferenza Episcopale Tedesca; Rev.

Mons. Ermenegildo Manicardi, Preside della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna,

Bologna, Rettore dell’Almo Collegio Capranica (Roma); Rev. P. Paolo Martinelli,

O.F.M. Cap., Preside dell’Istituto Francescano di Spiritualità, Pontificia Università

« Antonianum », Roma, Professore di Teologia Dogmatica e Teologia Spirituale, Pon-

tificia Università Gregoriana (Roma); Rev. P. Alain Mattheeuws, S.I., Professore di

Teologia, « Institut d’Etudes Theologiques » (Belgio); Rev. D. Edward McNamara,

Professore di Liturgia e Sacramentaria, Pontificio Ateneo «Regina Apostolorum »

(Roma); Rev. Mons. Antonio Miralles, della Prelatura Personale dell’Opus Dei, Pro-

fessore di Teologia Dogmatica, Pontificia Università della Santa Croce (Roma); Rev.

D. Francis Moloney, S.D.B., «Department of Biblical Studies », The Catholic Univer-

sity of America, Washington (Stati Uniti d’America); Rev. P. Roberto Nardin, O.S.B.
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Oliv., Professore nella Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense

(Roma); Rev. D. Godfrey I. Onah, Professore di Filosofia, Pontificia Università Ur-

baniana (Roma); Rev. Mons. Gabriel Richi y Alberti, Professore di Teologia, Facoltà

di Teologia San Dámaso di Madrid (Spagna), Direttore del Centro Internazionale di

Studi e Ricerche «DASTS » di Venezia (Italia); Rev. P. Fidelis Ruppert, O.S.B., Abate

di Münsterschwarzach (Germania); Rev. D. Ivan Šaško, Professore di Liturgia, Fa-

coltà di Teologia Cattolica, Università di Zagreb (Croazia); Sig. Thomas Soeding,

Professore di Teologia Biblica, Bergische Universität di Wuppertal (Germania);

Rev. D. Antonio Staglianò, Professore di Teologia Sistematica, Istituto Teologico

Calabro « San Pio X » di Catanzaro (Italia); Rev. Mons. Waldemar Turek, Minutante

della Segreteria di Stato, (Città del Vaticano); Rev. P. Cyril Vasil’, S.I., Decano della

Facoltà di Diritto Canonico Orientale, Vice Rettore del Pontificio Istituto Orientale

(Roma); Rev. Mons. Timothy Verdon, Professore di Arte Sacra nella Facoltà Teolo-

gica dell’Italia Centrale, Firenze (Italia); Rev.do Boutros Yousif, Professore di Pa-

trologia e Liturgia Orientale nel Pontificio Istituto Orientale (Roma).

Inoltre, il medesimo Segretario Generale del Sı́nodo dei Vescovi, con l’approvazione

del Santo Padre, ha nominato per la prossima Assemblea Generale i seguenti « auditores »

(o uditori), qui elencati in ordine alfabetico:

Sig. Carl Albert Anderson, Cavaliere Supremo dell’Ordine dei Cavalieri di Colom-

bo (Stati Uniti d’America); Rev. Suor Rita Burley, A.C.I., Superiora Generale delle

Ancelle del Sacro Cuore di Gesù (Gran Bretagna); Sig. Leonardo Casco, Presidente

della Alianza para la Familia (Honduras); Sig.ra Martha Lorena Casco, Presidente

del Comité por la Vida (Honduras); Rev. Suor Maria Regina Cesarato, Superiora

Generale delle Pie Discepole del Divin Maestro (Italia); Rev. Suor Yvonne Coly,

Formatrice del Centro Mater Christi di Bobo-Dioulasso (Burkina Faso); Sig. Moysés

Lauro De Azevedo Filho, Fondatore e Moderatore Generale della Comunità Cattolica

Shalom (Brasile); Rev. Mons. Peter John Elliott, Direttore dell’Istituto Giovanni

Paolo II per il Matrimonio e la Famiglia in Melbourne, Membro del Consiglio Inter-

nazionale per la Catechesi (Australia); Sig. Luis Fernando Figari, Fondatore del

Sodalitium Vitae Christianae (Perú); Sig. Francisco José Gómez Argüello Wirtz,

Co-Fondatore del Cammino Neo-Catecumenale (Spagna); Rev. D. Ignacio Gramsch

Labra, Vicario Parrocchiale di San Luis Beltrán de Pudahuel in Santiago de Chile,

Assessore Arcidiocesano della Pastorale degli Accoliti (Cile); Fr. Marc Hayet, Re-

sponsabile Generale dei Piccoli Fratelli di Gesù (Francia); Sig. Alexei V. Judin,

Professore di Storia della Chiesa e di Dialogo interconfessionale nella Federazione

Russa, Russian State University for the Humanities, St. Thomas College, Mosca
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(Russia); Rev. Suor Hermenegild Makoro, C.P.S., Suora Missionaria del Preziosissi-

mo Sangue, Animatrice di Comunità Cristiane in Mthatha (Sud Africa); Sig.ra Marie-

Hélène Mathieu, Coordinatrice internazionale del Movimento Foi et Lumière (Fran-

cia); Sig. Zbigniew Nosowski, Direttore del mensile cattolico Wiez di Varsavia; Mem-

bro del Consiglio Nazionale dei Laici (Polonia); Rev. Suor Elvira Petrozzi, Fonda-

trice della Comunità del Cenacolo (Italia); Sig. Andrea Riccardi, Fondatore della

Comunità di Sant’Egidio (Italia); Rev. Paul Rouhana, Membro della Commissione

Centrale e della Segreteria Generale del Sinodo Patriarcale Maronita (Libano); Rev.

P. Athanasius Schneider. O.R.S., Segretario della Commissione liturgica della Con-

ferenza Episcopale del Kazakhstan; Rev. Suor Renu Rita Silvano, Membro del Co-

mitato esecutivo della International Catholic Biblical Federation, Direttrice del Ca-

tholic Bible Institute di Mumbai (India); Sig.ra Henrietta Tambunting de Villa, già

Ambasciatrice delle Filippine presso la Santa Sede (Filippine); Rev. Suor Vittoria

Tomarelli, A.S.C., delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo (Roma); Sig.ra Bruna

Tomasi, Membro della Direzione del Movimento dei Focolari (Italia); Sig. Gioacchino

Toscano, Segretario Generale delle Confraternite delle Diocesi d’Italia; Rev. Suor

Margaret Wong, F.d.C.C., delle Figlie della Carità Canossiane, Promotrice di Centri

di Adorazione Eucaristica (Hong Kong, Cina).

NECROLOGIO

7 settembre 2005 Mons. José Miguel Ángel Giles Vázquez, Vescovo di Ciudad
Altamirano (Messico).

13 » » Mons. Paul Jean-Marie Dom Dossavi, Vescovo d’Aného
(Togo).

29 » » Mons. Gennaro M. Prata Vuolo, Arcivescovo em. di Cocha-
bamba (Bolivia).


